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Editoriale
L’apertura dei big data base e l’utilizzo dei loro contenuti è un
capitolo dell’Agenda digitale europea la cui realizzazione non è
semplicemente una questione di norme e di tecnologie, ma richiede un
vero e proprio cambiamento culturale. Sotto questo profilo, la
prospettiva dell’open data dovrebbe essere quella di diventare una
regola «sociale» più che giuridica, una prassi incardinata nella
società della conoscenza; il che non escluderebbe la funzione del
diritto che, in tale evenienza, dovrebbe comunque garantire che la
libertà insita nella pratica open data non pregiudichi altre libertà e
interessi generali (privacy, concorrenza, sicurezza) anch’essi
meritevoli di tutela. Sappiamo peraltro che nella fase odierna di
attuazione dell’agenda digitale, il paradigma dei dati aperti si scontra
con gli interessi dei detentori di grandi banche dati, privati e pubblici,
tradizionalmente guidati da logiche settoriali di potere e di controllo;
dunque, è ben lontano dal diventare un canone culturale, richiedendo
evidentemente una qualche forma di regolazione. Nel caso della
pubblica amministrazione, sono ben note le resistenze ai processi di
apertura funzionali a una maggiore trasparenza dell’attività, per la
cui giustificazione l’apparato pubblico ha spesso fatto ricorso
all’espediente del segreto amministrativo. Con riguardo a
quest’ultimo aspetto, non va sottaciuto come, nel nostro ordinamento,
la legge che disciplina l’accesso ai documenti amministrativi (l. n.
241/90) abbia adottato vincoli stringenti per la loro disponibilità,
escludendo comunque l’accesso finalizzato al controllo generalizzato
dell’operato delle pubbliche amministrazioni (art. 24, c. 3), e di cui
non può non rilevarsi una qualche incoerenza con il riferimento al
princìpio di trasparenza su cui – a dire della stessa legge – l’attività
amministrativa dovrebbe reggersi (art. 1, c. 1 e art, 22, c. 2). Con
riguardo a quest’ultimo aspetto, non va sottaciuto come, nel nostro
ordinamento, la legge che disciplina l’accesso ai documenti
amministrativi (l. n. 241/90) abbia adottato vincoli stringenti per la
loro disponibilità, escludendo comunque l’accesso preordinato al
controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni
(art. 24, c. 3), e di cui non può non rilevarsi una qualche incoerenza
con il riferimento al princìpio di trasparenza su cui l’attività
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amministrativa dovrebbe reggersi (art. 1, c. 1). Tutt’altro, dunque,
che una “casa di vetro”, per dirla con la metafora di Filippo Turati
utilizzata agli inizi del secolo scorso, e che pure è all’origine dei
lavori che hanno portato alla stesura della legge n. 241/90. A ciò va
aggiunto che nel settore privato, in particolare in un ambiente di
mercato, dove le risorse conoscitive costituiscono una variabile
competitiva, la prospettiva di una loro condivisione non appare
realistica, almeno non in forma generalizzata; in tale contesto, lo
scambio di conoscenze tra imprese è ipotizzabile se queste operano su
mercati divergenti, laddove il loro sfruttamento da parte di
un’impresa non ha implicazioni sulla rendita dell’altra, ciò che
avviene nei sistemi industriali «distrettuali» attraverso la
cooperazione e lo scambio di tecnologie. Peraltro, non va escluso che
simili accordi possano verificarsi anche tra imprese concorrenti; in
quei casi, però, non vanno esclusi neppure gli effetti di restrizione
della concorrenza e, per questo, un intervento antitrust.
Nel corso del tempo, la prospettiva dell’open (big) data ha, invece,
trovato inserimento in quel processo riformista del settore pubblico –
invero, va detto, non più recente – originato dall’obiettivo
dell’introduzione delle ICT nei processi interni a scopo di efficienza e
nei rapporti con il privato, e orientato a un modello pluralista e
paritario piuttosto che bipolare e gerarchico. Le politiche comunitarie
in materia di riutilizzo dell’informazione del settore pubblico,
culminate nella direttiva n. 37 del giugno 2013 (che modifica quella
del 2003), hanno corretto il tiro rispetto al passato con l’adozione di
una disciplina che prescrive l’obbligo a carico degli stati membri di
‘liberare’ dati e documenti dei propri apparati pubblici, ossia di
renderli disponibili anche per impieghi esterni (le cui finalità siano
diverse da quelle originarie per le quali l’amministrazione li ha
prodotti). In questo passaggio il legislatore comunitario ha dunque
introdotto il princìpio dell’apertura predefinita ai dati del settore
pubblico (open data by default) che, sul piano giuridico, segna la
nascita del diritto al riutilizzo dal lato degli interessati; ma non senza
lasciare qualche incertezza riguardante il suo campo di applicazione
alla luce delle disposizioni nazionali sull’accesso ai documenti
amministrativi che la stessa direttiva 37/2013 ha mantenuto
volutamente impregiudicate. Sul punto, rileva sottolineare che il
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provvedimento modificato continua a non applicarsi ai documenti
sottoposti alla disciplina dell’accesso, compresi i casi in cui gli
interessati hanno l’onere di dimostrare la legittimità delle loro
istanze; in tale condizione di limitazione soggettiva, l’accoglimento da
parte del soggetto pubblico è subordinato all’accertamento di un
interesse particolare dei richiedenti (nel nostro ordinamento, un
interesse corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e
collegata al documento a cui si riferisce la richiesta di accesso). A ciò
va aggiunto che, guardando alla disciplina del nostro paese, l’ampia
accezione data al “documento amministrativo” consente a un ente
pubblico di sottrarre al riutilizzo una quantità non trascurabile di
contenuti documentali; il che pone una questione di incertezza del
diritto se si considera che il decreto-legge n. 179 dell’ottobre 2012 ha
adottato – perfino in anticipo rispetto alla legislazione comunitaria –
il princìpio della disponibilità by default dei dati al riutilizzo esterno.
Insomma, sembra proprio che l’autonomia dell’ordinamento
dell’accesso rispetto alla disciplina del riutilizzo finisce per
neutralizzare, di fatto (ma anche di diritto), gli effetti prescrittivi di
quest’ultima. Il contrasto tra le norme nazionali dell’accesso e quelle
comunitarie del riutilizzo richiede evidentemente un’azione di
coordinamento. Al riguardo, va registrato come solo alcuni stati
membri abbiano provveduto in tal senso in occasione del recepimento
della direttiva del 2003. A queste esperienze si è aggiunta nel giugno
2013 l’iniziativa di autoregolamentazione assunta in ambito G8 – con
Italia, Francia, Germania e Regno Unito membri europei – con la
sottoscrizione dell’open data charter; occasione in cui l’apertura by
default viene indicata tra i princìpi guida del comportamento
dell’attore pubblico, se pure non può dirsi che in tale circostanza sia
stato chiarito il rapporto tra il diritto al riutilizzo ‘automatico’ e il
diritto d’accesso. Con ogni probabilità, per superare l’attuale
frammentazione e per dare maggiore certezza del diritto, dovrà essere
il legislatore comunitario a compiere un ulteriore passo nella
direzione del coordinamento. Una siffatta prospettiva dovrebbe
implicare, per la normativa dell’accesso, un qualche allargamento
delle proprie maglie, quantomeno una delimitazione dei requisiti
soggettivi di legittimazione, ad esempio ai soli documenti prodotti o
raccolti nell’ambito di particolari procedimenti amministrativi. In tale
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evenienza, va da sé che i casi di accesso sottratti all’applicazione
della direttiva n. 37/2013 (che, pertanto, continuerebbero a essere
sottoposti alla limitazione soggettiva) diminuirebbero a favore di una
maggiore convergenza tra le discipline dell’accesso e del riutilizzo.
Un simile passaggio segnerebbe un altro punto a favore della
circolazione della conoscenza, da cui derivano abilitazioni cognitive
per individui e organizzazioni, economie di scala (su base più ampia)
e moltiplicazione del valore.
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Internet of Things and privacy: working on a privacy
standard it is possible
di NICOLA FABIANO *
SOMMARIO: 1. Internet of Things: privacy and security issues. – 2. The
privacy by design approach. –

1. Internet of Things: privacy and security issues.
IoT phenomenon is not exempt from the privacy and security risks
because of the use of the technologies that often cannot guarantee
absolutely any security level. There are several risks and threat in the
Internet of Things but it is not possible to mention all of them. The
main risk for privacy is the profiling because in this way is possible to
identify a natural person through his/her personal information.
Regarding the privacy and security risks, I think that there are some
issues with potential consequences about data security and liability.
The IoT system allows you to transfer data on the Internet, such as
through RFID technology, including personal data. Personal
information may be transmitted only when the object, where the
microchip is installed, is linked to a person. Obviously the connection
to the person may be direct or indirect.
We could have a direct link when the user is aware of the possible
transmission of his personal data and gives his/her consent.
Alternatively, the connection may be indirect when the object is not
linked directly with the user but only indirectly through the use of
information that belongs to the person. Now let us suppose that a
person buys an object. This is not a problem in terms of privacy if
there isn’t a tag or any other technical system that links the object to
*

Lawyer, Civil Law Specialist; Privacy Professional & IT legal advisor. This is a
part of the paper submitted for the First International Conference on Security of
Internet of Things that has taken place in August 2012 at Amrita University (India).
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the person. On the contrary, with RFID or similar technology
(applying a tag) it could be a risk for privacy especially, for instance,
if during the process of the purchase, the person is automatically
linked to the object. These data will be transmitted on Internet and
maybe stored in one or more servers. Hence, identifying the person
through payment with credit cards or loyalty cards it’s very simple to
know the type product purchased and so to profile the person knowing
his (or her) habits and lifestyle. The person may have previously
provided his (or her) consent for the dissemination of the data related
to the purchases (the simplest example concerns the supermarkets or
big chains) for advertising purposes. In terms of privacy, is it possible
to protect a person? Who manages the personal data? Where will this
data be stored?
Hence, IoT also has effects on liability in case the data lacks the
appropriate security measures. Regarding the IoT system it is correct
to talk about privacy in terms of right to privacy for each data subject,
but it’s also possible to consider the same IoT system as a sum of all
the data subject’s privacy rights in a global Internet context (in this
case we could talk, but it is unusual, in term of privacies). Therefore,
the concept is to protect not only the data subject’s right to privacy but
also all privacy rights (or privacy and privacies) within the European
legal framework (but the right to privacy is worldwide). IoT is a
virtual reality that reproduces exactly what happens in the real world.
IoT consists of a transposition on Internet of the same facts and
situations that exist in the real world. The main risks regard the loss of
data or any kind of system profiling of the user. The consequences
entail obviously liability related with each specific situation and/or
risk. Often it is possible to hear that security means to be privacy
compliant with law. This is a big mistake because privacy includes
security but the contrary is not true. In fact, adopting the best security
measures does not mean to be privacy compliant with law.
2. The privacy by design approach.
It is well-known that privacy is already changing since some years
ago. The main goal is to draw up two concepts: data protection and
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user. In fact, people pay attention firstly to privacy and after to the
user trying to comply with law. The data protection and privacy
approach, indeed, cannot to be based on a compliant evaluation
because it is necessary to start the process from the user, putting
he/her on the centre. The user become the starting point to develop the
project according to privacy law and so with a user-centric approach.
Every time a project starts it must to consider, before everything, the
user role, designing all around the natural person. According to this
method it is very simple to prevent privacy and security risks.
Due to this requirement the 32nd International Conference of Data
Protection and Privacy Commissioners carried out a resolution on
Privacy by Design. This resolution represent a landmark in the
international privacy contest, because it is founded on a very
structured and solid framework. The world leader on Privacy by
Design is certainly Dr. Ann Cavoukian who proposed the mentioned
resolution. The main important aspect of Privacy by Design is the
methodological approach used because it is based on seven
foundational principles that are the framework reference. Hence, the
Privacy by Design approach is important in the IoT environment. In
fact, according to the Dr Cavoukian’s approach, IoT should be adopt
the Privacy by Design principles and statement where the user is in the
centre.
What is the European scenario? In 2010 the European Commission
set up an expert group to advise the Commission on how to address
the really hard IoT actions like:
- governance mechanisms;
- data ownership;
- privacy;
- a “right to the silence of the chips”;
- standards;
- international scope.
Among the mentioned actions it is important the reference to the
standards. In fact, a worldwide standard overtakes any possible issue
in term of interoperability on the technical viewpoint. At the same
time a standard on data processing, apart from the national laws,
allows to set up a unique proceeding useful to process personal data.
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In Europe, apart from the European Commission initiatives, it
musts mentioned the intervention of the Art. 29 Data Protection
Working Party (Art. 29 WP – It was set up under the Directive
95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24
October 1995 on the protection of individuals with regard to the
processing of personal data and on the free movement of such data. It
has advisory status and acts independently) that carried out several
documents. Among them, I can mention the WP 180 titled “Opinion
9/2011 on the revised Industry Proposal for a Privacy and Data
Protection Impact Assessment Framework for RFID Applications”
and adopted on 11.2.2011. WP 180 demonstrates that the attention is
focused on the kind of technology (RFID) instead of the specific
phenomenon IoT. However, WP 180 is very important, in my personal
opinion, for the express mention of the PIA (Privacy Impact
Assessment) that I think it’s a relevant key document in the general
privacy context. Moreover, ENISA (European Network and
Information Security Agency – http://www.enisa.europa.eu) focuses
on security and privacy and often carries out important papers in these
fields focusing on specific topics and proposing useful solutions.
On 25 January 2012 the European Commission proposed the new
European legal framework about data protection introducing (article
23 of the Proposal for a Regulation and article 19 of the Proposal for a
Directive) the expression “data protection by design and by default”.
It is quite interesting to notice that the European Commission used a
different expression (data protection by design and by default ) from
the one adopted in the International context. According to the text of
the article it is clear that the EU Commission shall consider “by
design” and “by default” as different concepts even if they are used in
the same sentence. Furthermore, the Commission’s proposal seems to
pay a lot of attention to the technical and security aspects instead of
the legal concerns. Hence, the hope is that the expression “by design
and by default” will not represent a cutting-edge movement or a
system founded on the technological and security support, but a real
methodological approach to handle the future of our privacy according
to the International statements and to become a worldwide privacy
standard in the near future. However, the European Data Protection
Supervisor (EDPS) promoted the concept “privacy by design” and
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carried out the “Opinion of the European Data Protection Supervisor
on Promoting Trust in the Information Society by Fostering Data
Protection and Privacy“. This document expressly states how is
important privacy by design as a key tool for generating individual
trust in ICT.
Internet of Things involves all the stakeholders from the companies
to the consumer. Regarding the consumer is particularly relevant to
guarantee the best confidential level to trust the user and this is
possible adopting the maximum security rank but through the Privacy
by Design approach. It is quite important to adopt a Privacy Impact
Assessment (PIA) to evaluate the privacy risks. Finally the European
Commission just wrote in the mentioned proposal the PIA process and
this can be considered a step forward through the standardisation
because in other Countries overseas PIA was already used.
3. The step forward.
The legal scenario shows as it is very important setting up a privacy
standard to make easier the methodological approach to privacy and
data protection. It is desirable to have soon an International privacy
standard to process personal data in the same way in the world using
the futuristic Privacy by Design approach. From a legal point of view
the main difficulty to set up and use a privacy standard is related to the
national legislation that are different in each State. Nevertheless, in the
international contest, and particularly in the standard area, there are
the OASIS activities. Among the several TC (Technical Committee)
there is also the “Privacy Management Reference Model” (PMRM)
that is working on the privacy issues to carry out a document model
on privacy. Furthermore, I think it is possible to realize a project
regarding the privacy standard just to realize a general and common
standard framework to use during all the steps of data protection
proceeding. This standard framework may be adapted to each national
legislation, keeping the main framework for all the States. This
process must not exclude Privacy by Design approach that is the main
and foundational methodological approach. Hence, the privacy
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standard should be adopted according the Privacy by Design
principles and statements.
In conclusion, it is necessary to continue the research in this field
not only on the side of the technologies but also regarding each legal
aspect and particularly privacy and security.
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La condivisione one-click di dati di terzi verso
piattaforme Internet e le regole della privacy
di EUGENIO PROSPERETTI
SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Definizione del fenomeno. – 3.
L’atto di condivisione dati. – 4. Gli interventi da parte dei Garanti
dell’Unione Europea. – 5. Proposta di soluzione.

1. Introduzione.
Nel presente scritto, vorrei analizzare dal punto di vista della
privacy un fenomeno che è ormai una pratica comunemente diffusa
nell’utilizzo dei social network e delle piattaforme online, i cui servizi
sono basati su una community di utenti che dialogano/interagiscono tra
di loro. Nel presente scritto, il termine social network è dunque
utilizzato in senso più ampio e, in particolare, è volto ad indicare
l’insieme delle piattaforme che prevedono una community di utenti,
includendo altresì le piattaforme che si sono sviluppate ed affermate
sui terminali mobili.
L’attenzione ai profili “privacy” dei social network ha sinora
riguardato prevalentemente i rischi e le criticità per l’utente che voglia
utilizzare questi mezzi, tralasciando l’attenzione ad una forma di
acquisizione dei dati personali che è quasi sempre presente sin
dall’atto della registrazione, e che vede l’utente come soggetto attivo.
Soggetti interessati da questa acquisizione di dati sono i terzi con cui
l’utente ha rapporti, che possono anche non essere utenti del social
network e che, anzi, potrebbero risolutamente non voler aver nulla a
che fare con il medesimo 1 . I servizi Internet in forma di social
Avvocato in Roma, docente di Competition Law & Policy nell’Università di Siena.
Sul punto, già nel lontano 1998, JERRY KANG, nel suo scritto Information Privacy
in Cyberspace Transactions, in 50 Stanford Law Review, 1998, p.1193 (disponibile
anche
online
all’indirizzo:

1
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network come sopra definiti, in qualunque forma espressi e svolti 2 ,
spesso prevedono dunque forme di acquisizione, condivisione ed
utilizzo di dati che vanno ben oltre la richiesta dei dati personali in
senso stretto: tali forme puntano ad accedere ai database di dati di terzi
in possesso dell’utente che si registra e che, di per sé, hanno natura
personale e non sono oggetto di alcuno sfruttamento (es. la rubrica
telefonica). Tali database vengono analizzati dai servizi, sotto
promessa di una maggiore efficienza degli stessi, e sono concepiti per
sfruttare il potenziale aumento degli effetti di rete legati al
conferimento dei dati: in genere, viene prospettata, come contropartita,
la compilazione di una lista di persone note all’utente che sono già
utenti del servizio. I dati in questione vengono tuttavia, in tal modo,
potenzialmente acquisiti e trasferiti al servizio in questione che li
inizierà ad utilizzare a fini commerciali (quantomeno per i propri fini)
e, come si è detto, a nulla rileva - nei fatti – per il social network, che
essi possano comprendere persone che non intendono fornire i propri
dati 3 .
Tale fenomeno di condivisione dei dati di terzi non trova ad oggi
esatto inquadramento nella legislazione privacy corrente, ed è dunque
utile una analisi ed interpretazione del medesimo, anche alla luce delle
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=631723), rilevava che la
semplicità delle metodologie di trasmissione digitale avrebbe creato forti incentivi
alla raccolta dei dati personali, in ragione del basso costo dell’accaparramento delle
informazioni. Qualche anno più tardi, VIKTOR MAYER-SCHÖNBERGER, in Beyond
Copyright: Managing Information Rights with DRM, in Denver University Law
Review, 2006, 84 (i), p.181-198 (disponibile anche online all’indirizzo:
http://www.vmsweb.net/attachments/pdf/Beyond_Copyright.pdf), rilevava che il
meccanismo delle banche dati digitali avrebbe ulteriormente potenziato tale
operazione di raccolta a basso costo.
2
Ad esempio sono oggi molto diffuse anche le applicazioni per smartphone che
prevedono un servizio di messaggeria gratuita tra chi ha installato l’applicazione, ma
il modello di acquisizione dati per “condivisione” è comune anche a certi tipi di
applicazione di mail gratuita o commercio elettronico o servizi di vario genere molto
popolari sul web.
3
Per approfondimenti sul tema, un utile riferimento all’evoluzione dei sistemi di
acquisizione dei dati personali potrà essere reperito in PARDOLESI, Dalla
riservatezza alla protezione dei dati personali: una storia di evoluzione e
discontinuità, in PARDOLESI (a cura di), Diritto alla riservatezza e circolazione dei
dati personali, Giuffré, Milano, 2003.
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indicazioni sinora fornite dai Garanti che si sono occupati della
questione. Peraltro, il fenomeno della condivisione di dati di terzi è
quello che acquisirà il maggior rilievo con l’introduzione di device –
quali i Google Glass 4 di prossima commercializzazione – che
consentono, tramite la semplice “visione”, di acquisire immagini e
video che vengono in tempo reale analizzate e trattate. Difficilmente
infatti il portatore di occhiali potrà richiedere il consenso a chiunque
egli “guarda” mentre indossa gli occhiali ed ovviamente il
meccanismo dell’informativa scritta è impraticabile. Entrando in un
ristorante, in uno spogliatoio, in una scuola, la semplice visione della
stanza sarà potenzialmente idonea a trattare dati biometrici
sull’identità dei terzi presenti e vi sarà l’acquisizione delle immagini
delle persone a favore dei provider dei servizi legati agli “occhiali”.
Si andrà dunque molto oltre la condivisione con un solo click. Si
tratta di forme di condivisione immediata che presto raggiungeranno
livelli molto al di là del one-click e per le quali le attuali formalità
previste dai Codici Privacy si rivelano inadeguate. Il fenomeno
potrebbe essere per la privacy tanto dirompente quanto lo è stato il
peer-to-peer “post-Napster” per il diritto d’autore. Non a caso, i
Garanti della Privacy europei hanno già iniziato ad evidenziare le
criticità del nuovo mezzo 5 .
2. Definizione del fenomeno.

4

I cui dettagli tecnici sono reperibili su: http://www.google.com/glass/start/ .
Il 18 giugno 2013, le Autorità di garanzia europee hanno indirizzato una
informativa congiunta a Google, esprimendo preoccupazione sull’impatto privacy
del mezzo, e chiedendo maggiori informazioni sulle misure predisposte dal colosso
delle ricerche sul web a tutela dei diritti dei terzi “ripresi” dai google glasses. Il testo
della
lettera
è
reperibile
sul
sito
del
Garante:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/2485687 .
Al tempo stesso, il Garante Privacy Italiano, in data 20 giugno 2013, ha disposto un
supplemento dell’istruttoria avviata nei confronti di Google in aprile, per verificare
il rispetto della normativa italiana delle nuove regole privacy adottate da tale società
(vedi:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/2489963).
5
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Con condivisione one-click di dati di terzi intendo riferirmi dunque,
nella analisi che segue, a quelle prassi e fenomeni per cui una
piattaforma/social network richiede al proprio utente di condividere
dati:
- durante la procedura di registrazione al sito/piattaforma, a volte,
come condizione necessaria per proseguire o per accedere a una
certa gamma di servizi; e/o
- disponibili anche nel corso dell’utilizzo dei servizi, quale
“possibilità” aggiuntiva o sotto forma di proposta ricorrente da
accettare in maniera estremamente semplificata a fronte di una
maggiore efficienza del servizio: “Condividi i tuoi contatti per…”;
e/o
- effettuate senza previo specifico avviso, supponendo che un
comportamento concludente (es. l’installazione di una applicazione
su un device, l’accesso ad un social network, ecc.) presupponga il
consenso all’attivazione di alcune funzioni di condivisione dati
senza cui il servizio/social network non potrebbe funzionare, sicché
da quel momento, ogni nuovo inserimento di dati all’interno del
dispositivo viene associato ai dati del social network (es. foto
dell’interessato nei database del social network) 6 ;
In sostanza, si ha una condivisione di dati di terzi quando la
piattaforma Internet richiede, secondo modalità semplificate
appartenenti ad una delle tre tipologie sopra descritte, di poter
analizzare la lista contatti ed altri dati presenti all’interno del
computer/dispositivo con cui l’utente accede e, all’esito, proporre
servizi personalizzati sulla base dei dati ritrovati; il problema nasce
dal fatto che il social network acquisisce copia dei dati rilevati per usi
6

Tale tipologia di trattamento va in ogni caso tenuta nettamente distinta
dall’acquisizione per scopi di profilazione, vale a dire dalla raccolta di dati personali
identificativi dei clienti in forma non anonima, allo scopo di catalogarne abitudini,
preferenze e transazioni (si veda, ex multis, il provvedimento del Garante Privacy 25
giugno 2009, pubblicato su Bollettino Ufficiale n.106 - giugno 2009 e reperibile
anche all’indirizzo http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/1629107, dove il Garante, sottoponendo il corretto esercizio
dell’attività di acquisizione dati a scopo di profiling al rispetto di specifici requisiti
ex D.lgs. 276/2003, ha dichiarato illegittimi tutti i trattamenti effettuati senza previa
informativa espressa all’interessato).
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non meglio specificati (o specificati in maniera del tutto generica) e,
da quel momento, mantiene altresì l’accesso a futuri contatti inseriti (o
il diritto di aggiornare la condivisione). I dati che sono resi oggetto di
condivisione, in genere riguardano terzi che non vengono avvisati dal
social network che il loro nome/telefono/ecc. è oggetto di trattamento.
Ciò che interessa, in questa sede, è porre in evidenza il tipo di
rapporto tra “atto di condivisione dati” e normativa privacy, con la
consapevolezza che lo strumento tecnico è ormai presente e di uso
consolidato e sarà la normativa a dover assicurare, con modalità
nuove, come è avvenuto anche in passato a proposito di importanti
strumenti di comunicazione, il contemperamento di simili metodi con
esigenze di legalità e sufficiente garanzia della riservatezza di chi non
voglia che i propri dati siano conferiti.
3. L’atto di condivisione dati.
L’atto di condivisione dati che qui interessa – in realtà una
categoria che ne comprende più tipi - possiede caratteristiche diverse
da una normale trasmissione di dati personali successiva ad una
informativa e consenso tradizionalmente intesa nelle forme di cui
all’art. 13 del Codice. I social network sono infatti attrezzati per
fornire, in sede di registrazione dell’utente, una informativa e privacy
policy ed in alcuni casi hanno addirittura veri e propri “pannelli di
controllo” per la gestione delle modalità del trattamento di varie
categorie di dati personali. Tuttavia, per quel che si è potuto vedere
analizzando alcune diffuse piattaforme che acquisiscono dati per
“condivisione”, il trattamento dei dati appartenenti a terzi non riceve
che una fugace menzione nella informativa generale e viene assimilato
a trattamento di dati personali in senso proprio; esso manca cioè di
formalità di consenso vere e proprie e specifiche alla particolarità dei
dati che vengono acquisite. Facebook, ad esempio, riporta nelle
propria “Normativa sull’utilizzo dei dati” 7 , quanto segue:

7

Versione
11
dicembre
it.facebook.com/about/privacy .

2012,

reperibile

all’indirizzo

https://it-
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“Informazioni che decidi di condividere: […] sono incluse [nelle
informazioni che decidi di condividere] anche le informazioni che
condividi intenzionalmente quando intraprendi una azione, ad
esempio se aggiungi un amico, se ti piace una pagina o un sito web, se
aggiungi un luogo in una delle tue notizie, se usi il nostro strumento
per l’importazione dei contatti […]” ed ancora “Quando le persone
utilizzano Facebook possono memorizzare e condividere le
informazioni di cui dispongono su di te e su altre persone, ad esempio
quando caricano e gestiscono i loro inviti e contatti”.
La restante parte del documento in questione, genericamente,
chiarisce che i dati in questione sono considerati alla stessa stregua dei
dati personali dell’utente che li ha condivisi e che l’autorizzazione
dell’utente che li ha condivisi è ritenuta valida per le medesime
utilizzazioni, ed ogni responsabilità per aver condiviso i dati ricade
sull’utente che ha effettuato la condivisione.
E’ proprio questo il problema.
8

Al
riguardo, nel febbraio 2013, il Garante ha scritto alla società titolare
del servizio Whatsapp 9 , consistente in una chat strutturata in maniera
simile agli SMS ma basata su Internet per avere contezza di quali
fossero i dati richiesti agli utenti e delle modalità del trattamento. La
privacy policy del servizio in questione, riguardo ai dati dei terzi,
prevede quanto segue:
“In order to access and use the features of the Service, you
acknowledge and agree that you will have to provide WhatsApp with
8

Si
veda,
ad
esempio
il
provvedimento
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/1571960 in materia di smaltimento di personal computers ed
apparati elettronici.
9
Si
veda
il
comunicato
stampa
all’indirizzo
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/2288310 .
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your mobile phone number. You expressly acknowledge and agree
that in order to provide the Service, WhatsApp may periodically
access your contact list and/or address book on your mobile device to
find and keep track of mobile phone numbers of other users of the
Service. When providing your mobile phone number, you must provide
accurate and complete information. You hereby give your express
consent to WhatsApp to access your contact list and/or address book
for mobile phone numbers in order to provide and use the Service. We
do not collect names, addresses or email addresses, just mobile phone
numbers. You are solely responsible for the status messages that you
submit and that are displayed for your mobile phone number on the
WhatsApp Service. You must notify WhatsApp immediately of any
breach of security or unauthorized use of your mobile phone.
Although WhatsApp will not be liable for your losses caused by any
unauthorized use of your account, you may be liable for the losses of
WhatsApp or others due to such unauthorized use.”
Uno dei più interessanti studi sul tema 10 , spiega la differenza
rispetto ad altre situazioni di raccolta dati sulla rete con il fatto che
l’utente del social network è “al contempo [soggetto] attivo e passivo
rispetto al flusso di informazioni (…) soprattutto rispetto alla
possibilità di qualificare l’utente quale responsabile del trattamento
dei dati personali nei rapporti con altri utenti”. Dunque, alla luce
della concezione suindicata, l’utente che condivide il dato con il social
network/piattaforma Internet, diventa responsabile di quella
condivisione e, come tale, dovrebbe – quanto meno – avere
l’autorizzazione dei terzi il cui dati sta condividendo. Infatti, l’atto di
condivisione, non pare essere qualificabile come atto interno al
rapporto tra l’utente e la piattaforma, le cui implicazioni possono
esaurirsi attraverso le informazioni rese dalla piattaforma nelle varie (e
distribuite) privacy policies. Nel momento in cui la piattaforma
informa l’utente che acquisirà (stabilmente) una copia della propria
rubrica contatti, l’atto di condivisione diviene evidente in tutte le sue
implicazioni: i contatti personalissimi dell’utente, acquisiti in virtù di
rapporti personali o professionali e per uso nell’ambito dei medesimi,
10

Ci si riferisce ad A. OTTOLIA, Privacy e social networks: profili evolutivi del
trattamento dei dati personali, in AIDA, 2011, pp. 360 ss.
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sono ceduti ad un terzo che li intende acquisire per altri e diversi usi,
dei quali il terzo non è informato. Non è previsto che i terzi siano
informati e non è previsto che abbiano occasione di fornire il proprio
consenso; nemmeno sarà previsto opt-out, poiché l’esame dei contatti
prevede che la titolarità di questi dati sia in capo al conferente che
solamente avrà la potestà di cancellazione/anonimizzazione degli
stessi.
E’ ragionevole pensare che un terzo, che venisse a conoscenza
della presenza dei propri contatti nel database di un servizio Internet,
faticherebbe, paradossalmente, a dimostrare di essere titolare del
proprio numero di telefono: questi dovrebbe inviare documenti,
bollette telefoniche, ecc. non avendo egli conferito il dato in questione
e non essendo titolare dell’account al quale il dato è associato. Tale
problema è stato studiato dal Garante Privacy con riguardo alla c.d.
“catena dei consensi” in un provvedimento riguardante il settore
assicurativo 11 : il Garante si pose il problema per quelle situazioni in
cui aziende con organizzazioni particolarmente ramificate hanno
necessità di passare i dati da un ramo all’altro, senza dover richiedere
consensi supplementari all’interessato. In quel caso si rilevò la
necessità di un consenso originario più strutturato e modulare, che
potesse progressivamente essere esteso secondo le esigenze che, via
via, si manifestavano relativamente al trattamento successivo.
Il trattamento dei dati in cloud ha posto anch’esso, sin dall’inizio,
similari problematiche: il buyer dei servizi cloud - a prescindere dal
tipo di rapporto contrattuale in essere con il cloud provider 12 - deve
avere (e di fatto ha) la titolarità di ogni dato, anche non proprio, che
memorizza nel sistema cloud; ciò comporta, a rigore, la necessità di
autorizzazioni specifiche da parte dei terzi. Ad esempio i clienti di uno
studio legale che memorizzasse le pratiche in un sistema cloud
11

Cfr. sul punto BALBONI, BOLOGNINI, FULCO, PELINO, Cloud Computing e tutela
dei dati personali in Italia: una sfida d’esempio per l’Europa, in questa Rivista,
2011, 2, 232 ss.
12
Sul contratto di cloud sia consentito rinviare a E. PROSPERETTI, Gli obblighi di
assicurare la custodia e la sicurezza dei dati in un sistema cloud, in CASSANOSCORZA-VACIAGO (a cura di), Diritto dell’Internet – manuale operativo, Padova,
2013, pp. 675 ss nel quale si mostra come il rapporto di cloud possa rientrare in
molti casi nell’ambito della disciplina del contratto di deposito.
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dovrebbero essere informati ed autorizzare tale forma di
memorizzazione in quanto sono soggetti terzi a ricevere, gestire e
trattare i dati. Tuttavia, i cloud provider non assumono specifico
rilievo nei confronti del terzo, rappresentando, nel caso del cloud, una
mera fase di un processo produttivo che, per quanto riguarda il terzo,
viene interamente gestito dal soggetto cui sono stati originariamente
affidati i dati (nell’esempio di cui sopra lo studio legale). Non così,
invece, per quanto riguarda l’atto di condivisione sul modello dei
social network: i dati dei terzi vengono infatti memorizzati in un
sistema cloud atipico, quale è quello del social network, ma il social
network provider ne fa un autonomo e specifico uso commerciale. Ciò
pone un serio interrogativo circa l’attribuzione della sola titolarità al
soggetto che effettua l’atto di condivisione, e la omissione da parte del
social network di informativa ai terzi interessati. E’ stata avanzata in
dottrina l’ipotesi che il trattamento in questione sia coperto, per
quanto riguarda la figura del soggetto che compie l’atto di
condivisione di dati di terzi, dalla c.d. “esenzione domestica” (art. 3.2
della Direttiva 95/46 e s.m.i.) secondo cui “la Direttiva non estende
gli obblighi del responsabile del trattamento a chi elabora dati
personali per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente
personale o domestico.” 13 Non pare che tale eccezione possa tuttavia
coprire gli atti di condivisione in cui il social network mantiene i dati
nei suoi sistemi per farne ulteriori usi.
E’ tuttavia vero che l’eccezione in parola potrebbe legittimare (ed
in effetti legittima) gli atti di condivisione dei contatti che si limitano a
conferire temporaneamente i dati al fine dell’ottenimento di
elaborazioni funzionali al migliore utilizzo del servizio (es. sapere se
alcuno dei propri contatti già è un utente, ecc.). Gli usi ulteriori
13

Sul tema cfr. Gruppo di Lavoro Europeo per la Tutela dei Dati ex Art. 29, parere
5/2009 sui social network online, adottato il 12 giugno 2009, disponibile su
http://ec.europa.eu/justice/policy/privacy/docs/wpdocs/2009/wp163_it.pdf , in cui si
riconosce la qualificazione dell’utente come responsabile del trattamento in specifici
casi di azione tramite social network, mentre dall’altro si riconosce l’esenzione
domestica per le interazioni che avvengano in “luogo virtuale non aperto a tutti”.
Stando alla lettera di tale documento starebbe dunque all’utente, che non voglia
essere qualificato titolare, l’onere di “blindare” costantemente la sua attività
virtuale…
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rimarrebbero soggetti all’obbligo di ottenere un consenso in quanto
non si potrebbero qualificare come “a carattere esclusivamente
personale e domestico”. Inoltre, data la provenienza dei dati da
rubriche (telefoniche e non), sarebbe probabile l’origine dei dati in
capo a chi li conferisce da atti di consenso limitati all’utilizzo per fini
personali e, dunque, nulla potrebbe far presumere che un utente
privato abbia acquisto il consenso necessario a conferire il dato per usi
commerciali al social network.
Tuttavia, occorre a questo punto effettuare alcune importanti
distinzioni circa l’animus della condivisione che possono, a parere di
chi scrive, legittimare alcune tipologie di atto di condivisione rispetto
ad altre (purché supportate da adeguata stesura delle policy, si
intende); distinguerei dunque:
- condivisione al fine di individuare quali dei propri
conoscenti/contatti utilizza il servizio, in maniera da utilizzare al
meglio il medesimo e sfruttare possibili sinergie, da
- condivisione al fine di fornire al sito/servizio nuovi contatti, non
ancora registrati, ai quali inviare comunicazioni che promuovano il
servizio ed invitino ad aderire; da
- condivisione al fine di fornire al sito/servizio i dati personali dei
propri contatti.
Nel primo caso, i soggetti individuati dall’analisi, hanno (si
presume) tutti accettato che i propri dati siano trattati dal sito/servizio
il quale ha già i dati medesimi. Non dovrebbe dunque sussistere
alcuna particolare violazione, purché i dati che non rientrano nella
categoria degli utenti già noti, siano eliminati. Nel secondo caso,
invece, in assenza di elementi che consentano di ritenere che i terzi
abbiano fornito al conferente consensi espressi a ricevere le
comunicazioni, sembrerebbe di dover ritenere che il soggetto non
abbia, di per sé, il potere di autorizzare il sito ad inviare
comunicazioni ai soggetti presenti nella propria rubrica. Se lo fa, si
assume ogni responsabilità nei confronti dei terzi in questione. Tale
aspetto ha una particolare rilevanza nel caso in cui il sito/servizio non
sia territorialmente radicato in Italia: il terzo che si voglia dolere del
trattamento non conforme lo potrà fare contro il soggetto nazionale
“privato” che abbia conferito i dati senza autorizzazione a partire dal
territorio italiano. Con la condivisione il soggetto si pone infatti al di
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fuori dell’eccezione domestica ed entra a pieno titolo nel campo di
applicazione della normativa privacy. Tuttavia, un tale regime implica
conseguenze, a dir poco, paradossali: si rischia che, all’atto della
richiesta (e comunicazione) di un numero di telefono ad un amico, il
richiedente debba tirare prontamente fuori modulistica privacy per
prevedere l’eventualità di dover poi condividere la propria rubrica con
un servizio internet. Tale problema non può che trovare una soluzione
da parte dei Garanti Privacy, la cui necessità è più che evidente ed ha
la stessa importanza ed urgenza che ebbe, all’epoca, il regime
dell’opt-out per la posta elettronica.
Come si dirà nei paragrafi successivi, la soluzione non può che
passare per forme evolute, adeguate ai tempi ed alle tecnologie ed
avanzate, di opt-out. Qualora queste non siano previste, si rischia, in
tempi molto brevi, di arrivare in ambito privacy a contestazioni di
“illegalità” e richieste di rimedi draconiani simili a quelle che animano
gli estremi del dibattito in materia di diritto d’autore.
4. Gli interventi da parte dei Garanti dell’Unione Europea.
Tra il secondo semestre 2012 ed i primi mesi del 2013 i Garanti
UE, riuniti nel c.d. “Gruppo di Lavoro Europeo per la Tutela dei Dati
ex Art. 29” hanno particolarmente intensificato i propri interventi sulle
nuove modalità di utilizzo dei dati in Internet. Ciò si evince da due
interessanti interventi del Gruppo di Lavoro, dai quali si possono
ricavare utili indicazioni per quanto riguarda la presente analisi.
Un primo intervento riguarda la nuova privacy policy unica di
Google, dalla quale è scaturita una raccomandazione tesa all’urgente
adeguamento della medesima e che, indirettamente, conferma
l’importanza della tutela dei terzi nell’ambito delle privacy policy 14 .
14

Il Gruppo di Lavoro ha inviato al CEO di Google, Inc., Larry Page, una lettera
(http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/otherdocument/files/2012/20121016_letter_to_google_en.pdf) unitamente ad un vero e
proprio documento di raccomandazioni e segnalazioni riguardanti la nuova privacy
policy unificata per tutti i servizi del noto motore di ricerca, da esso adottata il 1
marzo
2012
(http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article29/documentation/otherDiritto Economia e Tecnologie della Privacy
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Tale privacy policy rappresenta infatti un interessante esempio di
quelle che sono state definite “catene di consenso”, applicate ad una
potente piattaforma di servizi della società dell’informazione, che
includono servizi di social network e di cloud. La raccomandazione
non affronta direttamente il tema della condivisione dei dati di terzi,
tuttavia si sofferma sulla struttura della funzione “contatti”, sia
isolatamente considerata, sia per quanto riguarda l’integrazione con il
servizio di posta “Gmail”. Nei servizi di Google, secondo il Gruppo di
Lavoro, sono presenti funzioni di importazione della Rubrica che,
rispetto ad altri providers, si caratterizzano come più strutturate e che
consentono una chiara gestione individuale dei dati importati e soprattutto - una eliminazione anche singola dei dati dopo
l’importazione. Probabilmente, in considerazione di tali avanzate
capacità di gestione, la Raccomandazione non individua le funzioni in
questione tra quelle per le quali è necessaria una revisione. In tal
modo, indirettamente, fissa un parametro di riferimento. Nelle
funzioni previste da Google viene infatti richiesto dall’utente che se ne
avvale di effettuare combinazioni ed associazioni di dati e, in tal
modo, Google offre consapevolezza di quali dati vengono combinati e
delle combinazioni effettuate, nonché delle possibilità di gestione
delle stesse (ad esempio, eliminando i dati, anche singolarmente); sul
punto la Comunicazione ribadisce il principio del privacy by design:
simili funzioni devono essere progettate tenendo conto all’origine
della possibilità di gestire i dati che vengono acquisiti in maniera
conforme alla normativa; non si può demandare alle policy una
funzione, per così dire, “suppletiva” di carenze progettuali.
La presentazione dei Google Glasses ha inoltre aperto un nuovo
fronte di discussione con i Garanti Europei, che hanno nuovamente
contattato Google, il 18 giugno 2013 15 , manifestando perplessità ed
allarme per le implicazioni privacy della possibile indiscriminata
ripresa audio/video, da parte di chi indossa gli occhiali a realtà
aumentata, di soggetti terzi.
document/files/2012/20121016_google_privacy_policy_recommendations_cnil_en.
pdf).
15
Vedi
il
comunicato
del
Garante
all’indirizzo
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/2485605 ; più diffusamente, vedi anche supra, in nota 6.
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Un ulteriore e recentissimo intervento dei Garanti Europei 16
consiste nella compilazione di una serie di raccomandazioni
riguardanti le modalità di applicazione della normativa privacy alle
“App” diffuse tramite tecnologie mobili/tablet, riunite in un ampio
parere. E’ questo un intervento particolarmente significativo poiché, la
possibilità di accedere direttamente a servizi tramite “App” che
presentano modalità di funzionamento ed interfacce proprietarie e
diverse dal browser, consente funzioni e modalità di trattamento dei
dati del tutto nuove e non interamente coincidenti con quanto sin qui
avveniva per quanto riguarda i settori della “rete” e delle
“comunicazioni elettoniche”. Il parere si sofferma ad analizzare il
requisito del consenso e richiama i noti principi di proporzionalità e di
continenza allo scopo del trattamento, oltre alla necessità di adeguate
misure di sicurezza. L’obbligo di informativa rimane una necessità
cardine anche nella interazione con l’utente delle “App” ed i dati
raccolti sono soggetti ad obblighi di data retention che i Garanti
nazionali dovranno specificare adeguatamente 17 . La tutela dei minori
(e dei dati di minori) è prevista con particolare attenzione: il minore
che accede all’App ha necessità dell’autorizzazione dei genitori per
poter utilizzare/scaricare la medesima ed i dati del minore dovranno
essere trattati con particolare rigore e solo in caso di effettiva
necessità 18 . I dati dei minori non devono, in particolare, essere oggetto
di trattamento per profilazione comportamentale relativa a scopi
pubblicitari, neppure in via indiretta. Tale orientamento è comune a
quello già espresso dalla Federal Trade Commission nel proprio Staff
16

Cfr. Opinion 02/2013 on Apps on Smart Devices, 461/13/EN, WP202, adottato il
27 febbraio 2013 e reperibile all’indirizzo http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/art-29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp202_en.pdf
.
17
Per ciò che riguarda l’Italia, il Garante Privacy ha ritenuto prioritario far confluire
buona parte del contenuto della raccomandazione comunitaria in una specifica
campagna informativa (“Fatti Smart! Le indicazioni del Garante per tutelare la tua
privacy quando usi smartphone e tablet”), i cui dettagli sono reperibili all’indirizzo
http://www.garanteprivacy.it/fattismart .
18
Al riguardo, cfr. anche la precedente WP160, Opinion 2/2009 on the protection of
Children’ Personal Data (General Guidelines in the Special Case of Schools),
disponibile
online
all’indirizzo
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2009/wp160_en.pdf .
Diritto Economia e Tecnologie della Privacy

202

E. Prosperetti

Report del 2012 avente ad oggetto, per l’appunto il tema delle “mobile
apps for kids” 19 . Verso i minori le informative devono essere rese in
linguaggio semplificato, adatto alle capacità cognitive dei medesimi,
non essendo dunque sufficienti le normali privacy policy, e sussiste il
divieto di utilizzare i minori come tramite per raccogliere dati inerenti
alla sfera della famiglia.
Tale ultimo punto è particolarmente interessante per quanto
riguarda la condivisione dei dati di terzi: da tale divieto sembrerebbe
di poter dire che il minore non è titolato, ad esempio, ad autorizzare
l’accesso alla “rubrica” del computer di casa da parte di un social
network in quanto la rubrica contiene certamente dati di “titolarità”
della famiglia. Nel corso della richiesta, in genere, viene fatto un
rinvio ad una privacy policy da esaminare e che viene riportata
attraverso un link, ma tale esame non è, di per sé, necessario: i dati
possono infatti essere conferiti con immediatezza azionando un tasto
one-click che, apparentemente, funziona grazie ad una precedente
accettazione (in fase di registrazione) delle condizioni generali del
servizio 20 . Non vengono cioè, nello specifico momento, rilasciate
informazioni di circostanza, né una informativa dedicata, circa la
condivisione dei dati. I risultati dell’azione di condivisione sono vari a
seconda del sito/portale/servizio ma, sostanzialmente, consistono
nell’esame da parte della piattaforma dei dati dei nominativi in rubrica
e nell’incrocio degli stessi con il proprio database di utenti registrati.
All’esito di tale esame, viene proposto all’utente neo-registrato di
interagire con gli utenti che egli ha già in rubrica – supponendo
dunque siano suoi interlocutori abituali – anche attraverso il
sito/servizio in questione o, in alcuni casi, di segnalare a questi che
anche l’utente è ora un utilizzatore del servizio. In altri casi, il sito che
ha richiesto di accedere ai “contatti” li trasferisce sulla propria

19

Cfr. Federal Trade Commission, Mobile Apps for Kids: current privacy
disclosures
are
disappointing,
http://www.ftc.gov/os/2012/02/120216mobile_apps_kids.pdf .
20
Fenomeno affine, e certamente non trascurabile, è rappresentato dalla ormai
diffusa prassi deteriore per la quale l’utente medio che richiede la prestazione di un
servizio multimediale ne accetta la privacy policy proposta a video, senza nemmeno
verificarne gli effettivi contenuti.
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infrastruttura “cloud”, rendendoli accessibili da remoto e
riorganizzandoli in vario modo.
E’ opportuno, ai fini della migliore comprensione del tema,
ricordare al lettore che il trattamento, nel caso di dati di terzi conferiti
ad una piattaforma Internet, è regolato da composita disciplina, che
prevede una ripartizione di competenze, in maniera non sempre
trasparente, tra più istituzioni. A causa delle risalenti origini della
normativa in questione (che deriva dalle norme istituite per il servizio
“Videotel” della SIP) le disposizioni inerenti la materia possono, a ben
vedere, addirittura configurare specifiche deroghe alla ordinaria
disciplina del Codice Privacy.
5. Proposta di soluzione
Come si è sopra accennato, utilizzare il conferente quale esclusiva
fonte dell’autorizzazione al trattamento, sembra destare più di una
perplessità. Occorrerebbe, similmente a quanto stabilito nel sopra
citato provvedimento riguardante le assicurazioni, creare un consenso
all’origine della raccolta dei dati più articolato e modulare, per ciò che
attiene quei dati che siano suscettibili di ri-conferimento. Tuttavia è
legittima la preoccupazione che una tale soluzione possa risultare, di
fatto, inapplicabile ai rapporti interpersonali.
Eppure, qualora fosse una impresa a cedere il proprio indirizzario
ad una organizzazione terza, affinché la stessa possa esaminare i
clienti e fornire migliori servizi all’impresa stessa, tenendone una
copia del database, l’impresa originaria sarebbe infatti soggetta a
severi obblighi sul fronte privacy, e dovrebbe senz’altro richiedere il
consenso ai nominativi ceduti.
Similmente, nel caso di un privato che condivide i nominativi in
rubrica, il trattamento dei dati personali dovrebbe in qualche modo
tenere conto della possibilità di un uso commerciale dei dati in
questione, da parte di chi eroga il servizio. Tale integrazione
dell’informativa privacy dovrà tuttavia essere specificamente studiata
nelle forme e nei contenuti per non appesantire la c.d. user experience.
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L’atto di condivisione, se visto dal punto di vista del social
network, è un atto di prelievo di utilità economica 21 in quanto, per tali
piattaforme, i dati personali sono fonte di ricavi economici e, dunque,
si può pretendere che, a fronte di un tale atto, si osservino le dovute
cautele. La richiesta, in genere, è strutturata come una richiesta in sede
di registrazione quale ad esempio “Vuoi trovare ora i tuoi
amici/contatti/ecc.?” o, successivamente, come una funzione
“Aggiungi/trova contatti/amici”. E’ indubbio che la richiesta e l’atto si
riferiscono non alla condivisione di dati propri ma alla condivisione
dei dati in proprio possesso che si riferiscono a terzi. Ciò che viene
chiesto non è una ulteriore specificazione dei propri dati personali, ad
esempio, di voler specificare l’indirizzo di residenza avendo già
fornito il nome; viene chiesto di poter esaminare varie forme di
database che sono nel proprio computer dove tipicamente si trovano
dati dei propri contatti. Alcuni siti/portali qualificano tale condivisione
come un conferimento di dati personali, mentre sarebbe più corretto
far riferimento al fatto che i dati sono di terze persone e che occorre
che queste siano consenzienti. Non è invece generalmente previsto di
avvisare i terzi in questione che i dati sono stati conferiti/condivisi, né
viene previsto un opt-out a seguito dell’atto di condivisione a favore
del terzo. In alcuni casi, viene “concesso” all’utente che ha condiviso i
dati di rivedere quanto è stato condiviso e procedere ad esclusioni
individuali, con ciò riconoscendo ulteriormente una potestà di titolare
rispetto ai dati conferiti.
Complica ulteriormente l’atto di condivisione la natura multiterritoriale di Internet, sicché la condivisione implica, in molti casi,
una esportazione di quantità rilevante di dati sui quali non è escluso
possano essere effettuate operazioni di profilazione e verso i quali
potrebbero essere effettuate operazioni di mailing. Occorre intervenire
sul fatto che, nell’ambito dell’operazione di condivisione, non
vengono ad oggi fornite specifiche delucidazioni circa la destinazione
finale dei dati condivisi, che si assume siano trattati alla stregua di
21

Cfr. L.C. UBERTAZZI, I diritti d’autore e connessi, Milano, 2003, pp. 146 ss., in
cui l’A. mette in evidenza il rapporto tra consenso e utilizzazione. Il consenso
sarebbe la condizione di utilizzazione di un diritto disponibile a contenuto
patrimoniale.
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quanto specificato nelle privacy policy generali delle piattaforme
interessate. In sostanza, non è esatto definire “dati personali” i dati
oggetto di condivisione che andrebbero più precisamente individuati e
definiti come “dati appartenenti a terzi” e resi oggetto di una più
articolata procedura. Tale procedura dovrebbe prevedere la
visualizzazione dei dati acquisti e, qualora il conferente non sia
disposto a dichiarare di aver previamente e personalmente ottenuto le
necessarie autorizzazioni al trattamento e alla condivisione, il servizio
dovrebbe procedere ad avvisare il terzo per e-mail di avere ottenuto i
propri dati personali, fornendo possibilità di opt-out ed esercizio dei
diritti di cui all’art. 7. In alternativa, si potrebbe inserire un apposito
“campo”, nelle rubriche telefoniche, che autorizza o blocca la
condivisione del contatto, avendo cura di predisporre che tale campo,
per default, sia in posizione bloccante.
Questo per i casi in cui i dati dei terzi non siano previamente già in
possesso del servizio Internet in questione. Qualora il servizio non sia,
invece, attrezzato per prevedere questo opt-out, sembra necessario
concludere che, successivamente all’analisi per la quale i dati sono
forniti e condivisi, il servizio deve, come condizione per poter attivare
una procedura di condivisione dati dei terzi, garantire la cancellazione
dei dati acquisiti, senza trattenerli ad alcun titolo.
In conclusione, sembrerebbe necessario un approccio secondo i
canoni del privacy-by-design 22 , che prevedono una concertazione
preventiva tra regolatore e stakeholder che non sia tuttavia bloccante
per servizi innovativi ma nemmeno deprima i livelli di tutela alla base
dell’attuale framework.

22

Si veda al riguardo lo studio del Laboratorio In.Di.Co dal titolo “Privacy,
Sicurezza e Trasparenza nell’Era Digitale” a cura di S. SICA, G.M. RICCIO, in
Medialaws, 2013.
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1. Principi generali.
Al trattamento dei dati personali effettuato dai soggetti pubblici
continua ad applicarsi una disciplina in parte differenziata rispetto a
quella cui sono sottoposti i soggetti privati e gli enti pubblici
economici.
Sulla base di alcuni principi generali fissati dal Codice per tutti i
trattamenti effettuati da soggetti pubblici e privati, le amministrazioni
pubbliche sono legittimate a trattare dati personali comuni, sensibili o
giudiziari soltanto per svolgere funzioni istituzionali, rispettando gli
eventuali altri presupposti e limiti stabiliti da disposizioni normative
estranee al Codice ed astenendosi dall’acquisire il consenso degli
interessati, specie per rendere lecito un trattamento altrimenti non
ammesso. Il Codice al capo II del Titolo III prevede alcune regole
specifiche per gli enti pubblici a cominciare dall'art. 18 che al 2° ed al
3° comma riprende i principi contenuti nel 1° comma dell’art. 27 della
legge 675/96, mentre riguardo la comunicazione e diffusione dei dati
personali da e a soggetti pubblici fa rinvio all’art. 25 del T.U. (5°
comma). Il 4° comma si limita a precisare che al di fuori di quanto
stabilito nella parte II in ambito sanitario, i soggetti pubblici non
devono richiedere il consenso dell’interessato. 1 L’analisi delle
disposizioni normative di carattere sovranazionale e comunitario
relative al trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici
*
1

Ministero della Difesa; Università Federico II – Napoli; LUISS – Roma.
Cfr. M. IASELLI, Compendio di informatica giuridica, Napoli, 2012.
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deve necessariamente prendere le mosse dall’art. 8 della Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con legge 4 agosto
1955, n. 848. Tale norma prevede espressamente al comma 2 che non
possa aversi interferenza di una autorità pubblica nell’esercizio del
diritto di ogni persona al rispetto della propria vita privata, a meno che
questa ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura
necessaria per la sicurezza nazionale, per la sicurezza pubblica, per il
benessere economico del paese, per la difesa dell’ordine e per la
prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o
per la protezione dei diritti e delle libertà degli altri. Questi principi
sono stati integralmente recepiti dalla Convenzione di Strasburgo che
però non prevede alcun regime particolare in relazione alla
elaborazione dei dati personali da parte della pubblica autorità.
Anche la Direttiva n. 95/46/CE non prevede un generale regime ad
hoc in relazione al trattamento dei dati da parte della pubblica autorità.
In realtà le disposizioni della Direttiva risultano integralmente e
direttamente applicabili al trattamento dei dati effettuato dalle autorità
pubbliche, con le sole eccezioni espressamente stabilite nella stessa
Direttiva, prima fra tutte quella costituita dalla facoltà per gli Stati
membri di escludere l’applicazione delle disposizioni della Direttiva ai
soli trattamenti in ambito pubblico necessari alla salvaguardia di
particolari interessi qualificati quali le attività attinenti alla pubblica
sicurezza, alla difesa, alla sicurezza dello Stato o alle attività dello
Stato in materia penale (art. 13). La norma in esame specie nella parte
in cui consente il trattamento dei dati personali da parte dei soggetti
pubblici soltanto per lo svolgimento di funzioni istituzionali (2°
comma) e nei presupposti e limiti stabiliti dal codice, dalla legge e dai
regolamenti (3° comma), invita ad alcune riflessioni. Difatti, tenuto
conto di ciò che si intende per “trattamento” (qualunque operazione o
complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti
elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione,
la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la
selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il
blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la
distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati) ne
consegue che, avendo gli artt. 20 e segg. del Codice
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dell’Amministrazione Digitale (ma in verità già lo aveva fatto
originariamente l’art. 15, comma 2, della legge n. 59/1997) attribuito
validità e rilevanza giuridica ai documenti informatici della Pubblica
Amministrazione, lo svolgimento di attività giuridicamente rilevanti,
da parte della P.A., comporta l'applicazione della disposizione di cui
sopra anche in tema di formazione, conservazione e trasmissione dei
documenti informatici e, quindi, di trattamento dei dati personali in
essi contenuti 2 . Ne dovrebbe discendere, come corollario, che le
modalità di trattamento dei dati, ovverosia con, o senza, l'ausilio di
mezzi elettronici, da parte della P.A., sono indifferenti ai fini
dell'individuazione degli obblighi imposti e delle facoltà riconosciute
dal legislatore alla medesima P.A. qualora il trattamento in parola sia
finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali e questo
avvenga, ovviamente, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
È indubbio comunque che nella disposizione in esame il legislatore ha
finalizzato il trattamento dei dati al principio di competenza, operando
una scelta che sottolinea il carattere strumentale ed autonomo del
trattamento dei dati rispetto allo svolgimento di funzioni di interesse
pubblico 3 .
L’ambito di applicazione dell’art. 18 del Codice e la sua reale
portata sono stati chiariti sin dall’inizio dal Garante (ovviamente con
riferimento all’allora art. 27 della legge 675/96) con taluni
provvedimenti come il parere reso il 13 febbraio 1998 su richiesta del
Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro dove ha precisato
che la prima condizione per l’applicabilità del regime speciale previsto
dalla norma è che il trattamento sia svolto da un soggetto pubblico,
oppure il parere del 13 novembre 1997 (reso su richiesta dell’Azienda
di Stato per gli interventi nel mercato agricolo) dove il Garante ha
individuato con esattezza il contenuto della disciplina di cui all’art. in
esame.
Particolarmente rilevante è l’art. 19 del Codice che prevede principi
applicabili al trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e
2

M. IASELLI, Compendio, op. cit.
AA.VV., Codice in materia di protezione dei dati personali- commento articolo
per articolo al testo unico sulla privacy, a cura di G. CASSANO, S. FADDA, Milano,
2004.

3
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giudiziari. Tale disposizione si ispira anch’essa all’art. 27 della legge
675/96 ma a differenza di quest’ultimo articolo parla esplicitamente di
“dati diversi da quelli sensibili e giudiziari”. Al 1° comma, quindi,
riprendendo il principio già enunciato all’art. 18, 2° comma, aggiunge
che il trattamento di tali dati è consentito anche in mancanza di una
norma di legge o regolamento che lo preveda espressamente,
spingendosi più in là di quanto prevedeva la legislazione precedente.
Il 2° ed il 3° comma di quest’art. 19, invece, disciplinano le fattispecie
di comunicazioni di dati da parte di un soggetto pubblico ad altro
soggetto pubblico e da parte di un soggetto pubblico a privati o enti
pubblici economici riproducendo rispettivamente il 2° ed il 3° comma
dell’art. 27 della legge 675/96 4 . In particolare la comunicazione da
parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa
quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In
mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è
comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può
essere iniziata se è decorso il termine di cui all’articolo 39, comma 2,
(45 giorni dal ricevimento della comunicazione) e non è stata adottata
la diversa determinazione ivi indicata. Inoltre la comunicazione da
parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la
diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente
quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.
Queste disposizioni hanno fatto sollevare in dottrina (ma si sono
verificati anche casi concreti) il problema dell’interconnessione delle
banche di dati pubblici con anche il rischio di perdita e distruzione dei
dati stessi. Difatti, questo problema assume una specifica
connotazione per quanto concerne la comunicazione e la diffusione
dei dati fra soggetti pubblici e fra questi e i soggetti privati, tenuto
conto che il sistema pubblico di connettività ha per suo precipuo
scopo e obiettivo finale proprio la condivisione, attraverso lo scambio,
dei dati posseduti dalla P.A. Per quanto concerne il primo profilo,
rientrante nel secondo comma dell’art. 19, per lo scambio di dati fra
soggetti pubblici, che dovrà essere enormemente facilitato dall'entrata
a regime della legge 221/2012 che ha recepito i principi informativi
4

AA.VV., Codice in materia di protezione dei dati personali, op. cit.
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dell’agenda digitale europea, non si dovrebbero verificare problemi di
particolare criticità, in quanto quando sarà finalmente operativo il
sistema pubblica di connettività lo stesso si configura come una
grande rete interna virtuale, che collega tra loro le reti delle singole
Amministrazioni e che sarà rigorosamente preclusa - almeno per
quanto concerne lo stato attuale delle conoscenze tecnologiche all’accesso indesiderato dei terzi estranei alla P.A.
Ancora più delicato si presenta il secondo profilo, quello, cioè,
della comunicazione e della diffusione dei dati da parte di soggetti
pubblici a privati (comma 3 dell'articolo 19): ulteriore obiettivo,
questo, sia del Codice dell’Amministrazione Digitale che dell’Agenda
digitale. Se ricordiamo, del resto, lo stesso piano di e-government
aveva come suo obiettivo fondamentale quello di garantire ai cittadini
l’accesso on-line a tutti i servizi erogati dalle pubbliche
amministrazioni in Rete (obiettivo ancora, per la verità, in via di
realizzazione). È evidente che l’apertura degli apparati nei confronti di
soggetti privati che, per definizione, non operano per lo svolgimento
di una funzione istituzionale, anche se, talora, vi cooperano come
condizione necessaria di svolgimento da parte delle Pubbliche
Amministrazioni aumenta, di certo, il rischio di distruzione, perdita o,
comunque, di trattamento dei dati che costituiscono oggetto di
comunicazione o diffusione. Ciò nondimeno, deve ritenersi che
l’esercizio di un diritto, costituzionalmente garantito (art. 3, comma 2,
della Costituzione), da parte del cittadino, da attuarsi anche mediante
l'accesso controllato a determinate informazioni circolanti su e
attraverso Reti istituzionali, non può essere vanificato dall’esigenza
che venga assicurata la riservatezza dei suoi dati; né ciò può impedire,
o pregiudicare, il diritto, prima ancora del dovere, all’efficienza,
efficacia dell’attività svolta dalla Pubblica Amministrazione, fatta
salva l’adozione, da parte di quest’ultima, di più rigorose misure di
sicurezza, da attuarsi anche con il ricorso a meticolose verifiche
periodiche sia delle procedure informatiche che della completezza e
dell’esattezza dei dati trattati, nonché con il rigoroso contenimento dei
trattamenti nei limiti normativamente previsti, in modo, cioè, non

Diritto Economia e Tecnologie della Privacy

212

M. Iaselli

eccedente rispetto agli obblighi e ai compiti attribuiti alla Pubblica
Amministrazione medesima 5 .
Si tratta, per come è evidente, di un contesto normativo alquanto
rigido, la cui attuazione, se realizzata con una interpretazione ancorata
al dato letterale, può procurare serio intralcio al complesso dei servizi
che potranno essere resi dalla P.A. e dai privati mediante l'uso
massiccio delle nuove tecnologie dell'informazione: è questa una sfida
di civiltà che viene lanciata all’attuale ordinamento dall’uso diffuso
delle moderne tecnologie, che del resto costituisce il presupposto
fondamentale per avviare quel grande processo di innovazione
tecnologica che sta coinvolgendo tutto il sistema pubblico italiano al
fine di metterlo così sullo stesso piano rispetto a quello di altri paesi
più progrediti nelle nuove tecnologie della comunicazione. In questa
ottica l’interconnessione delle banche di dati pubblici può addirittura
favorire la tutela del cittadino poiché assicura meglio il cd. principio
della pertinenza in quanto è possibile raccogliere all’occorrenza il dato
che serve e non creare inutilmente basi di dati in più Amministrazioni.
2. La gestione dei dati sensibili e giudiziari.
Problemi peculiari continua a porre il trattamento dei dati sensibili
(attinenti a profili particolarmente delicati della sfera privata delle
persone: la salute, le abitudini sessuali, le convinzioni religiose,
politiche, sindacali e filosofiche, l’origine razziale ed etnica) o
giudiziari. La legislazione previgente aveva introdotto già particolari
garanzie per entrambe le categorie di informazioni, garanzie che sono
rimaste sostanzialmente inattuate o eluse in numerosi uffici pubblici a
causa della perdurante inerzia delle amministrazioni nell’adeguare i
propri ordinamenti alla normativa in materia di riservatezza, malgrado
le reiterate proroghe di termini e alcune disposizioni di favore rispetto
al settore privato.
Il Codice rafforza ulteriormente le garanzie per i cittadini; inoltre,
ridefinisce la categoria dei dati giudiziari, anche alla luce della nuova
5

V. FROSINI, Il giurista e le tecnologie dell'informazione, Roma, 1998.
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disciplina in materia di casellario giudiziario (D.P.R. 14 novembre
2002, n. 313), includendovi le informazioni relative alla qualità di
indagato o di imputato, secondo le nozioni che ne danno,
rispettivamente, gli artt. 60 e 61 c.p.p. In particolare, viene rafforzato e
sviluppato il principio di proporzionalità nel trattamento di queste
informazioni, ritenendosi legittimo il trattamento dei soli dati sensibili
e giudiziari “indispensabili” allo svolgimento di attività che non
potrebbero essere adempiute mediante il ricorso a dati anonimi o a
dati personali di diversa natura (art. 22 d.lgs. n. 196/2003). Con questo
limite, resta ferma la possibilità per i soggetti pubblici di trattare i dati
sensibili o giudiziari quando ciò sia previsto da una norma di legge
(oppure, se si tratta di dati giudiziari, da un provvedimento del
Garante) che specifichi espressamente le rilevanti finalità di interesse
pubblico perseguite, i dati personali che possono essere utilizzati e le
operazioni di trattamento eseguibili (v. anche art. 27 d.lgs. n.
196/2003). Per quanto riguarda i dati sensibili, nel caso in cui la legge
(o, in via transitoria, il Garante) specifichi soltanto le finalità di
rilevante interesse pubblico, il Codice conferma l’adeguata soluzione
secondo cui l’atto con il quale le amministrazioni devono individuare
e rendere pubblici i tipi di dati utilizzabili e le operazioni eseguibili
deve avere natura regolamentare e non già meramente amministrativa
(artt. 20 s. d.lgs. n. 196/2003).
Secondo la nuova disciplina, i regolamenti devono essere inoltre
adottati in conformità al parere reso dal Garante, che può essere
formulato anche su schemi-tipo al fine di rendere più agevole e rapida
l’adozione di tali atti. Qualora gli schemi regolamentari predisposti
dalle amministrazioni corrispondano ai modelli su cui il Garante ha
reso un parere conforme, non sarà quindi necessario sottoporli caso
per caso allo specifico esame da parte dell’Autorità. L’art. 20 del
Codice nel dettare i principi applicabili al trattamento dei dati sensibili
da parte dei soggetti pubblici riprende, in effetti, i principi già
enunciati al comma 3 e comma 3-bis dell’art. 22 della legge 675/96.
La necessità di tutelare il “nocciolo duro” della riservatezza è stata
costante fin dalle prime normative nazionali ed è stata recepita dalla
Convenzione del Consiglio d’Europa all’art. 6. La Direttiva 95/46/CE
all’art. 8 disciplina in dettaglio i “trattamenti riguardanti categorie
particolari di dati”. Esso affronta tre aspetti: i dati che rivelano origini
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razziali ed etniche, opinioni politiche, religiose e filosofiche,
l’appartenenza sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale; i dati che
riguardano, più specificamente, lo stato di salute; i dati sulle infrazioni
e condanne penali.
Come già evidenziato uno dei problemi di maggiore rilevanza
legati all’applicazione della normativa sulla privacy nel campo della
Pubblica Amministrazione è sicuramente rappresentato dalla gestione
illegittima della grande maggioranza dei dati sensibili da parte degli
Uffici Pubblici. In realtà tutte le Amministrazioni avrebbero dovuto
già da tempo emanare dei provvedimenti dai quali risultassero la
tipologia dei dati sensibili trattati e l’uso specifico (e non risulta che
ciò sia accaduto per tutti gli uffici pubblici). Il problema sta
diventando particolarmente delicato, anche per le evidenti
conseguenze in campo telematico, specialmente adesso che la
presenza della P.A. in Rete, nella prospettiva di una revisione di tutti i
siti Internet degli organi pubblici (nel rispetto di quanto prescritto dal
CAD ed anche dal recente d.lgs. 33/2013) allo scopo di renderli più
vicini ai cittadini, principalmente avuto riferimento all’interattività ed
alla trasparenza, sta diventando una realtà tangibile. E le recenti
notizie non sono confortanti, visto che il Garante per la protezione dei
dati personali, nell’effettuare indagini a campione su determinati siti
web, ha accertato che più del 90% dei siti esaminati non rispettano le
prescrizioni della legge sulla privacy. I dati sensibili come è noto sono
quei dati che hanno una particolare capacità di incidere sulla
riservatezza dei singoli individui e di determinare discriminazioni
sociali particolarmente odiose (si tratta, in particolare, di quei dati che
sono idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione
a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale di
una persona). Il Garante per i dati personali, ha sempre dedicato
particolare attenzione ai dati sensibili, e sin dall’inizio ha adottato, in
merito agli stessi, sei “Autorizzazioni generali” emanate in prima
applicazione nel novembre e nel dicembre 1997 e reiterate alla
scadenza sempre con scadenza annuale (di recente sono state
rinnovate alla luce del nuovo Codice). Le autorizzazioni toccano i
seguenti settori:
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1. trattamento di dati sensibili nei rapporti di lavoro;
2. trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale;
3. trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo
associativo e delle fondazioni;
4. trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti;
5. trattamento dei dati sensibili da parte di “diverse categorie di
titolari”;
6. trattamento di alcuni dati sensibili da parte degli investigatori
privati.
L’art. 21 del Codice ripete al 1° comma con esplicito riferimento ai
dati giudiziari lo stesso principio contenuto nell’art. 20, 1° comma
(relativo ai dati sensibili). Piccola eccezione è rappresentata dal
comma 1-bis che consente il trattamento dei dati giudiziari quando è
effettuato in attuazione di protocolli d'intesa per la prevenzione e il
contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata stipulati con il
Ministero dell'interno. Il 2° comma rinvia all’art. 20 commi 2 e 4.
Appare, quindi, evidente la volontà del legislatore di dedicare un
articolo specifico ai dati giudiziari seppur molti principi siano
analoghi ai dati sensibili.
Del resto anche la Convenzione europea n. 108/81, all’art. 6,
individuava tra le categorie speciali di dati quella riguardante i dati
personali relativi a condanne penali, stabilendo che gli stessi non
potessero essere elaborati automaticamente, a meno che il diritto
interno prevedesse delle garanzie appropriate. La suddetta indicazione
è stata riproposta nella Direttiva 95/46/CE all’art. 8, comma 5 la quale
dispone che “i trattamenti riguardanti i dati relativi alle infrazioni,
alle condanne penali o alle misure di sicurezza possono essere
effettuati solo sotto controllo dell’autorità pubblica, o se vengono
fornite opportune garanzie specifiche, sulla base del diritto nazionale,
fatte salve le deroghe che possono essere fissate dallo Stato membro
in base ad una disposizione nazionale che preveda garanzie
appropriate e specifiche. Tuttavia un registro completo delle
condanne penali può essere tenuto solo sotto il controllo dell'autorità
pubblica. Gli Stati membri possono prevedere che i trattamenti di dati
riguardanti sanzioni amministrative o procedimenti civili siano
ugualmente effettuati sotto controllo dell’autorità pubblica”.
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La stessa legge 675/96 all’art. 24 dedicava una norma specifica
anche se con riferimento esplicito ai dati personali idonei a rivelare
provvedimenti di cui all’art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3 del
cod. proc. pen. L’art. 22 del Codice detta in maniera più
particolareggiata la disciplina applicabile al trattamento dei dati
sensibili e giudiziari (questa volta considerati insieme). La norma trae
ispirazione in tutti i suoi 12 commi dal d.lgs. n. 135/99 (ad eccezione
del comma 8 che vietando la diffusione dei dati idonei a rivelare lo
stato di salute, riprende l’art. 23, comma 4 della legge 675/96), in
particolare dagli artt. 2, 3 e 4 6 . In effetti, da un punto di vista storico,
considerato che l’operatività del “vecchio” art. 22 della legge 675/96
nella sua versione originaria era subordinata alla presenza di una
normativa specifica che in realtà all’epoca non esisteva, fu, in seguito,
emanato il d.lgs. n. 135 del 1999, che oltre a concedere più tempo agli
uffici pubblici, si assunse anche il compito di indicare in quali settori
ed a quali condizioni potevano essere trattati i dati sensibili sempre a
condizione di specificare i tipi di dati oggetto di trattamento, le
operazioni eseguibili, e le rilevanti finalità di interesse pubblico
perseguite. Obiettivo, questo, rispettato con gli articoli da 6 a 23 del
decreto citato. Con una prima ricognizione poi completata cono
successivi decreti (come il d.lgs. n. 281 del 30/07/99, il d.lgs. n. 282
del 30/07/99 e il d.lgs. n. 467 del 28/12/2001), il Governo, in realtà,
concesse il via libera agli uffici pubblici per i dati sensibili utilizzati,
per esempio, a fini statistici o di rapporti di lavoro o ancora elettorali,
fiscali, di immigrazione. Fermo restando la possibilità per i soggetti
pubblici di richiedere al Garante, in attesa di più specifici
provvedimenti normativi, l’individuazione di attività, tra quelle
demandate agli stessi soggetti pubblici dalla legge, che perseguivano
rilevanti finalità di interesse pubblico e per le quali era
conseguentemente autorizzato, il trattamento dei dati sensibili.
Particolarmente interessante è quanto prescritto dal 5° comma
dell’art. 22 del Codice laddove impone agli enti pubblici di verificare
periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e
giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e
6
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indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche
con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa.
Gli enti pubblici sono tenuti a valutare in misura approfondita i
rapporti fra dati ed adempimenti al fine di assicurare che i dati
sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai
compiti loro attribuiti. I dati che, anche a seguito delle verifiche,
risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono
essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di
legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è
prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e
giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono
direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
Riguardo poi la conservazione dei dati sensibili e giudiziari il 6°
comma dell'art. 22 prescrive che i dati inseriti in elenchi, registri o
banche di dati tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici devono
essere trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di
codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la
natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili
anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli
interessati solo in caso di necessità.
3. Le banche dati
Un altro grande settore dove assume una particolare rilevanza la
tutela dei diritti della personalità rispetto alla P.A. è senz’altro
rappresentato dalle banche dati. In effetti, la materia della costituzione
di grandi banche dati pubbliche ha registrato di recente un forte
sviluppo. Il ricorso ad archivi di grandi dimensioni continua a
presentare vantaggi sul piano dell’efficienza dell’attività
amministrativa, per l’elevato numero di informazioni che vi sono
detenute e per le più agevoli interconnessioni che possono operarsi.
Per altro verso, tale tendenza alimenta elementi di preoccupazione per
i cittadini e induce l’Autorità Garante a rivolgere una particolare
attenzione al fenomeno, per valutare l’incidenza degli effetti delle
nuove tecnologie sui diritti fondamentali della personalità. Tale
problematica si pone in maniera evidente riguardo alle banche dati che
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possono essere disponibili anche in rete (e con l’avvento di Internet
questa è ormai una realtà concreta). La loro esistenza, infatti,
sottintende l’accesso ai dati personali ed il loro trattamento per varie
finalità, il che può comportare, senza una disciplina ad hoc dell’intera
materia, gravi lesioni del diritto alla privacy7 .
La odierna qualificazione della società contemporanea come
società dell’informazione individua, con assoluta precisione, la
tendenza ad identificare ciascun individuo in quell’insieme di
informazioni (quindi di dati personali) che lo distinguono rispetto a
tutti gli altri consociati. Se queste sono le prospettive future della vita
sociale, è indispensabile che il mondo giuridico fornisca ad ogni
soggetto gli strumenti sufficientemente raffinati e flessibili per
consentirgli un’adeguata tutela ed una completa garanzia. Proprio per
questo motivo la privacy, come categoria giuridica, si caratterizza,
nella futuribile società tecnologica, come quello strumento
fondamentale che garantisce una protezione della persona veloce e
sicura.
Oggi le potenziali aggressioni del diritto all’identità personale non
provengono esclusivamente da atti, fisici o immateriali, che
comportano un’invasione della propria sfera privata. L’evoluzione
tecnologica, infatti, se da un lato ha reso sempre più semplici ed
accessibili i meccanismi attraverso i quali la pretesa di solitudine
dell’individuo tende ad essere compressa, dall’altro ha offerto forme
di protezione e di prevenzione dalle intrusioni indesiderate che
consentono di risolvere o quanto meno di attenuare in radice questo
fenomeno.
Cosicché diventa essenziale non tanto evitare che altri violino il pur
diritto fondamentale di essere lasciati soli, quanto consentire che ogni
individuo possa disporre di un agile diritto di controllo rispetto alle
tante informazioni di carattere personale che altri possano aver
assunto 8 .

7

Cfr. M. IASELLI, Privacy e nuove tecnologie in Diritto e Nuove tecnologie.
Prontuario giuridico-informatico, Montecatini Terme, 2011
8
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4. Il consenso
Il consenso al trattamento dei dati personali è disciplinato dall'art.
23 del Codice che riproduce ai primi tre commi l’art. 11 della legge
675/96, mentre il 4° comma relativo ai dati sensibili si ispira all’art.
22, comma 3 della legge 675/96. Tale ultimo comma precisando che il
consenso al trattamento dei dati sensibili e giudiziari è manifestato in
forma scritta, come già previsto nella norma generale sul trattamento
dei dati sensibili (art. 26, comma 1) è dettato da quella esigenza
propria del T.U. di razionalizzare e coordinare al meglio la materia 9 .
In generale, a prescindere da specifiche normative, la tutela
accordata dall'ordinamento giuridico alla propria immagine, al proprio
nome, alla propria identità, al segreto epistolare e telefonico impone di
ritenere, per analogia, vietata la diffusione senza consenso di notizie
della vita privata la cui pubblica conoscenza non sia di alcuna utilità
sociale. Con l’avvento della normativa sulla privacy è stato sancito
che il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici
economici è ammesso solo con il consenso espresso dell’interessato. Il
consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e in
forma specifica. È necessario inoltre che l’interessato o la persona
della quale sono raccolti i dati personali sia stata previamente
informata per iscritto circa: le finalità e le modalità del trattamento dei
dati, la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati, le
conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere, i soggetti o le
categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, il diritto
di accesso dell’interessato ed i diritti connessi, le generalità del titolare
ed eventualmente del responsabile.
L’obbligo di informazione non comprende il trattamento di dati
personali effettuato da soggetti pubblici per finalità di difesa o di
sicurezza dello Stato, o di prevenzione, accertamento o repressione dei
reati in base ad espresse disposizioni di legge che prevedono
specificamente il trattamento ovvero da un soggetto pubblico, diverso
dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di
legge per esclusive finalità inerenti la politica monetaria e valutaria, il
9
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sistema dei pagamenti, il controllo degli intermediari e dei mercati
creditizi e finanziari nonché la tutela della loro stabilità. In quest’ottica
bisogna riconoscere che la disposizione in esame chiarisce meglio,
anche in accoglimento di quanto espressamente richiesto in sede di
parere dalla Commissione giustizia del Senato, che il consenso al
trattamento dei dati personali deve essere “espresso liberamente e
specificamente in riferimento al trattamento chiaramente
individuato,” e non solo reso “in forma specifica”, in linea con quanto
richiesto dalla direttiva europea (art. 2, par. 1, lett. h, dir. n.
95/46/CE). In effetti, a livello europeo la Convenzione di Strasburgo
del 1981 non prende posizione sul tema del consenso, mentre la
Direttiva comunitaria di riferimento n. 95/46/CE inserisce il requisito
del consenso tra le ipotesi di legittimità del trattamento dei dati
tassativamente elencate (art. 7). Sicuramente negli ultimi tempi il
requisito del consenso ha assunto un significato particolare in quanto,
come già si è avuto modo di sottolineare, con l’avvento delle
tecnologie informatiche il right to privacy ha acquistato un nuovo
significato ed una nuova ampiezza, che non poteva avere un secolo fa:
questo ora consiste nel diritto, riconosciuto al cittadino, di esercitare
anche un controllo sull’uso dei propri dati personali inseriti in un
archivio elettronico 10 . Anch’esso fa parte del
“diritto
all’informazione”, in quanto espressione del diritto di informarsi sul
proprio conto e di poter disporre dei dati informatizzati, di cui è in
possesso il gestore di un elaboratore elettronico; più correttamente
può parlarsi di “libertà informatica” intesa come una nuova
manifestazione del tradizionale diritto alla libertà personale; che si
aggiunge a quelle del diritto di disporre liberamente del proprio corpo,
di esprimere liberamente il proprio pensiero. Il diritto alla riservatezza,
per effetto della nuova dimensione acquisita, non viene, infatti, più
inteso in un senso puramente negativo, come facoltà di ripulsa delle
intromissioni di estranei nella vita privata, o di rifiutare il consenso
alla diffusione di informazioni sul proprio conto, di rinuncia alla
partecipazione nella vita sociale; ma in senso positivo, come
affermazione della libertà e dignità della persona, e come potere di

10
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limitare il potere informatico, controllandone i mezzi ed i fini di quel
potere 11 .
Il consenso apparentemente rappresenta l’espressione più compiuta
di quella libertà positiva di controllare i dati riferiti alla propria
persona ed usciti dalla propria sfera di riservatezza in cui si sostanzia
la libertà informatica intesa come diritto di autotutela della propria
identità informatica. Esistono però dei casi in cui il trattamento dei
dati può essere effettuato senza il consenso dell'interessato. Questi casi
sono previsti dall’art. 24 del Codice che unifica le previsioni dell’art.
12 e dell’art. 20 della legge 675/96. L’articolo fa salve le specificità
riconosciute, in alcuni casi, per la comunicazione e, soprattutto, per la
diffusione dei dati (lett. c), f) e g)). La disciplina risulta ora più chiara,
essendo state eliminate alcune duplicazioni ed apportate talune
opportune precisazioni. In particolare, in relazione alle lettere a) e b),
è stato meglio specificato, in conformità a quanto previsto dalla
direttiva europea (art. 7, par. 1, lett. c), dir. 95/46/CE), il presupposto
di liceità del trattamento relativo alla sussistenza di un obbligo legale,
riferita ora correttamente alla necessità di adempiere comunque ad un
obbligo previsto dalla legge, e non più solo al caso di “dati raccolti e
detenuti” in base al medesimo obbligo. Inoltre, in sintonia con il
diritto vivente, si è chiarito che il trattamento è consentito quando è
comunque necessario per adempiere, prima della conclusione del
contratto, a specifiche richieste dell'interessato e non solo per eseguire
‘misure’ precontrattuali su richiesta del medesimo interessato.
Quest’ultimo intervento, ripetuto in maniera speculare nell’articolo 43
(già 28 della legge n. 675/1996), in relazione al trasferimento di dati
all'estero, completa l'allineamento alla direttiva europea delle
disposizioni concernenti trattamenti effettuati in relazione a rapporti
precontrattuali, già avviato con il decreto legislativo n. 467/2001 (art.
7, par. 1, lett. b), dir. 95/46/CE). Alla lettera e), si è chiarito che il
presupposto di liceità del trattamento riferito all'esigenza di
salvaguardare la vita o l’incolumità di un terzo è comunque
applicabile anche fuori dei precedenti casi in cui veniva specificato
che l’interessato non può, per incapacità o altri motivi, prestare il
proprio consenso. Inoltre, in relazione al caso in cui la medesima
11
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finalità riguardi la vita o l'incolumità dell'interessato, la disciplina è
stata allineata a quella vigente in ambito sanitario in relazione al
trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute per finalità di
cura della persona, che in base alle disposizioni previgenti risultava
più rigorosa rispetto a quella del trattamento di dati comuni o sensibili
effettuato da soggetti diversi da quelli sanitari. La disciplina prevede,
ora, che anche in questi ultimi casi, se manca il consenso della persona
incapace o altrimenti impossibilitata a prestarlo è necessario acquisire
il consenso dei prossimi congiunti o familiari, e si può procedere al
trattamento dei dati personali dell'interessato solo se sia impossibile
acquisire anche il consenso di tali soggetti o vi è rischio grave ed
imminente per la salute della persona, purché il consenso sia acquisito
successivamente (art. 82, comma 2). La disposizione in esame ha
anche soppresso l’ormai inutile riferimento specifico alla
comunicazione effettuata nell’ambito di gruppi bancari o fra società
controllate o collegate, in quanto la disposizione era legata al
generalizzato sistema delle notificazioni di trattamenti correlati che il
codice ha sostanzialmente eliminato (cfr. art. 37 – Notificazione del
trattamento) 12 . La medesima esigenza, peraltro, può essere comunque
efficacemente soddisfatta in applicazione dell’istituto del
bilanciamento degli interessi del titolare con i diritti dell’interessato
(art. 24, comma 1, lett. g). Inoltre, è stato esteso l’esonero dall'obbligo
di acquisire il consenso ai trattamenti in ambito ‘interno’ effettuati da
organismi non profit anche in relazione a dati comuni, in conformità a
quanto già previsto per i dati sensibili, a condizione che le modalità di
utilizzo dei dati siano esplicitate in un'apposita determinazione resa
nota agli associati con l'informativa (analoga condizione è stata
inserita per i trattamenti di dati sensibili all’art. 26, comma 4, lett. a)).
La lettera i) reca un miglior coordinamento con la disciplina in
materia di trattamenti per scopi storici, statistici o scientifici.
L’art. 25 del Codice riprende quei divieti di comunicazione e
diffusione di dati personali già previsti nell’art. 21, 1° e 2° comma
della legge 675/96. Il 2° comma dello stesso articolo riproduce la
stessa eccezione contenuta nel 4° comma dell’art. 21 della legge
12

R. e R. IMPERIALI, Cade l'obbligo di notifica generalizzato in Dossier della Guida
al Diritto, n. 8, Milano, 2003.
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675/96 anche se non fa più riferimento alle finalità di ricerca
scientifica e statistica ed ai codici di deontologia e buona condotta. La
Convenzione di Strasburgo non tratta la questione della
comunicazione e diffusione dei dati personali ed anche la Direttiva
95/46/CE non dedica all’argomento un’espressa disciplina. L’attività
della comunicazione e diffusione viene comunque ricompresa (art. 2,
lett. b) nel più generale concetto di ‘trattamento’ e dunque soggiace
alle medesime regole.
Riguardo ai dati sensibili ed alle particolari garanzie prescritte
dall'art. 26 del Codice esse sono in gran parte analoghe a quelle
contenute nel precedente art. 22 della legge 675/96. In particolare, in
merito al trattamento, si segnalano alcuni interventi di
razionalizzazione del sistema e per il pieno adeguamento della
normativa alla direttiva 95/46/CE. Anzitutto, conformemente a quanto
previsto per i soggetti pubblici, si è nuovamente ricordato che anche i
soggetti privati nel trattare dati sensibili devono altresì rispettare i
presupposti ed i limiti stabiliti dal codice, da disposizioni di legge o di
regolamento. Un importante intervento di razionalizzazione della
disciplina, riguarda il trattamento di dati sensibili effettuati da
confessioni religiose. L’art. 8, par. 2, lett. d) della dir. 95/46/CE
prevede che i trattamenti effettuati da associazioni o altri organismi
senza scopo di lucro operanti in ambito religioso, filosofico, politico o
sindacale sono consentiti anche senza il consenso degli interessati, se
effettuati in base a “garanzie adeguate” e purché siano utilizzati – all’
“interno” degli organismi – i soli dati degli aderenti o delle persone
che hanno contatti abituali con gli organismi stessi nell'ambito delle
loro finalità lecite. Il particolare regime si giustifica in ragione del fine
perseguito dagli organismi (in ogni caso non di lucro) e del ‘limite’
rappresentato dalla circolazione dei dati solo all’interno degli
organismi. Per quanto riguarda l’ambito religioso, già il decreto
legislativo n. 135/1999, in materia di trattamento di dati sensibili da
parte di soggetti pubblici, aveva dato una prima attuazione a tale
disciplina in riferimento alle confessioni religiose i cui rapporti con lo
Stato sono regolati da accordi o intese "autorizzando" le stesse a
trattare i dati in questione anche senza il consenso degli interessati e
senza l’obbligo di rispettare l’autorizzazione del Garante, nel rispetto,
tuttavia, di idonee garanzie da adottare in relazione ai trattamenti
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effettuati. Successivamente il decreto legislativo n. 467/2001 integrò
lo stesso articolo 22 della legge n. 675/1996 prevedendo che tutti gli
organismi senza scopo di lucro, anche a carattere religioso, potevano
trattare i dati sensibili senza il consenso dell’interessato, ma nel
rispetto dell’autorizzazione del Garante. L’art. 26, comma 3, lett. a)
del codice completa, ora, l’intervento normativo, armonizzando
meglio la disciplina normativa delle confessioni religiose, anche in
riferimento alla giurisprudenza costituzionale e alle garanzie di cui le
medesime confessioni si dotano nel rispetto dei principi contenuti in
un’autorizzazione del Garante. Un’apposita disposizione transitoria
(art. 181, comma 6) consente, in ogni caso, alle confessioni religiose
che, prima dell’entrata in vigore del codice, abbiano già determinato e
adottato le garanzie richieste nell’ambito del rispettivo ordinamento,
di proseguire le attività di trattamento nel rispetto delle medesime 13 .
Per quanto riguarda, invece, i casi in cui il trattamento è consentito
anche senza il consenso dell’interessato, previa autorizzazione del
Garante, si evidenzia innanzitutto che la disciplina dei trattamenti
effettuati da organismi senza scopo di lucro - analogamente a quanto
sopra descritto in relazione al trattamento di dati comuni – è stata
adeguata ad un criterio di maggiore garanzia e trasparenza prevedendo
che tali organismi individuino con espressa determinazione le
modalità di utilizzo dei dati, rendendola nota agli interessati all’atto
dell’informativa (art. 26, comma 4, lett. a)). Inoltre è stato apportato
un intervento analogo a quello già descritto per il trattamento di dati
comuni necessario per salvaguardare la vita o l'incolumità di un terzo
o dell'interessato (art, 26, comma 4, lett. b)).
In relazione al diritto di “rango pari” a quello dell’interessato –
presupposto di liceità del trattamento di dati idonei a rivelare lo stato
di salute per finalità di esercizio di un diritto – è stato precisato, in
conformità alla giurisprudenza e al diritto vivente, che tale diritto è
relativo ad un diritto della personalità o ad un altro diritto o libertà
fondamentale e inviolabile; tale precisazione normativa ricorre,
ovviamente, in ogni altro caso in cui nel codice si fa riferimento ad un
diritto di rango pari (artt. 60, 71 e 92) (art. 26, comma 4, lett. c)).
13

V. ZENO ZENCOVICH, La tutela dei dati personali- commentario alla legge 675/96,
a cura di E. GIANNANTONIO, M.G. LOSANO e V. ZENO ZENCOVICH, Padova, 1999.
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Infine, in attuazione di una specifica disposizione della direttiva
europea (art. 8, par. 2, lett. b), dir. 95/46/CE), è stato introdotto un
ulteriore presupposto di liceità del trattamento in relazione a ciò che è
necessario per adempiere a specifici obblighi previsti dalla normativa,
anche comunitaria, in materia di gestione del rapporto di lavoro, nei
limiti previsti dall’autorizzazione del Garante e ferme restando le
disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta (art. 26,
comma 4, lett. d).
Per quanto riguarda i dati giudiziari l’art., 27 del Codice non fa
altro che ripetere con riferimento ai privati ed agli enti pubblici
economici lo stesso principio già enunciato all’art. 21 del T.U. a
proposto dei soggetti pubblici.
5. Privacy e diritto di accesso.
Parlando di attività degli enti pubblici è opportuno affrontare in tale
sede la delicata problematica rappresentata dal possibile conflitto tra
due interessi di rango primario che, in quanto tali, devono ritenersi
entrambi meritevoli di costante ed adeguata tutela da parte
dell’ordinamento giuridico: quello all’informazione, che si realizza
attraverso l’esercizio del diritto di accesso alla documentazione
amministrativa e riposa sull’esigenza di trasparenza ed imparzialità
dell’azione amministrativa; e quello alla riservatezza dei soggetti terzi,
che inerisce alla sfera degli assetti privatistici e si traduce, in ultima
analisi, nella necessità di garantire la segretezza dei c.d. dati sensibili,
quali risultano individuati e definiti dal legislatore nella normativa di
riferimento, che specificamente contiene la disciplina della protezione
dei dati personali.
La più recente giurisprudenza amministrativa ha elaborato un
indirizzo interpretativo che privilegia il diritto di accesso,
considerando per converso recessivo l’interesse alla riservatezza dei
terzi, quando l’accesso stesso sia esercitato per la difesa di un
interesse giuridico, nei limiti in cui esso sia necessario alla difesa di
quell’interesse 14 . Occorre, peraltro, che il principio venga applicato
14

Cons. Stato, Sez. VI, 20 aprile 2006, n. 2223.
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cum grano salis, attraverso la ricerca e l’identificazione di un punto di
equilibrio che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, tenga
conto della necessità di assicurare la tutela dell’interesse
giuridicamente rilevante, di cui è titolare il soggetto che esercita il
diritto di accesso, nonché di salvaguardare l’esigenza di stabilità delle
situazioni giuridiche e di certezza delle posizioni dei controinteressati,
che sono pertinenti ai rapporti amministrativi scaturenti dai principi di
pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa (interesse alla
riservatezza dei terzi; tutela del segreto) 15 . E’ indispensabile,
insomma, che un’attenta valutazione, caso per caso, delle situazioni
giuridiche che vengono via via in considerazione, si riveli in grado di
garantire, da un lato, la difesa di un interesse giuridicamente rilevante,
ancorché nei limiti in cui l’accesso sia effettivamente necessario alla
tutela di quell’interesse; e, dall’altro, di salvaguardare, ove ciò risulti
(e fino a quando risulti) possibile tutelare il diritto alla riservatezza, al
quale la legge riconosce ugualmente una particolare tutela. Si impone,
dunque, l’ineludibile esigenza che siano rigorosamente verificate
l’effettività e la concretezza del collegamento dell’accesso al
documento con la dichiarata esigenza di tutela 16 , giacché il diritto alla
c.d. privacy non può essere sacrificato se non a titolo di extrema ratio,
restando altrimenti possibile assicurare un ampio esercizio del diritto
di accesso, pur salvaguardando l’interesse alla riservatezza mediante
modalità, alternative alla limitazione o al diniego dell’accesso, che
utilizzino, ad esempio, la schermatura dei nomi dei soggetti
menzionati nei documenti, che si dichiarino fermamente intenzionati a
mantenere l’anonimato, o che, invece, si avvalgano dell’assenso delle
persone di volta in volta indicate nei documenti in questione 17 .

15

Cons. Stato, A.P., 18 aprile 2006, n. 6.
Cons. Stato, Sez. V, 2 ottobre 2006, n. 5718
17
Per il principio, Cons. Stato, Sez. VI, 22 novembre 2005, n. 6524.
16
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1. Introduzione.
Nel 2010, la Banca d’Italia ha apportato rilevanti modifiche alla
Centrale dei Rischi, che costituisce il documento riepilogativo della
posizione dell’impresa nei confronti del sistema bancario, nel corso
del tempo. In linea generale, tali modifiche hanno avuto ad oggetto la
fruibilità del formato, nonché le modalità di accesso e di utilizzazione
dei dati e delle informazioni contenuti nella Centrale dei Rischi stessa,
nella direzione non soltanto di una maggior tutela del soggetto titolare
dei dati e delle informazioni ivi presenti, ma, altresì, del rafforzamento
della portata informativa di questo strumento, in ragione del suo
ampio utilizzo in tutti i sistemi di rating utilizzati dal sistema
bancario. In particolare, sono state previste tutta una serie di
semplificazioni, inerenti il formato stesso del documento, quali la
scomparsa di numerosi codici e la ricodifica di altri; la grafica risulta
più semplice; sono previsti nuovi prospetti riepilogativi; ed una
legenda informativa è di più agevole comprensione, personalizzata
con la descrizione dei soli codici di interesse per il soggetto
*
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segnalato 1 . Parallelamente, negli ultimi anni, si sono registrati incisivi
cambiamenti nel mercato del credito, che hanno determinato un
pesante divario tra il mondo delle imprese ed il sistema bancario 2 .
In questo scenario, solo appena sintetizzatosi, e, soprattutto, alla
luce delle conseguenti difficoltà, per le imprese, di supportare e, per le
banche, di dare corso a richieste di sostegno finanziario, è di grande
evidenza il fondamentale ruolo che i professionisti sono chiamati a
rivestire: ruolo che, per giungere alla negoziazione vera e propria con
le banche, deve inevitabilmente fondarsi su una congrua cognizione
circa la Centrale dei Rischi stessa, la relativa reportistica ed i connessi
profili di riservatezza e responsabilità, ciò anche ai fini di un’efficace
attività da parte del collegio sindacale.
2. La cognizione della Centrale dei Rischi da parte dei
professionisti: i flussi informativi.
La Centrale dei Rischi ha, quale suo obiettivo principale, quello di
fornire alle istituzioni creditizie uno strumento capace di contenere i
maggiori rischi derivanti dagli affidamenti alle varie imprese 3 . A tal
fine, essa viene alimentata da rilevazioni mensili ed inframensili. In
particolare, gli intermediari sono tenuti a comunicare mensilmente alla
Banca d’Italia i rapporti di credito e di garanzia con la propria
clientela: queste segnalazioni rappresentano la situazione di ciascun
1

Invero, fino al 2010, tutti i citati aspetti risultavano di difficile esecuzione da parte
dell’impresa, atteso che tutte le informazioni venivano espresse in forma di codice
numerico e, di conseguenza, la loro interpretazione richiedeva complesse
transcodifiche; inoltre, allorquando si riscontravano eventuali errori, le conseguenti
rettifiche si rivelavano tutt’altro che agevoli.
2
Per approfondimenti sulle cennate tematiche, si vedano: COLOMBINI F.-CALABRÒ
A., Crisi finanziarie. Banche e stati. L’insostenibilità del rischio di credito, Torino,
2011; DE LAURENTIS G., Il credito alle imprese dopo la crisi, Roma, 2011; DE
SILVO F.D.E., Creditori e crisi d’impresa. Fallimento e comitato dei creditori,
Napoli, 2009; CAFARO R.-PAGLIARO P., L’accesso al credito. Banche dati, centrali
rischi e privacy, Milano, 2004.
3
Per una disamina approfondita circa il quadro normativo, la natura e le funzioni
della Centrale dei Rischi si rinvia a LENOCI F.-PEOLA S., Nuova Centrale dei Rischi,
Milano, 2012, pp. 99 e ss.
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cliente all’ultimo giorno del mese e devono essere inviate entro il
venticinquesimo giorno del mese successivo; nel corso del mese,
invece, gli intermediari comunicano tempestivamente alla Centrale dei
Rischi eventi riguardanti la propria clientela, quali i passaggi a
sofferenza, le estinzione dalla sofferenza o le ristrutturazioni di linee
di credito, nonché la regolarizzazione di ritardi di pagamento relativi
ai singoli finanziamenti a scadenza ed il rientro degli sconfinamenti
persistenti da più di novanta giorni riguardanti i cc.dd. finanziamenti
revolving.
Sulla scorta di siffatto scambio di dati tra gli intermediari
segnalanti e la Banca d’Italia 4 , la Centrale dei Rischi restituisce agli
intermediari creditizi e finanziari tre differenti categorie di
informazioni:
flusso di ritorno personalizzato;
flusso di ritorno statistico;
informazioni a richiesta.
La prima categoria presenta una cadenza mensile e riporta i dati
anagrafici e la posizione globale di rischio verso il sistema creditizio
di ciascun cliente segnalato e degli eventuali coobbligati 5 . In
4

È opportuno precisare che il flusso di dati tra gli intermediari segnalanti e la Banca
d’Italia è sottoposto a specifici obblighi, peraltro reciproci, disciplinati dalla
Circolare della Banca d’Italia stessa n° 139/1991 (Centrale dei rischi. Istruzioni per
gli intermediari creditizi), dell’11 febbraio 1991 (disponibile, con i vari
aggiornamenti,
all’indirizzo
www.bancaditalia.it
› Vigilanza › Quadro
normativo › Regolamentazione della Banca d’Italia › Circolari e Regolamenti di
vigilanza), nonché dal d. lgs. n° 385/1983, del 1° settembre 1993, recante il Testo
Unico Bancario.
Si vedano anche GRECO F., Illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi e
responsabilità dell’intermediario, in Responsabilità civile e previdenza, n° 12, 2009,
pp. 2543 e ss.; VENDITTI C., Diligenza e responsabilità nella segnalazione di crediti
in sofferenza alla Centrale dei Rischi, Napoli, 2005.
5
È appena il caso di evidenziare che, nei casi di cointestazione, il flusso di ritorno
fornisce, altresì, la posizione globale di rischio delle altre cointestazioni di cui
eventualmente facciano parte i singoli cointestatari.
Se, inoltre, il soggetto è segnalato come garante, nella categoria “garanzie ricevute”,
o quale cedente, nella categoria di censimento “crediti acquisiti da clientela diversa
da intermediari – debitori ceduti”, allora il flusso di ritorno fornisce anche i dati
anagrafici e la posizione globale di rischio, rispettivamente, dei soggetti garantiti e
dei soggetti ceduti.
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particolare, la posizione globale di rischio viene comunicata in termini
aggregati, ottenuti sommando, per ciascun soggetto, le posizioni
assunte nei confronti di ciascun intermediario segnalante;
l’aggregazione viene effettuata per ognuna delle categorie di
censimento, per ogni tipologia di importo e per ciascun variabile di
classificazione prevista; la posizione così determinata viene restituita
con le seguenti eccezioni:
non viene restituita la qualifica di incaglio attribuita al cliente
dall’intermediario segnalante e rilevata nella variabile di
classificazione “stato del rapporto”;
non viene restituita l’informazione relativa al deterioramento del
credito e rilevata nella variabile di classificazione “qualità del
credito”;
non viene comunicata l’entità del soggetto cessionario nelle
operazioni di cessione di credito da parte degli intermediari
segnalanti, riportata nella variabile “censito collegato” della
categoria di censimento “crediti ceduti a terzi”;
nella variabile di classificazione “localizzazione” non viene fornita
l’indicazione del comune o Stato estero dove opera lo sportello
eletto quale referente per il cliente, ma viene distinta solo la rete
italiana da quella estera 6 ;
inoltre, per ciascun soggetto segnalato, oltre alla posizione globale di
rischio nei confronti di tutti gli intermediari, viene evidenziata la
posizione globale di rischio nei confronti degli intermediari finanziari
e del gruppo bancario di appartenenza dell’intermediario segnalante.
La seconda categoria di informazioni corrisponde a distribuzioni
statistiche, che, nello specifico, risultano articolate:
per singole categorie di censimento e variabili di classificazione;
6

Invero, ad ogni nominativo segnalato, sono associate le seguenti ulteriori
informazioni:
- l’ammontare degli sconfinamenti e dei margini disponibili calcolati per ciascuna
categoria di censimento e variabile di classificazione;
- il numero degli intermediari segnalanti e, in particolare, di quelli che segnalano il
soggetto a sofferenza;
- il numero delle richieste di prima informazione pervenute negli ultimi sei mesi e
motivate dall’avvio di un’istruttoria propedeutica all’instaurazione di un rapporto di
natura creditizia.
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per aggregazioni delle categorie e delle variabili medesime;
per attività economica, sede legale della clientela censita,
caratteristiche degli enti segnalanti e classi di grandezza degli
affidamenti;
viene, altresì, trasmesso un flusso trimestrale di dati aggregati, utili
per il calcolo dei tassi di decadimento dei finanziamenti per cassa.
L’ultima categoria attiene le cc.dd. informazioni a richiesta: gli
intermediari hanno, infatti, la possibilità di richiedere informazioni
circa soggetti da loro non segnalati, a condizione, tuttavia, che le
informazioni richieste siano comunque utili ai fini della valutazione
del merito di credito della clientela, effettiva o potenziale che sia; di
talchè le richieste possono riguardare tanto soggetti non ancora
affidati, con i quali si intende instaurare un rapporto di natura
creditizia o che, comunque, comporti l’assunzione di un rischio di
credito, quanto soggetti già affidati, ma non segnalabili, in quanto il
rapporto di credito intrattenuto con l’intermediario è inferiore ai
vigenti limiti di censimento o per altri motivi 7 . Per accedere alle
informazioni 8 , gli intermediari hanno a disposizione due diverse
modalità:
il servizio di prima informazione;
il servizio di informazione periodico.

7

Il più recente aggiornamento della Circolare citata sub nt. n° 6 risulta essere, allo
stato, l’Aggiornamento n° 14, del 29 aprile 2011; alla luce di tale aggiornamento,
l’art. 5 della Circolare individua in € 30.000,00 il limite di censimento. I cennati altri
motivi possono attenere, invece, la circostanze se il rapporto di credito intercorra tra
un soggetto non residente ed una filiale estera dell’intermediario.
Amplius, sulla portata del citato aggiornamento, v. MARTINI L.-VIMERCATI V.LENOCI F., Centrale Rischi Banca d’Italia: tutte le novità del 2011, in
Amministrazione e finanza, n° 2, 2011, pp. 80 e ss.
8
Invero, gli intermediari hanno la facoltà di richiedere informazioni anche relative a
nominativi che presentino sol un collegamento di tipo giuridico con i soggetti sopra
indicati, a condizione che l’informazione risulti oggettivamente strumentale alla
valutazione di questi ultimi
In ogni caso, in considerazione del carattere riservato dei dati censiti, le richieste
devono essere inoltrate specificandone la motivazione e, inoltre, deve essere
conservata una copia del documento attestante la legittimità delle richieste; gli
eventuali abusi sono sanzionabili dall’art. 144 T.U.B.
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Mediante il c.d. servizio di prima informazione, si possono
presentare, in qualsiasi momento, richiesta di informazioni circa un
singolo nominativo, con riferimento ad una ovvero più rilevazioni 9 . In
tale ambito, le richieste possono essere classificate in quelle di primo e
di secondo livello, in ragione del grado di dettaglio che si intende
ottenere dalle risposte fornite; più precipuamente:
nelle risposte alle richieste di primo livello, viene fornita la
posizione globale di rischio del soggetto nei confronti di tutti gli
intermediari, evidenziandosi, in modo specifico, la posizione verso
gli intermediari finanziari, nonchè i dati anagrafici dei soggetti
coobbligati;
nelle risposte alle richieste di secondo livello, oltre alle
informazioni fornite nelle richieste di primo livello, sono comprese
le posizioni di rischio dei soggetti coobbligati, i dati anagrafici e le
posizioni globali di rischio dei soggetti garantiti e dei soggetti
ceduti dal nominativo stesso 10 ;
entrambi i livelli di richiesta sono accomunati dal fatto che vengono
fornite informazioni riguardanti:
l’ammontare degli sconfinamenti e dei margini disponibili per
ciascuna categoria di censimento e variabile di classificazione;
il numero degli intermediari segnalanti;

9

In particolare, per le cc.dd. famiglie produttrici, ossia quando si tratta di imprese,
società finanziarie, amministrazioni pubbliche ed associazioni, il periodo
interrogabile da parte degli intermediari può ricomprendere fino a trentasei
rilevazioni; per le cc.dd. famiglie consumatrici, il periodo è, invece, normalmente di
ventiquattro rilevazioni, salvo estensione a trentasei nei seguenti casi:
- soggetto di cui sia stato segnalato, nell’anno precedente all’ultimo biennio, il
passaggio a perdita di parte o dell’intero credito appostato a sofferenza;
- soggetto di cui risulti un collegamento di coobbligazione ovvero di garanzia con
altro soggetto rientrante nelle famiglie produttrici;
- soggetto che abbia, effettivamente od anche solo potenzialmente, a seguito di un
processo istruttorio in corso, un rapporto di coobbligazione ovvero di garanzia con
altro soggetto rientrante nelle famiglie produttrici.
10
Va precisato che, allorquando le richieste riguardano contestazioni, sono fornite,
altresì, le posizioni globali di rischio delle altre eventuali cointestazioni di cui
facciano parte i singoli cointestatari.
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il numero delle richieste di prima informazione pervenute negli
ultimi sei mesi e motivate dall’avvio di un’istruttoria propedeutica
all’instaurazione di un rapporto di natura creditizia;
l’eventuale trascinamento dei dati;
la posizione globale di rischio nei confronti del gruppo creditizio di
appartenenza dell’intermediario richiedente, se richiesta 11 .
Mediante il c.d. servizio di informazione periodico, si possono
ottenere informazioni circa la clientela non segnalata, relative
all’ultima rilevazione. In tale ambito, le richieste devono essere
inoltrate entro il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello
di riferimento, mentre le risposte vengono fornite nel momento in cui
la rilevazione sarà conclusa:
se la richiesta riguarda un soggetto affidato e non segnalato,
vengono fornite le medesime informazioni previste per le richieste
di prima informazione di secondo livello;
se, invece, la richiesta riguarda un soggetto collegato alla propria
clientela, le informazioni corrispondono a quelle previste per le
richieste di prima informazione di primo livello.
2.1. Profili di riservatezza dei dati registrati.
I dati registrati presso la Centrale dei Rischi godono del c.d. segreto
d’ufficio 12 ; peraltro, gli intermediari sono tenuti a comunicarli alla
11

Si tenga presente che, relativamente ai soggetti che presentano collegamenti
giuridici con la clientela effettiva o potenziale, gli intermediari possono avanzare
solo richieste di primo livello.
12
Appare opportuno indicare che, ai sensi dell’art. 7 T.U.B., il segreto d’ufficio si
articola come segue: «I. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della
Banca d’Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto
d’ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del
Ministro dell’Economia e delle Finanze, Presidente del CICR. Il segreto non può
essere opposto all’autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano
necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate
penalmente.
II. I dipendenti della Banca d’Italia, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, sono
pubblici ufficiali e hanno l’obbligo di riferire esclusivamente al Governatore tutte le
irregolarità constatate, anche quando assumano la veste di reati.
III. I dipendenti della Banca d’Italia sono vincolati dal segreto d’ufficio.
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Centrale dei Rischi in base a specifici obblighi di legge e, pertanto,
sotto il profilo in questione, non necessitano del consenso
dell’interessato 13 ; ciò che non vale ad escludere, comunque, la natura
riservata da essi rivestita.
La normativa in tema di privacy inevitabilmente connessa, infatti,
prevede che il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti
pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso
dell’interessato e che l’interessato ha il diritto di conoscere i dati che
lo riguardano, chiederne la cancellazione ovvero la rettifica ed il

IV. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le informazioni e le
altre forme di collaborazione richieste dalla Banca d’Italia, in conformità delle leggi
disciplinanti i rispettivi ordinamenti.
V. La Banca d’Italia, la CONSOB, la COVIP e l’ISVAP collaborano tra loro, anche
mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Detti
organismi non possono reciprocamente opporsi il segreto d’ufficio.
VI. La Banca d’Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le
autorità e i comitati che compongono il SEVIF, al fine di agevolare le rispettive
funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d’Italia possono essere trasmesse alle
autorità italiane competenti, salvo diniego dell’autorità dello Stato comunitario che
ha fornito le informazioni.
VII. Nell’ambito di accordi di cooperazione e di equivalenti obblighi di riservatezza,
la Banca d’Italia può scambiare informazioni preordinate all’esercizio delle funzioni
di vigilanza con le autorità competenti degli Stati extracomunitari; le informazioni
che la Banca d’Italia ha ricevuto da un altro Stato comunitario possono essere
comunicate soltanto con l’assenso esplicito delle autorità che le hanno fornite.
VIII. La Banca d’Italia può scambiare informazioni con autorità amministrative o
giudiziarie nell’ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o
all’estero, relativi a banche, succursali di banche italiane all’estero o di banche
comunitarie o extracomunitarie in Italia, nonché relativi a soggetti inclusi
nell’ambito della vigilanza consolidata
Nei rapporti con le autorità extracomunitarie lo scambio di informazioni avviene con
le modalità di cui al VII comma.
IX. La Banca d’Italia può comunicare ai sistemi di garanzia italiani e, a condizione
che sia assicurata la riservatezza, a quelli esteri informazioni e dati in suo possesso
necessari al funzionamento dei sistemi stessi.
X. Nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni dell’Unione Europea, la
Banca d’Italia scambia informazioni con tutte le altre autorità e soggetti esteri
indicati dalle disposizioni medesime».
13
V. supra, nt. n° 6.
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diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento stesso 14 ; tali
disposizioni, tuttavia, subiscono una deroga, attesochè la Banca
d’Italia, in quanto ente pubblico non economico, non necessita del
consenso dell’interessato per il trattamento dei dati, sicchè
l’interessato non può esercitare nei confronti della Banca d’Italia i
sopra citati diritti, in quanto i dati della Centrale dei Rischi sono
richiesti per finalità di controllo degli intermediari e dei mercati
creditizi e finanziari e di tutela della loro stabilità 15 .
Il risultato è che gli intermediari osservano l’obbligo di riservatezza
nei confronti di qualsiasi soggetto estraneo all’amministrazione dei
rischi, senza necessità di acquisire il consenso al trattamento ai sensi
della disciplina della privacy, fermo restando che titolare del
trattamento dei dati è la Banca d’Italia.
Dalla testè illustrata natura riservata dei dati discende una
responsabilità degli intermediari in ordine alla correttezza delle
segnalazioni 16 , che, in particolare, si riflette in capo agli
amministratori, ai sindaci, al Direttore Generale ed al Dirigente
Preposto della banca, ognuno per quanto di propria competenza 17 :
trattasi di responsabilità che può comportare l’irrigazione di sanzioni
amministrative pecuniarie 18 .
2.2. Profili di responsabilità per erronea segnalazione.
Nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, ogni banca è
tenuta ad assumere la condotta dell’accorto e diligente banchiere 19 ,
per cui, in ragione della conseguente sua elevata professionalità,
incombe eventualmente al cliente l’onere di fornire la prova di aver
14

Ciò ai sensi, rispettivamente, dell’art. 23 del d.lgs. n° 193/2003, del 30 giugno
2003, c.d. codice privacy, e del prec. art. 7.
15
Art. 3 della già citata Circolare n° 139/1991.
16
Va tenuto presente, al riguardo, che la Banca d’Italia coordina la raccolta dei dati
che riceve tramite la Società Interbacaria per l’Automazione – SIA, ma non svolge
veruna attività istruttoria o di verifica degli stessi.
17
Si rinvia all’art. 154 T.U.F.
18
L’art. 144 T.U.B. prevede sanzioni amministrative pecuniarie da euro 2.580 ad
euro 129.110.
19
Ex art. 1176, II comma, c.c.
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subìto un pregiudizio dall’erroneità od illegittimità della segnalazione
del proprio nominativo alla Centrale dei Rischi.
Pervero, il soggetto illegittimamente segnalato può esperire sia
l’azione contrattuale, in virtù dell’inadempimento di specifici obblighi
assunti contrattualmente, sia quella extracontrattuale, in virtù della
violazione di diritti specifici del soggetto leso; in particolare, tale
concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale è
pienamente ammissibile allorquando ricorra un medesimo fatto che
violi al contempo diritti indipendenti da un contratto o da un rapporto
giuridico preesistente, quali i diritti della persona, e diritti che
derivano da un contratto. Va segnalata, in proposito, la giurisprudenza
di merito 20 che ha affermato che la segnalazione, da parte della banca,
di soggetti che sia scaturita da saldi negativi riportati dai loro conti
correnti, temporalmente prima della formale revoca degli affidamenti,
non costituisce condotta rispondente ai suddetti canoni di diligenza,
denotando, anzi, il mancato rispetto delle regole di cautela di cui
all’ordinamento professionale, con la conseguente sussistenza sia di
colpa rilevante 21 , sia della violazione dei canoni di correttezza e buona
fede richiesti nello svolgimento dei contratti22 . Si è anche provveduto
a sancire che la banca, sempre nell’ottica della correttezza e buona
fede, non deve effettuare né segnalazioni presso la Centrale dei Rischi
in assenza di presupposti, né segnalazioni abusive, volutamente dirette
a comunicare dati non veri dei propri clienti. Deve, infatti, osservarsi
che, mentre la mancata segnalazione, connessa al sostegno creditizio
avventato, può inquadrarsi nella c.d. concessione abusiva di credito,
con conseguenze in termini di danno potenziale alle imprese
concorrenti, ben maggiore portata rivestono l’errata o strumentale
segnalazione nei confronti del soggetto segnalato; tale circostanza è,
peraltro, alla base dell’imponente contenzioso registrato negli ultimi
anni e che, frequentemente, vede la banca segnalante condannata non

20

Ex multis, v. Trib. Lecce – Campi Salentina, 3 novembre 2005, n° 46, citata, ai
fini di una ricostruzione dei profili giurisprudenziali in tema di Centrale dei Rischi,
da LENOCI F.-PEOLA S., Op. cit., pp. 165 e ss., cui si rinvia per altri riff.
21
Art. 2043 c.c.
22
Artt. 1715, 1374 e 1375 c.c.
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solo alla cancellazione della segnalazione, bensì anche al risarcimento
del danno cagionato al cliente 23 .
Non può negarsi, infatti, che la segnalazione a sofferenza comporti
un danno alla reputazione, anche commerciale, di un soggetto: danno
che, inevitabilmente, si traduce in perdite economiche, mancati
guadagni o maggiore difficoltà di accesso al credito 24 .
2.3. Le modalità di richiesta di accesso ai dati.
Ad ogni buon conto, tutti gli interessati possono, tramite la Banca
d’Italia, venire a conoscenza di quelle eventualmente presenti a
proprio nome: la stessa Banca d’Italia, infatti, fornisce, a titolo
gratuito, tali dati, con l’indicazione delle banche e/o intermediari
finanziari che hanno comunicato le informazioni alla Centrale dei
Rischi. I soggetti legittimati a presentare richiesta di accesso a tali dati
sono:
le persone fisiche;
gli altri soggetti, quali società, associazioni, enti ovvero
organismi 25 .
23

Come riferito da LENOCI F.-PEOLA S., Op. cit., ibidem, «la tematica è diventata di
grande attualità, a causa dei molteplici giudizi di accertamento delle varie nullità
parziali (anatocismo, commissione di massimo scoperto, valute, ecc.), che, spesso,
affliggono i contratti di credito con scoperto in conto corrente bancario. A seguito di
tale comportamento, si è, di fatto, generata una lunga serie di errate segnalazioni
(per importi assolutamente non dovuti) alla Centrale dei Rischi presso la Banca
d’Italia».
Si veda anche LEMBO M., Le segnalazioni in Centrale dei Rischi e nella Centrale
d’Allarme Interbancaria. Procedure e responsabilità dell’ente segnalante. Atti del
convegno di diritto bancario del 20 aprile 2012, pp. 11 e ss., disponibile
all’indirizzo www.ordineavvocatitreviso.it (> Formazione Permanente > Eventi e
Relazioni).
24
Amplius, v. RACUGNO G., Revoca degli af damenti bancari, Centrale dei Rischi,
stato di insolvenza, in Giurisprudenza commerciale, n° 1, 2012, II, pp. 191 e ss.
25
Per quanto riguarda le persone fisiche, trattasi di qualunque persona a nome della
quale siano registrate le informazioni ovvero il suo tutore, curatore od erede; per
quanto riguarda, invece, gli altri soggetti, va osservato che i dati di persone non
fisiche possono essere richiesti:
- dal legale rappresentante;
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Le richieste di accesso ai dati sono gestite dalle varie Filiali della
Banca d’Italia, alle quali vanno indirizzate direttamente ovvero tramite
posta, fax o posta elettronica certificata; a tal fine, gli interessati
possono utilizzare gli appositi moduli, reperibili presso le Filiali stesse
ovvero scaricabili dal sito web della Banca d’Italia 26 . La Banca
d’Italia risponde tramite posta o tramite posta elettronica certificata,
qualora l’interessato non abbia richiesto la consegna dei dati allo
sportello.
2.4. Elaborazione e lettura dei dati, in ottica operativa, patologica e
pre-patologica.
In risposta alle richieste di accesso ai dati, la Banca d’Italia fornisce
all’interessato un prospetto, contenente di dati richiesti, sotto forma
aggregata 27 ; è evidente, tuttavia, che non tutti i dati rivestono la stessa
- dal curatore fallimentare ovvero da altro organo di procedura concorsuale, cui
competa la rappresentanza;
- dai soci illimitatamente responsabili di società di persone (inclusi i soci
accomandatari di società in accomandita semplice o per azioni), i quali possono
venire a conoscenza dei dati della società con esclusivo riferimento all’arco
temporale in cui hanno rivestito la qualità di soci, nonché a quello precedente alla
loro sottoscrizione del contratto di società.
26
Moduli ai quali va, eventualmente, allegata anche la documentazione idonea ad
attestare la relazione tra il soggetto richiedente ed il soggetto al quale si riferiscono i
dati richiesti, quali, ad esempio, le dichiarazione sostitutive di certificazioni o di atti
di notorietà, al fine di comprovare la qualità di legale rappresentate di persone
fisiche o società, tutore, curatore, socio illimitatamente responsabile od erede.
27
In proposito, si è osservato da parte di LENOCI F.-PEOLA S., Op. cit., p. 302, che
«questo è un elemento che costituisce un limite nella lettura e nell’interpretazione da
parte delle banche stesse, in quanto la forma aggregata non consente di ridefinire il
dettaglio delle informazioni originali.
La Centrale dei Rischi deve essere assolutamente analizzata e gestita non solo per
migliorare il rapporto con le banche, ma anche per implementare le scelte strategiche
in seno alla tesoreria ed alla pianificazione aziendale. Attraverso la sua analisi, è
possibile arrivare alla determinazione di alcuni trend, alla migliore comprensione
delle ciclicità e, conseguentemente, alla riduzione di tutte le situazioni di tensione
finanziaria dovute ad eccessivi utilizzi dei fidi».
È anche il caso di precisare che solo le imprese sono in grado di accedere ai dati
ripartiti per singolo istituto e, quindi, di elaborarli, al fine di ottenere un quadro
completo della situazione andamentale.
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importanza e che, conseguentemente, sono opportune delle
elaborazioni idonee a favorire una lettura semplificata ed immediata
dei dati stessi. Soccorrono in direzione di tale esigenza i due prospetti
elaborati dalla stessa Centrale dei Rischi 28 :
un prospetto sintetico, contenente tutte le posizioni di rischio
dell’ultimo mese, unitamente al dettaglio degli importi affidati,
nonché, se previsto dalla categoria di rischio segnalata,
dell’accordato e dell’accordato operativo 29 ;
un prospetto analitico, contenente tutti i dettagli del mese, riferiti ad
ogni singola banca, nonchè le eventuali rilevazioni inframensili di
particolare importanza 30 .
Al fine di consentire l’interpretazione dei dati contenuti, i prospetti,
con riferimento alle ultimi dodici segnalazioni mensili, prendono in
considerazione, sostanzialmente, tre differenti parametri 31 :
Cosicchè il formato fornito ad un istituto di credito permette di acquisire solo
informazioni a livello aggregato: ciò significa che la banca richiedente non avrà
modo di conoscere il comportamento adottato dalle banche concorrenti, che pure
stanno affidando l’impresa, in quanto le informazioni ivi contenute, se richieste da
soggetti appartenenti al sistema bancario, possono essere lette solo a livello
aggregato e non per singola banca affidante; per converso, il formato fornito
all’impresa segnalata consente di conoscere tutte le informazioni riguardanti la
stessa; il report prodotto, in questo caso, sarà, infatti, diverso da quello ottenibile
dalle singole banche richiedenti, in quanto conterrà la posizione mensile
dell’impresa per singola banca e non solo a livello aggregato; l’impresa potrà,
quindi, analizzare le informazioni trasmesse da ogni banca alla Centrale dei Rischi
ed eventualmente attivarsi per la correzione di eventuali dati errati o non aggiornati,
con possibili benefici sul proprio scoring andamentale.
28
Cfr. PINTO R., La Centrale dei Rischi, in CONFINDUSTRIA PUGLIA-CAMERA DI
COMMERCIO DI TARANTO, Atti del convegno del 16 novembre 2011, disponibile
all’indirizzo www.confindustriapuglia.it (> Dettaglio rassegna-stampa > 21
novembre 2011).
29
Naturalmente, oltre ad ancora il dettaglio delle eventuali posizioni cointestate con
altri soggetti.
30
È agevole intuire, sulla scorta di tali contenuti, che i prospetti de quibus risultano
utili non soltanto nella prospettiva di miglioramento del rapporto banca-impresa, ma,
altresì, nella formazione di documentazione per l’analisi interna, onde avere una
maggiore consapevolezza circa l’impiego dei fidi.
Cfr. SANTOMARTINO A., La produzione statistica della Banca d’Italia: l’utilizzo da
parte degli intermediari bancari, in Bancaria, n° 3, 2012, pp. 63 e ss.
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la c.d. tensione finanziaria, corrispondente al rapporto
utilizzato/accordato operativo e che, quindi, risulta legata al mero
superamento della soglia di affidamento; in particolare, per i
finanziamenti autoliquidanti ed a revoca, tale parametro viene
rilevato se il rapporto totale del mese è superiore all’85%, mentre
per i fidi a scadenza è rilevata anche se una sola operazione su una
sola banca presenta un utilizzato eccedente l’accordato operativo 32 ;
la c.d. duration finanziaria, corrispondente al rapporto
finanziamenti autoliquidanti ed a revoca/accordato operativo e che
ha, quindi, l’obiettivo di identificare disequilibri dell’indebitamento
sul breve termine; sotto questo profilo, si ritiene comunemente che
l’impresa non possa esporsi sul breve termine oltre il 75%
dell’indebitamento 33 ;
i mesi con sforamenti, parametro che, prendendo in considerazione,
come due diversi orizzonti temporali, tre mesi e dodici mesi,
consente di evidenziare, per ciascuno di essi, le quantità di
autoliquidante, a scadenza e a revoca, suddivisi per numero di mesi
con sforamenti e per media, in relazione alle singole banche; ogni
volta che viene superata la soglia del 100%, si segnala la presenza
di tensione: di tal guisa, è possibile identificare, in modo puntuale,
l’andamento delle tensioni 34 .
31

Amplius, sul tema, MARTINI L.-VIMERCATI V., Come leggere e interpretare la
Centrale dei Rischi di Banca d’Italia, in Amministrazione e finanza, n° 5, 2011, pp.
63 e ss.
32
La circostanza secondo cui si ricorre all’accordato operativo, anziché
all’accordato, fa sì che gli eventuali affidamenti concessi dalla banca, ma non ancora
perfezionati dall’azienda non vengano presi in considerazione ai fini della
rielaborazione.
È, poi, appena il caso di segnalare che la soglia dell’85% è da considerarsi una
misura equa, tenuto conto che, nella logica dell’analisi mandamentale, quella
ottimale di utilizzo è compresa tra il 50% ed il 70%: sul punto, v. PEOLA S.-LENOCI
F., Nuovo merito creditizio, Milano, 2010, pp. 343 e ss.
33
Naturalmente, trattasi di una indicazione soltanto di media, poiché, in realtà, le
PMI hanno normalmente soglie di indebitamento a breve più elevate; tuttavia, una
logica di equilibrio consiglia di avere un indebitamento a breve non superiore al
25%.
34
Più precisamente, tensione su quale banca, in quale periodo, se in modo
occasionale o sistematico…
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Sulla scorta della contezza circa tali parametri, è possibile
procedere a diverse analisi delle anomalie, dotate di un maggior
livello di dettaglio e, quindi, finalizzate ad evidenziare criticità
operative.
Innanzitutto, è quanto mai opportuno valutare se gli sconfinamenti,
dati dalla differenza tra accordato operativo ed utilizzato, coinvolgono
l’intero indebitamento ovvero se sono concentrati in particolari
momenti e determinati da specifiche circostanze. Lo sconfinamento,
infatti, potrebbe essere semplicemente la conseguenza di occasionali
utilizzi concordati con il singolo istituto, non ratificati da delibere vere
e proprie; deve, inoltre, considerarsi, che alcune aziende hanno una
struttura di flussi finanziari che non è costante durante l’anno e quindi
le tensioni tendono ad accumularsi in periodi ben precisi; ancora, può
accadere che un’impresa concentri gli utilizzi su alcune banche
principali, lasciando inutilizzate le disponibilità sul resto del sistema.
Va, poi, dedicata particolare attenzione, alla percentuale di
ripartizione tra autoliquidante, a scadenza e a revoca rispetto al totale
dell’indebitamento, con riferimento agli ultimi dodici mesi: tale
analisi è utile per fornire una migliore percezione dello spostamento
verso il breve termine o il medio termine.
Ancora, in ragione dell’imponente impatto che rivestono, in termini
di valutazione dell’eventuale progressivo deterioramento delle linee
commerciali, devono essere analizzate le segnalazioni degli ultimi
dodici mesi relative al rischio su crediti che risultano:
scaduti ed impagati da meno di novanta giorni;
impagati da oltre 90 giorni, ma meno di centottanta giorni;
scaduti ed impagati da oltre centottanta giorni;
superiori a centottanta giorni, che sono passati a perdita,
ristrutturati, in incaglio ovvero in sofferenza.
In buona sostanza, grazie ai prospetti della Centrale dei Rischi, è
possibile comprendere, con riferimento all’operatività corrente,
l’andamento del supporto creditizio complessivo in relazione allo stato
dell’impresa, permettendo di coglierne i fenomeni di stagionalità, di
tensione finanziaria e di difficoltà di incasso; e, inoltre, confrontare il
fatturato con l’articolazione degli affidamenti e diversificare il rispetto
di rimborso degli impegni. A ben vedere, però, l’utilità dei dati della
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Centrale dei Rischi è apprezzabile, altresì, con precipuo riferimento
all’emersione di situazioni patologiche e pre-patologiche. In questo
ambito, infatti, essi si prestano ad ulteriori analisi, consentendo,
innanzitutto, di capire se e quanto un cliente paghi presso una banca e
non presso un’altra; poi, di comprendere come la riduzione degli
affidamenti o degli utilizzi sia conseguenza di tentativi di disimpegno
da parte di una banca ovvero di modifica del sostegno creditizio con
forme tecniche meno rischiose o più garantite 35 ; altresì, di evidenziare
il mese in cui avvengono operazioni di consolidamento, riduzione
ovvero azzeramento di precedenti esposizioni chirografarie, attraverso
la concessione di crediti ipotecari 36 oppure, tramite l’esame di un
semestre, eventuali rapporti che siano stati posti a rientro, rilevanti dal
punto di vista dell’art. 70, III comma, l. fall. in tema di effetti della
revocazione 37 .
Va, da ultimo, segnalato che, con la recente riforma della
trasparenza bancaria 38 , in occasione della comunicazione annuale di
rendiconto, ogni banca è tenuta ad informare il garante dell’esistenza
della garanzia e dell’entità dell’obbligazione garantita; ebbene, atteso
che le banche recepiscono il dato da proprie anagrafi, l’incrocio tra

35

Si pensi, ad esempio, alla trasformazione di un’esposizione di cassa in altra, di
pari importo, ma auto liquidante.
36
Tali circostanze si rivelano ancor più significative, in ottica fallimentare, per
comprendere quando l’operazione non sarà più attaccabile in ambito concorsuale: il
principio base risiede nel fatto che, se, in presenza di una nuova operazione
ipotecaria ovvero con garanzia reale, il totale degli affidamenti e degli utilizzi,
siccome emergenti dal fido concesso e dal relativo utilizzo, rimangono più o meno
gli stessi, allora, è evidente che si è attuata una manovra de qua.
37
«Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di posizioni passive derivanti da
rapporti di conto corrente bancario o comunque rapporti continuativi o reiterati, il
terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l’ammontare massimo
raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello
stato d’insolvenza, e l’ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il
concorso. Resta salvo il diritto del convenuto d’insinuare al passivo un credito
d’importo corrispondente a quanto restituito».
38
Amplius, sul punto, si vedano MIRONE A., La trasparenza bancaria, Padova,
2012; QUARANTA M.-DE SILVO F.D.E., Nuove discipline e prassi nell’ambito della
trasparenza bancaria, in questa Rivista, n. 3, 2011, pp. 373 e ss.
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l’evidenza della Centrale dei Rischi e la citata rendicontazione citata
fornisce certezza dell’esistenza dell’impegno 39 .
3. Collegio sindacale e Centrale dei Rischi.
La Centrale dei Rischi espleta la propria valenza anche ai fini di
un’efficace attività da parte del collegio sindacale. In estrema sintesi,
tale organo è tenuto ad applicare una modalità di selezione dei
controlli, basata su un’identificazione e valutazione dei rischi; più
specificatamente, deve identificare e distinguere i rischi generici e
quelli specifici, attribuendo agli stessi una diversa intensità e
periodicità di controllo, e, laddove la suddetta analisi evidenzi la
necessità di misure di salvaguardia, deve richiedere all’organo
amministrativo l’adozione di idonee misure cautelative, monitorando
successivamente sia l’implementazione, che l’efficacia di queste
ultime 40 . I vari ambiti in cui il Collegio sindacale deve espletare la
propria funzione di controllo possono essere così sintetizzati:
vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto 41 ;
vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione 42 ;
vigilanza sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto
organizzativo;
vigilanza sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema di
controllo interno;
vigilanza sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema
amministrativo-contabile 43 ;
vigilanza in ordine al bilancio d’esercizio e alla relativa relazione
sulla gestione 44 ;
39

Cfr. LEMBO M., Op. cit., pp. 9-10.
Ex multis, v. i più recenti GENTILI G.-TOSI V., Il collegio sindacale. Guida pratica
e formulario, Rimini, 2012; AA.VV., Il collegio sindacale, in Quaderni di schede di
aggiornamento, n° 108, Torino, 2012.
41
Art. 2403, I comma, c.c.
42
Artt. 2391, 2403, I comma, 2406, 2409, e 2475 ter c.c.
43
Art. 2403, I comma, c.c.
44
Artt. 2403, I comma, 2423-2435 bis, 2446, 2447 novies, c.c.
40
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vigilanza in ordine al bilancio consolidato e alla relativa relazione
sulla gestione 45 .
Ebbene, rappresentando la Centrale dei Rischi un documento
fondamentale per la vita di una società e dei suoi stakeholders, nonché
per le verifiche relative ai dati dei prospetti contabili e della nota
integrativa, viene da sé che è quanto mai opportuna la sua visione
anche da parte del collegio sindacale stesso, che, di tal guisa, sarà
agevolato nell’adempimento dei propri doveri con la dovuta diligenza;
in tal senso, è opportuno che il responsabile della contabilità provveda
alla quadratura, almeno una volta all’anno, dei dati di bilancio relativi
ai debiti verso banche con le risultanze della Centrale dei Rischi
relativi a conti correnti e conti anticipi 46 .
Quanto precede è valido soprattutto con riferimento al rilevamento
della sussistenza di eventuali fatti idonei a pregiudicare la continuità
aziendale; basti pensare alle valutazioni che i dati della Centrale dei
Rischi consentono di effettuare in termini di capacità di far fronte i
debiti scaduti ovvero di permanenza di linee di fido bancarie, in
presenza di segnalazione di sofferenza nella Centrale dei Rischi stessa.
4. La negoziazione con le banche.
Nelle negoziazioni tra banche ed imprese, i professionisti si
servono comunemente di un dossier informativo, che non si limita ai
documenti ufficiali per eccellenza, rappresentati dai bilanci,
includendo, anzi, diverse integrazioni, tra le quali vanno annoverati
proprio la Centrale dei Rischi, oltre al budget ed al business plan; la
complessità di tutta tale documentazione si spiega sol riflettendo che
più articolata è la richiesta, maggiore deve essere il livello informativo
da garantire alle banche 47 . Sulla scorta di siffatti dossier, nell’ambito
45

Art. 41, d.lgs. n° 127/1991.
Per la ricostruzione di tale tesi, si veda LENOCI F.-PEOLA S., Op. cit., pp. 343 e
344.
47
Amplius, sul tema, v. CORAZZA M.-FUNARI S.-GUSSO R., Il merito creditizio delle
PMI italiane durante la crisi finanziaria: l’utilizzo di più fonti informative per
l’analisi e lo scoring, in Bancaria, n° 1, 2012, pp. 47 e ss.
46
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di ogni negoziazione, i professionisti si trovano ad affrontare
concretamente tre differenti variabili:
la durata;
la quantità;
le garanzie 48 .
Relativamente alla durata, v’è da osservare che ad un
indebitamento maggiormente diluito nel tempo corrisponde una
maggiore capacità di rimborso implicita, grazie all’allungamento delle
tempistiche di rimborso; ciò a dispetto della prospettiva privilegiata,
invece, dalle PMI, nel senso di forme di indebitamento a breve, nella
convinzione di riuscire ad ottenere condizioni mediamente migliori in
termini di costo.
La quantità rileva nell’ottica della valutazione della probabilità di
default dell’impresa richiedente, nonché della sua esposizione,
attraverso l’analisi del rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi; da
questo punto di vista, non può farsi a meno di rilevare che la presenza
di ricapitalizzazioni non costituisce un vero e proprio elemento
migliorativo della negoziazione, in quanto l’utilizzo di mezzi liquidi
così resisi disponibili è suscettibile di essere interpretata quale
incapacità di rimborsare i debiti e, conseguentemente, come
determinazione a sostenere questi ultimi 49 .
Le garanzie risultano necessarie per la mitigazione del rischio e, a
ben vedere, presuppongono un’attenta e, soprattutto, congrua
correlazione tra i debiti dell’impresa ed i suoi beni 50 .
Dalla definizione delle predette variabili, unitamente al calcolo
della perdita attesa, scaturisce il pricing applicabile; di talchè i
professionisti, servendosi dei dati della Centrale dei Rischi, hanno il
48

Cfr. CARRIÈRE P., La nuova disciplina dell’assistenza finanziaria, in Le società,
n° 1, 2010, pp. 7 e ss.
Va, comunque, considerato che, nell’ambito delle relazioni tra banca ed impresa, si
valuta anche l’importanza del cliente in riferimento alle relazioni commerciali già
intraprese.
49
Cfr. FORESTIERI G., La ristrutturazione finanziaria delle imprese: analisi e
strumenti, in Bancaria, n° 11, 2011, pp. 2 e ss.
50
Per approfondimenti su tale delicato tema, si rinvia a BROGI M., Adeguatezza
patrimoniale, corporate governance e organizzazione a sostegno del rapporto
banca-impresa, in Bancaria, n° 9, 2012, pp. 38 e ss.
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delicato compito di far attribuire alle imprese che assistono, da parte
delle banche, un rating che risulti il più vicino possibile al quadro che
emerge dalle autovalutazioni 51 .
Da ultimo, è opportuno sottolineare che i sistemi di rating adottati
dalle singole banche possono variare in base al peso attribuito da
ciascun istituto di credito all’una od all’altra delle suddette variabili:
può, quindi, agevolmente verificarsi che una stessa azienda venga
valutata diversamente da banca a banca.

51

GRANDE F., L’attività di rating nel nuovo contesto regolamentare, in
Amministrazione e finanza, n. 6, 2012, pp. 86 e ss.
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Pubblicità e comunicazioni on line: tra libertà e tutela
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dello spamming on-line. – 3. La normativa sulla pubblicità ingannevole o
comparativa. – 4. Autodisciplina dei blog on-line. Alcune semplici regole.

1. Considerazioni generali.
Il 25 gennaio 2012, a Bruxelles, la Commissione europea ha
proposto una riforma globale della normativa UE sulla protezione dei
dati delle persone fisiche. Il nuovo Regolamento ha lo scopo di fissare
delle regole chiare e uniformi sulla privacy online e offline e, una
volta approvato dal Parlamento e dal Consiglio UE, varrà per tutti i
Paesi europei.
In attesa di comprendere se e quali norme cambieranno e
prendendo atto che ci stiamo sempre più avviando verso una edemocracy dove quasi ogni aspetto della vita dei cittadini diventa
virtuale, possiamo di seguito a prendere in considerazione la disciplina
nazionale ed internazionale in relazione alla tutela del cittadino
nell'utilizzo della rete e delle nuove tecnologie telematiche,
soffermandoci su alcune delle principali responsabilità e conseguenze
giuridiche di talune condotte di pubblicazione ed acquisizione di
contenuti ed informazioni attraverso Internet. In tale contesto vengono
forniti riferimenti ed indicazioni utili nel caso in cui ci si trovi di
fronte ad una qualsiasi violazione delle norme previste dalla disciplina
vigente in materia di privacy, proprietà intellettuale.
Vengono quindi affrontati il concetto di privacy e “trattamento dei
dati personali”. È importante far comprendere cosa significa “accettare
le condizioni” o “prestare il consenso al trattamento dei dati personali”
*

Professore di diritto delle comunicazioni, Università degli Studi Suor Orsola
Benincasa di Napoli.
Diritto Economia e Tecnologie della Privacy

248

S. Ciambriello

nella registrazione ad un servizio via rete: anche questo fa parte del
processo di Awareness!
Le norme di riferimento per la pubblicità, sia off-line che on-line,
per la comunicazione pubblicitaria e la vendita via internet, come
nell’e-commerce, seguono i principi generali delle normative sulla
comunicazione. Se è vero, infatti, che non ci sono disposizioni di
legge specifiche per l’ambito della pubblicità on-line, sia a livello
europeo sia italiano esiste un corpus di leggi trasversali ed eterogenee
all’interno delle quali è possibile evincere alcune norme fondamentali.
In generale la pubblicità è regolamentata in differenti ambiti e tocca
sia il diritto pubblico sia quello privato, ma anche il diritto
amministrativo, penale e civile, oltre al diritto all’immagine. Per
quanto riguarda più specificamente la pubblicità on-line nonostante la
frammentazione e la disomogeneità, ci sono alcune leggi che possono
essere considerate pietre miliari e segnano un cambiamento
fondamentale nell’ambito legislativo. Si tratta del decreto legislativo
30 giugno 2003 n° 196, denominato Codice in materia di protezione
dei dati personali. Entrato in vigore il 1° gennaio 2004 ha sostituito la
legge n° 675/1996 (nota come Legge sulla Privacy) e molte
disposizioni di legge e di regolamento 1 . Questo decreto disciplina il
trattamento di dati personali anche attraverso servizi di comunicazione
elettronica (si pensi all’e-mail marketing o alla profilazione degli
utenti sui portali Internet) e predispone l’Autorità garante per la
protezione dei dati personali come soggetto atto a vigilare rispetto
della nuova legge sulla privacy. Un’altra authority, invece, ha il
compito di controllare la concorrenza in ambito pubblicitario:
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) che ha potere
sanzionatorio nei confronti di chi effettua campagne ingannevoli o
scorrette. Questa istituzione fa rispettare il decreto legislativo 25
gennaio 1992 n° 74, un testo fondamentale in materia di pubblicità
ingannevole e comparativa. Rispetto alla promozione di servizi di ecommerce, invece, una fonte importante è il recente Decreto
1

R. RAZZANTE, Manuale di diritto dell'informazione e della comunicazione.
Privacy, diffamazione e tutela della persona. Libertà e regole nella Rete. Cedam,
Roma, 2011.
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legislativo 9 aprile 2003 n° 70 che all’articolo 9 parla espressamente
di «comunicazione commerciale non sollecitata». Infine, una delle
fonti normative più importanti su pubblicità e campagne promozionali
(anche per gli operatori Internet) è il Codice dell’Autodisciplina
Pubblicitaria Italiana. Non è una vera legge, ma chi aderisce
all’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (Iap) è tenuto a rispettarla e
a sottostare alle decisioni del Comitato di Controllo e del Giurì. Questi
organi decidono in caso di controversie o messaggi equivoci che non
rispettano le regole che si sono imposti i pubblicitari in Italia. Resta
salvo il fatto, comunque, che al di là delle attività delle authorities e
dello Iap, l’attività pubblicitaria (compresa quella su Internet) è
soggetta a tutte le leggi civili e penali dello Stato italiano.
Oggi, i messaggi pubblicitari sono evoluti, interattivi,
multimediali, ipertestuali e fanno uso di tecnicismi che possono
lasciare libertà ai lettori o costringerli a subire passivamente un
messaggio. Le forme di pubblicità sono esplose in un variegato
sistema che comprende, a fianco dei classici banner, le
sponsorizzazioni, i bottoni, le vetrine, i loghi, testi pubblicitari,
immagini a comparsa, pop-up, newsletter, jump pages e video
promozionali. Esistono pertanto leggi che regolano il corretto uso
della pubblicità, tutelano i consumatori e permettano una giusta
competizione tra gli operatori. Una di questa è quella ad esempio
relativa agli acquisti ed ai contratti on-line e prevede l’obbligo di
informare i clienti come un’operazione indispensabile di trasparenza.
Infatti, l’obbligatorietà della trasparenza è sicuramente da considerarsi
come uno dei capisaldi legislativi per avviare un’attività di ecommerce: il decreto legislativo 22/5/99 n. 185 è stato emanato in
attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla tutela dei consumatori
in materia di contratti stipulati a distanza, e fissa in sostanza i criteri
che le aziende sono tenute a rispettare in termini di comunicazioni
contrattuali al cliente. In pratica, chiunque eserciti un’attività di ecommerce è tenuto a rispettare questo decreto, contrariamente andrà
incontro a sanzioni amministrative di non indifferente peso.
Ovviamente per tutti gli atti di compravendita di beni e servizi on-line
valgono sia la normativa vigente sia alcuni decreti di fondamentale
importanza come il 50/1992 e il 114/98. Il primo è stato emanato in
attuazione della direttiva 85/577/CEE in materia di contratti negoziati
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fuori dei locali commerciali, mentre il secondo estende al commercio
via Internet le disposizioni previste dal precedente e fissa il divieto di
inviare prodotti al consumatore se non dietro sua specifica richiesta
(con l’eccezione di campioni di prodotti o di omaggi, purché senza
spese per il consumatore).
Oltre a questi decreti, possono poi essere ricordati la direttiva
97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 1997,
riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a
distanza, la legge 128/98 sugli obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunità europea. La vendita di prodotti e servizi online si configura come contratto a distanza. Tornando al decreto
185/99, prima di valutare gli obblighi di informativa al cliente è infatti
bene definire il campo d’applicazione. Infatti, le norme non sono
valide in assoluto per tutti i contratti a distanza. Ne sono esclusi quelli
relativi ai servizi finanziari, quelli conclusi tramite distributori
automatici, quelli fatti con operatori delle telecomunicazioni effettuati
tramite telefoni pubblici, quelli relativi alla costruzione o
compravendita di immobili, quelli conclusi in occasione di aste. Prima
della conclusione del contratto a distanza, il consumatore deve essere
obbligatoriamente informato
- sull’identità del fornitore (completa di indirizzo se il pagamento è
anticipato);
- sulle caratteristiche essenziali del bene o servizio, e sul suo prezzo
comprensivo di eventuali tasse o imposte;
- sulle spese di consegna e sulle modalità di pagamento, di consegna
del bene o prestazione del servizio e delle altre forme di esecuzione
del contratto;
- dell’esistenza o dell’esclusione del diritto di recesso, comprese le
modalità e i tempi di restituzione o ritiro del bene in caso di esercizio
di diritto di recesso;
- costo dell’utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza, se
diverse dalla tariffa base;
- durata e validità dell’offerta e del prezzo, compresa la durata
minima del contratto per la fornitura di prodotti o la prestazione di
servizi a esecuzione continuativa o periodica.
Tutte le informazioni, in particolare quelle riguardanti l’identità del
fornitore del bene o del servizio devono essere fornite in modo chiaro
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e comprensibile, osservando i principi di buona fede e lealtà in materia
di transazioni commerciali(in particolare, proteggendo le categorie di
consumatori particolarmente vulnerabili). Inoltre, il consumatore deve
ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro supporto
duraturo a sua disposizione e a lui accessibile di tutte le informazioni
relative all’identità del fornitore, all’esercizio del diritto di recesso,
all’indirizzo del fornitore per gli eventuali reclami.
Vi è poi il diritto di recesso, cioè la possibilità per il consumatore di
recedere da qualunque contratto a distanza, senza alcuna penalità e
senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi
(entro tre mesi se il fornitore non ha soddisfatto gli obblighi
d’informazione precedentemente citati). Il diritto di recesso non può
essere esercitato, salvo diverso accordo, nel caso di fornitura di servizi
la cui esecuzione abbia inizio – d’accordo con il consumatore – prima
dei dieci giorni, per la fornitura di beni o servizi legati al mercato
finanziario, oppure di beni e servizi personalizzati, di prodotti tutelati
da copyright (prodotti audiovisivi e software, per esempio) che siano
stati aperti dal consumatore, nella fornitura di giornali, periodici e
riviste. Se il diritto di recesso viene esercitato, il fornitore è tenuto al
completo rimborso delle spese nel tempo più veloce possibile, e
comunque entro trenta giorni. Per ogni controversia, la competenza
territoriale è del giudice civile del luogo di residenza o del domicilio
del consumatore, se ubicati nel territorio dello stato italiano.
2. Norme di regolamentazione dello spamming on-line.
Con il termine spamming s’intende l’invio per posta elettronica di
un messaggio indesiderato (spesso inviato a grandi liste di utenti)
contenente materiale promozionale non richiesto. A costi irrisori,
infatti, si possono raggiungere in tempo reale tantissimi potenziali
consumatori, variamente distribuiti nel mondo. L’utilizzo massivo
dell’e-mail arreca perciò una lesione ingiustificata dei diritti dei
destinatari, costretti a impiegare tempo per esaminare e selezionare tra
i messaggi ricevuti quelli realmente attesi o ricevibili, nonché a
sostenere i conseguenti costi di collegamento telefonico, adozione di
filtri per verificare la presenza di virus, e cancellare rapidamente
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materiali inadatti a minori. Ma al di là dei risultati, fare spamming è
lecito? 2 Il fenomeno è certamente invasivo e oneroso: la Commissione
Europea stima un costo aggiuntivo di 10 miliardi di euro all’anno per
le imprese che nel Vecchio Continente perdono letteralmente tempo a
scaricare e leggere posta indesiderata. In particolare, nel nostro Paese
lo spamming è vietato da precise norme stabilite nel nuovo
regolamento per la tutela della privacy, il Codice di protezione dei dati
personali in vigore dal 1° gennaio 2004. L’articolo 130 di questa legge
(la n° 70 del 2003) parla chiaro: l’uso di “sistemi automatizzati di
chiamata” e, quindi, di posta elettronica, fax, Sms ecc., per l’invio di
materiale pubblicitario o di altre comunicazioni commerciali è
consentito soltanto nei confronti di chi ha espresso preliminarmente il
consenso (il cosiddetto “opt-in”). La pubblicità, poi, deve essere
riconoscibile come tale (articolo 9) e si deve informare il destinatario
sulla possibilità di non ricevere più comunicazioni commerciali,
fornendo un idoneo recapito presso il quale l’interessato possa
esercitare i propri diritti in tema di privacy. Ai trasgressori della nuova
legge sulla privacy potrà essere comminata una multa, in particolare
per omessa informativa all’utente (fino a 90.000 Euro), oppure inflitta
una sanzione penale, che comporta la reclusione da 6 mesi a 3 anni.
Non c’è, dunque, da scherzare con le mailing list non autorizzate. La
nuova legge precisa anche un dubbio sugli indirizzi e-mail: non sono
pubblici. Se non provengono da pubblici registri, elenchi, atti o
documenti formati o tenuti da un soggetto pubblico non possono
essere impiegati. Non sono liberamente utilizzabili per il solo fatto di
trovarsi in Rete, magari in newsgroup, siti o “pagine Whois”. La
pubblicità si può inviare soltanto a chi la vuole ricevere.
3. La normativa sulla pubblicità ingannevole o comparativa.
Per quando riguarda le procedure istruttorie in materia di
pubblicità ingannevole e comparativa illecita, la legge prescriva che
2

E. COLARULLO, Manuale di diritto dell’informazione e della comunicazione,
Giappichelli, 2006.
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sia sempre possibile individuare un responsabile del procedimento, un
soggetto che quindi possa essere investito della responsabilità della
campagna di comunicazione. In tal senso le specifiche del
regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità
ingannevole e comparativa illecita (G.U. del 5 dicembre 2007, n. 283),
modificato con delibera del 29 luglio 2009, n. 20223 (G.U. del 9
settembre 2009, n. 209), modificato con delibera del 10 marzo 2010,
n. 20873 (Gazzetta Ufficiale 1 aprile 2010, n. 76) e con delibera del 9
febbraio 2011, n. 22091 (Gazzetta Ufficiale 1 marzo 2011, n. 49) Il
responsabile del procedimento acquisisce ogni elemento utile alla
valutazione della fattispecie. 3 A tal fine può richiedere informazioni e
documenti ad ogni soggetto pubblico o privato. Qualora il
committente del messaggio pubblicitario non sia conosciuto, il
responsabile del procedimento richiede al proprietario del mezzo di
diffusione ed a chiunque ne sia in possesso ogni elemento idoneo ad
identificarlo. Ad eccezione dei casi di particolare gravità, qualora
sussistano fondati motivi tali da ritenere che il messaggio costituisca
una pubblicità ingannevole o una pubblicità comparativa illecita, il
responsabile del procedimento, informato il Collegio, può invitare il
professionista, per iscritto, a rimuovere i profili di possibile
ingannevolezza o illiceità. Ogni soggetto od organizzazione che ne
abbia interesse può richiedere l’intervento dell’Autorità nei confronti
di pubblicità che ritenga ingannevoli o illecite ai sensi del decreto
legislativo.
Bisogna dichiarare all’Autorità: a) nome, cognome, denominazione
o ragione sociale, residenza, domicilio o sede del richiedente nonché
recapiti telefonici ed eventuali recapiti di telefax e di posta elettronica;
b) elementi idonei a consentire una precisa identificazione della
pubblicità oggetto della richiesta nonché del professionista che l’ha
posta in essere; c) ogni elemento ritenuto utile alla valutazione
dell’Autorità.
Secondo l’Art. 6 della stessa legge, vi è l’avvio dell’istruttoria, per
cui il responsabile del procedimento, valutati gli elementi comunque
3

Zaccaria Roberto Valastro Alessandra, Diritto dell’informazione e della
comunicazione, Cedam, 2011.
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in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza con la richiesta di
intervento di cui all’art. 5, avvia l’istruttoria al fine di verificare
l’esistenza di pubblicità ingannevoli o comparative illecite di cui al
decreto legislativo. Successivamente il responsabile del procedimento
comunica l'avvio dell’istruttoria, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del
decreto legislativo, al professionista e ai soggetti che abbiano
presentato richiesta di intervento ai sensi dell’art. 5. Nella
comunicazione di cui al comma 2 sono indicati l'oggetto del
procedimento, il termine per la sua conclusione, l'ufficio e la persona
responsabile del procedimento, l'ufficio presso cui si può accedere agli
atti, la possibilità di presentare memorie scritte o documenti ed il
termine entro cui le memorie e i documenti possono essere presentati.
Il procedimento sanzionatorio deve concludersi (Art. 7 - Termini del
procedimento) entro centoventi giorni, decorrenti dalla data di
protocollo della comunicazione di avvio e di centocinquanta giorni
quando, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, del decreto legislativo, si
debba chiedere il parere all’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni. Nel caso in cui il professionista sia residente,
domiciliato o abbia sede all’estero, il termine per la conclusione del
procedimento è di centottanta giorni decorrenti dalla data di protocollo
della comunicazione di avvio e di duecentodieci giorni quando, ai
sensi dell’articolo 8, comma 6, del decreto legislativo, si debba
chiedere il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
Con provvedimento motivato del Collegio, il termine può essere
prorogato, fino ad un massimo di sessanta giorni, in presenza di
particolari esigenze istruttorie, nonché in caso di estensione soggettiva
od oggettiva del procedimento. Con le stesse modalità, il termine può
essere altresì prorogato, fino ad un massimo di sessanta giorni, nel
caso in cui il professionista presenti degli impegni.
Nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 20 del presente Regolamento,
il Collegio disponga la sospensione del procedimento, i termini di cui
al comma 1 restano sospesi in attesa della pronuncia dell'organismo di
autodisciplina e, comunque, per un periodo non superiore a trenta
giorni stabilito dal Collegio. In pratica l’Authority valuta gli impegni e
qualora li ritenga idonei, dispone con provvedimento la loro
accettazione rendendoli obbligatori per il professionista, chiudendo il
procedimento senza accertare l'infrazione, fissa un termine al
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professionista per un’eventuale integrazione degli impegni stessi.
Anzi, nei casi di grave e manifesta illiceità di cui all’art. 8, comma 7,
del Decreto Legislativo o in caso di inidoneità degli impegni, delibera,
nel provvedimento finale, il rigetto degli stessi. Sempre nello stesso
testo normativo, all’art. 9, è prevista la sospensione provvisoria della
pubblicità. Infatti, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto
legislativo, l’Autorità, in caso di particolare urgenza, può disporre,
d’ufficio e con atto motivato, la sospensione della pubblicità ritenuta
ingannevole o della pubblicità comparativa ritenuta illecita. Il
responsabile del procedimento assegna alle parti un termine non
inferiore a cinque giorni per presentare memorie scritte e documenti.
Trascorso detto termine, il responsabile del procedimento rimette gli
atti al Collegio per la decisione. Il Collegio di decisione e valutazione
dell’authority, può disporre con atto motivato la sospensione in via
provvisoria del messaggio pubblicitario anche senza acquisire le
memorie delle parti quando ricorrano particolari esigenze di
indifferibilità dell'intervento. Entro il termine di sette giorni dal
ricevimento del provvedimento con il quale è stata adottata la misura
cautelare provvisoria, il professionista interessato può presentare
memorie scritte e documenti. Valutate le argomentazioni del
professionista, il Collegio può confermare la sospensione provvisoria
del messaggio pubblicitario. Inoltre, l’autorità garante può decidere
della sospensione della pubblicità ritenuta ingannevole o della
pubblicità comparativa ritenuta illecita, cancellazione che deve essere
immediatamente eseguita a cura del professionista. Il ricorso avverso
il provvedimento di sospensione dell'Autorità non sospende
l’esecuzione dello stesso. Dell’avvenuta esecuzione del
provvedimento di sospensione, il professionista dà comunicazione
all'Autorità entro cinque giorni dal ricevimento del provvedimento
stesso. Infine, la stessa norma all’art. 11 prevedere le procedure di
accesso ai documenti, riservatezza delle informazioni e segreto
d’ufficio. Il diritto di accesso ai documenti formati o stabilmente
detenuti dall'Autorità nei procedimenti concernenti pubblicità
ingannevoli o comparative illecite è riconosciuto nel corso
dell'istruttoria dei procedimenti stessi ai soggetti cui è stato
comunicato l’avvio del procedimento, ai sensi dell’articolo 6, comma
2, nonché ai soggetti intervenienti di cui all’articolo 10.
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Qualora i documenti di cui al comma 1 contengano informazioni
riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario,
relative a persone e professionisti coinvolti nei procedimenti, il diritto
di accesso è consentito, in tutto o in parte, nei limiti in cui ciò sia
necessario per assicurare il contraddittorio. I documenti che
contengono segreti commerciali sono sottratti all’accesso. Qualora
essi forniscano elementi di prova di un’infrazione o elementi
essenziali per la difesa di un professionista, gli uffici ne consentono
l’accesso, limitatamente a tali elementi. Il diritto di accesso si esercita
mediante richiesta scritta e motivata, sulla quale il responsabile del
procedimento provvede entro trenta giorni. Inoltre l’Authority
autorizza le ispezioni proposte dal responsabile del procedimento
presso chiunque sia ritenuto in possesso di documenti aziendali utili ai
fini dell’istruttoria. Nei confronti delle amministrazioni pubbliche si
chiede preventivamente l’esibizione degli atti. I funzionari
dell’Autorità incaricati dal responsabile del procedimento di procedere
alle ispezioni esercitano i loro poteri su presentazione di un atto scritto
che precisi l’oggetto dell’accertamento e le sanzioni per il rifiuto,
l’omissione o il ritardo, senza giustificato motivo, di fornire
informazioni ed esibire documenti richiesti nel corso dell’ispezione,
nonché nel caso in cui siano fornite informazioni ed esibiti documenti
non veritieri. I funzionari dell’autorità garante possono: a) accedere a
tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del soggetto nei cui confronti
si svolge l’ispezione, con esclusione dei luoghi di residenza o
domicilio estranei all’attività aziendale oggetto dell’indagine; b)
controllare i documenti di cui al comma c) prendere copia dei
documenti di cui alla lettera b); d) richiedere informazioni e
spiegazioni orali. Nel corso delle ispezioni, i soggetti interessati
possono farsi assistere da consulenti di propria fiducia, senza tuttavia
che l’esercizio di tale facoltà comporti la sospensione dell’ispezione.
Di tutta l’attività svolta nel corso dell’ispezione, con particolare
riferimento alle dichiarazioni e ai documenti acquisiti, è redatto
processo verbale. Inoltre, l’art. 18 - Pubblicazione del provvedimento
o di una dichiarazione rettificativa. L'Autorità, con il provvedimento
con cui dichiara l’illiceità della pubblicità comparativa o la falsità può
disporre, ai sensi dell'articolo 8, comma 8, del decreto legislativo, la
pubblicazione della pronuncia, integralmente o per estratto, ovvero di
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una dichiarazione di rettifica, a cura e spese del professionista.
L’Autorità può altresì disporre la pubblicazione degli impegni ottenuti
dal professionista ai sensi dell’articolo 8, questi può essere costretto a
pagarne i costi di pubblicazione. In questo caso, l’Autorità indica
anche il mezzo, i quotidiani o le modalità con cui deve avvenire la
rettifica ed i tempi entro cui deve essere fatta. Copia del
provvedimento che dispone la pubblicazione della pronuncia,
integralmente o per estratto viene inviata al proprietario del mezzo
attraverso il quale la pubblicazione deve essere effettuata. La
dichiarazione di rettifica può essere disposta in forma di
comunicazione personale quando il messaggio pubblicitario è
indirizzato personalmente ai destinatari e questi sono determinabili.
4. Autodisciplina dei blog on-line. Alcune semplici regole.
Per quanto riguarda i blog on-line che non siano registrati come
testate giornalistiche presso i tribunali con l’indicazione di un direttore
responsabile iscritto all’ordine, valgono alcune regole di
autodisciplina:
1) prendersi la responsabilità non solo di ciò che si scrive in prima
persona, ma anche dei commenti che si consenti agli altri utenti di
lasciare. E non trascurare il tono dei messaggi, che è importante tanto
quanto il contenuto;
2) manifestare chiaramente la policy di condotta del sito rispetto ai
commenti, in particolare verso quelli fuori tono. Gli utenti sapranno
cosa aspettarsi e probabilmente vi si atterranno;
3) considerare la possibilità di eliminare i commenti anonimi. Se il
nickname è di relativa importanza, la veridicità dell'indirizzo di posta
elettronica costituisce un elemento di responsabilità e possibile
controllo, lasciando comunque agli utenti la possibilità di mantenere
celata l’identità visibile;
4) ignorare i ‘guastatori’ o meglio quegli utenti che intervengono nelle
discussioni al solo scopo di disturbare la conversazione. Ignorandoli si
ottiene il doppio effetto di non dare loro visibilità e di non innescare
pericolosi strascichi;
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5) se un utente si comporta male, non restare in silenzio, ma farlo
notare con educazione ma con fermezza. Vale sia sul proprio blog sia
su quello di altri;
6) non dire nulla online che non diresti di persona. Non usare il blog
come braccio armato per le cose che non diresti a quattr'occhi o in
pubblico. Pensa di trovarti di fronte a tua madre, o un'altra persona che
rispetti o a qualcuno incontrato per strada. Oppure, semplicemente,
pensa di avere di fronte la persona a cui sono indirizzate quelle parole.
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Rassegna giuridica
COMMISSIONE EUROPEA
Regolamento (UE) n. 611/2013 della Commissione, del 24 giugno
2013, sulle misure applicabili alla notifica delle violazioni di dati
personali a norma della direttiva 2002/58/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa alla vita privata e alle
comunicazioni elettroniche
in GUUE, L 173 del 26 giugno 2013
La Commissione europea
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla
tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche
(direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) 1 ,
in particolare l’articolo 4, paragrafo 5,
previa consultazione dell’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e
dell’informazione (ENISA),
previa consultazione del gruppo per la tutela delle persone con
riguardo al trattamento dei dati personali, istituito dall’articolo 29
della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati 2 (il gruppo dell’articolo 29),

1
2

GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.
GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
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previa consultazione del Garante europeo della protezione dei dati
(GEPD),
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 2002/58/CE prevede l’armonizzazione delle
disposizioni nazionali necessarie per garantire un livello equivalente
di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del
diritto alla vita privata e alla riservatezza, con riguardo al trattamento
dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche e per
assicurare la libera circolazione di tali dati e delle apparecchiature e
dei servizi di comunicazione elettronica all’interno dell’Unione.
(2) A norma dell’articolo 4 della direttiva 2002/58/CE, i fornitori di
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico sono tenuti
a notificare le violazioni di dati personali alle autorità nazionali
competenti e, in alcuni casi, anche agli abbonati e alle altre persone
interessate. Ai sensi dell’articolo 2, lettera i), della direttiva
2002/58/CE, si intende per «violazione dei dati personali» una
violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo
illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non
autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o
comunque elaborati nel contesto della fornitura di un servizio di
comunicazione accessibile al pubblico nell’Unione.
(3) Per garantire l’attuazione uniforme delle misure di cui all’articolo
4, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva 2002/58/CE, l’articolo 4, paragrafo
5, della stessa direttiva conferisce alla Commissione la facoltà di
adottare misure tecniche di attuazione riguardanti le circostanze, il
formato e le procedure applicabili alle prescrizioni in materia di
informazioni e comunicazioni di cui allo stesso articolo.
(4) L’esistenza di requisiti nazionali divergenti in proposito può dar
luogo a incertezza giuridica, a procedure più complesse e gravose e a
costi amministrativi considerevoli per i fornitori che operano a livello
transfrontaliero. La Commissione ritiene pertanto necessario adottare
le suddette misure tecniche di attuazione.
(5) Il presente regolamento riguarda esclusivamente la notifica delle
violazioni di dati personali e non fissa pertanto misure tecniche di
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attuazione con riguardo all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva
2002/58/CE sull’informazione degli abbonati nel caso in cui esista un
particolare rischio di violazione della sicurezza della rete.
(6) Dall’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, della direttiva
2002/58/CE consegue che i fornitori sono tenuti a notificare tutte le
violazioni di dati personali all’autorità nazionale competente. Al
fornitore non dev’essere pertanto lasciata la possibilità di decidere se
informare o meno tale autorità. Ciò non deve tuttavia impedire
all’autorità nazionale competente interessata di indagare in via
prioritaria su determinate violazioni nel modo che ritiene adeguato
conformemente alla legislazione applicabile e di adottare le misure
necessarie per evitare che vi siano troppe o troppo poche violazioni di
dati personali segnalate.
(7) È opportuno prevedere un sistema di notifica delle violazioni di
dati personali all’autorità nazionale competente che comporti, ove
sussistano determinate condizioni, fasi distinte a cui si applicano
scadenze ben definite. Questo sistema è volto a garantire che l’autorità
nazionale competente venga informata con la massima tempestività e
precisione, senza tuttavia ostacolare indebitamente gli sforzi compiuti
dal fornitore per indagare sulla violazione e prendere le misure
necessarie per arginarla e porre rimedio alle sue conseguenze.
(8) Ai fini del presente regolamento, il semplice sospetto che si sia
verificata una violazione di dati personali o la semplice individuazione
di un incidente non accompagnati da informazioni sufficienti,
malgrado tutti gli sforzi messi in atto da un fornitore per disporne, non
possono essere considerati sufficienti per ritenere che è stata
individuata una violazione di dati personali. A questo proposito, una
particolare attenzione deve essere riservata al possesso delle
informazioni di cui all’allegato I.
(9) Nel quadro dell’applicazione del presente regolamento, è
opportuno che le autorità nazionali competenti interessate prestino la
loro collaborazione nei casi di violazione di dati personali che
presentano una dimensione transnazionale.
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(10) Il presente regolamento non fornisce specifiche supplementari
con riguardo all’inventario delle violazioni di dati personali che i
fornitori devono compilare, dato che l’articolo 4 della direttiva
2002/58/CE ne definisce il contenuto in maniera esaustiva. I fornitori
possono tuttavia far riferimento al presente regolamento per
determinare il formato dell’inventario.
(11) È necessario che tutte le autorità nazionali competenti mettano a
disposizione dei fornitori uno strumento elettronico sicuro per la
notifica delle violazioni di dati personali in un formato comune,
basato su una norma come l’XML e contenente le informazioni di cui
all’allegato I nelle lingue pertinenti, in modo da consentire a tutti i
fornitori all’interno dell’Unione di seguire una procedura di notifica
analoga, a prescindere dal luogo di stabilimento e dal luogo della
violazione. A questo proposito, è opportuno che la Commissione
faciliti l’introduzione dello strumento elettronico sicuro organizzando,
ove necessario, riunioni con le autorità nazionali competenti.
(12) Nel valutare se una violazione di dati personali rischia di
pregiudicare i dati personali o la vita privata di un abbonato o di altra
persona occorre tener conto, in particolare, della natura e del
contenuto dei dati personali interessati, soprattutto nel caso di dati
relativi a informazioni finanziarie quali numeri di carte di credito e
coordinate bancarie, di categorie particolari di dati di cui all’articolo 8,
paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE nonché di alcuni dati
specificamente legati alla fornitura di servizi di telefonia o Internet,
ossia dati relativi alla posta elettronica, dati relativi all’ubicazione, file
di connessione a Internet, cronologie di navigazione in rete ed elenchi
dettagliati delle chiamate.
(13) In circostanze eccezionali è opportuno che il fornitore sia
autorizzato a ritardare la notifica all’abbonato o ad altra persona,
qualora tale notifica possa mettere a rischio il corretto svolgimento
dell’indagine sulla violazione di dati personali. In questo contesto, le
circostanze eccezionali possono includere indagini penali e altre
violazioni di dati personali non equiparabili a un reato grave, ma per
le quali può essere opportuno posticipare la notifica. È comunque
opportuno che spetti alle autorità nazionali competenti valutare, caso

Diritto Economia e Tecnologie della Privacy

Regolamento (UE) n. 611/2013

263

per caso e alla luce delle circostanze, se accogliere il rinvio o esigere
la notifica.
(14) I fornitori devono disporre delle coordinate dei propri abbonati,
dato il loro rapporto contrattuale diretto, ma è possibile che tali
informazioni non esistano per altre persone lese dalla violazione di
dati personali. In tal caso, è opportuno che al fornitore venga
consentito di informare in un primo tempo tali persone mediante
annunci pubblicitari sui principali mezzi di comunicazione nazionali o
regionali, come i giornali, per poi trasmettere, non appena possibile,
una notifica individuale secondo quanto previsto dal presente
regolamento. Il fornitore non è dunque espressamente obbligato a
ricorrere a tali mezzi di comunicazione, ma ha piuttosto la facoltà di
farlo se lo desidera, quando è ancora nella fase di identificazione di
tutte le persone lese.
(15) È opportuno che le informazioni relative alla violazione si
limitino esclusivamente alla violazione stessa e non siano associate ad
informazioni di altro tipo. Ad esempio, l’inclusione di informazioni
riguardanti una violazione di dati personali in una regolare fattura non
può essere considerata un mezzo adeguato di notifica di tale
violazione.
(16) Il presente regolamento non definisce misure tecnologiche di
protezione specifiche che giustifichino una deroga all’obbligo di
notifica delle violazioni di dati personali agli abbonati o ad altre
persone interessate, poiché tali misure possono mutare nel tempo in
funzione del progresso tecnologico. È tuttavia opportuno che la
Commissione abbia la possibilità di pubblicare un elenco indicativo di
tali misure tecnologiche di protezione specifiche in base alle prassi
attuali.
(17) Il ricorso a tecniche di crittografia o di hashing non deve essere
ritenuto di per sé sufficiente dai fornitori per poter asserire in termini
più generali di aver ottemperato all’obbligo generale di sicurezza di
cui all’articolo 17 della direttiva 95/46/CE. A tal riguardo, i fornitori
devono altresì applicare adeguate misure organizzative e tecniche
volte a prevenire, individuare e bloccare le violazioni di dati personali.
Essi devono inoltre esaminare ogni rischio residuo ancora presente
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una volta applicati i controlli al fine di comprendere se sussiste la
possibilità che si verifichino violazioni di dati personali.
(18) Se il fornitore ricorre a un altro fornitore per svolgere una parte
del servizio, ad esempio per quanto riguarda la fatturazione o per
funzioni di gestione, è opportuno che quest’altro fornitore, che non ha
un rapporto contrattuale diretto con l’utilizzatore finale, non sia
obbligato a notificare le violazioni di dati personali. Esso deve invece
allertare e informare il fornitore con cui ha un rapporto contrattuale
diretto. Questo principio deve valere anche nel contesto della fornitura
all’ingrosso di servizi di comunicazione elettronica, in cui in genere il
fornitore all’ingrosso non ha un rapporto contrattuale diretto con
l’utilizzatore finale.
(19) La direttiva 95/46/CE definisce un quadro generale per la
protezione dei dati personali nell’Unione europea. La Commissione ha
presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio (il «regolamento sulla protezione dei dati») volto a
sostituire la direttiva 95/46/CE. Il proposto regolamento sulla
protezione dei dati intende introdurre l’obbligo per tutti i responsabili
del trattamento di dati di notificare le violazioni di dati personali, sulla
base dell’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2002/58/CE. Il
presente regolamento della Commissione è pienamente compatibile
con la misura proposta.
(20) Il proposto regolamento sulla protezione dei dati introduce inoltre
un numero limitato di adeguamenti tecnici alla direttiva 2002/58/CE
per tener conto della conversione in regolamento della direttiva
95/46/CE. Le conseguenze in materia di diritto sostanziale per la
direttiva 2002/58/CE prodotte dal nuovo regolamento saranno oggetto
di una revisione della Commissione.
(21) È opportuno che l’applicazione del presente regolamento venga
riesaminata a distanza di tre anni dall’entrata in vigore e che il suo
contenuto sia riveduto alla luce del contesto giuridico in vigore in quel
momento, incluso il proposto regolamento sulla protezione dei dati.
Ove possibile, il riesame del presente regolamento deve essere
associato a ogni futura revisione della direttiva 2002/58/CE.
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(22) L’applicazione del presente regolamento può essere valutata fra
l’altro in base alle statistiche tenute dalle autorità nazionali competenti
con riguardo alle violazioni di dati personali che vengono loro
notificate. Tali statistiche possono ad esempio includere informazioni
sul numero di violazioni di dati personali notificate all’autorità
nazionale competente, sul numero di violazioni di dati personali
notificate all’abbonato o ad altra persona, sul tempo impiegato per
rimediare alla violazione e sull’eventuale adozione di misure
tecnologiche di protezione. È opportuno che tali statistiche forniscano
alla Commissione e agli Stati membri dati statistici coerenti e
comparabili senza rivelare né l’identità del fornitore da cui è partita la
notifica né quella degli abbonati o delle altre persone coinvolte. A tal
fine la Commissione può anche organizzare riunioni regolari con le
autorità nazionali competenti e altre parti interessate.
(23) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere
del comitato per le comunicazioni,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Campo di applicazione
Il presente regolamento si applica alla notifica delle violazioni di dati
personali da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico («il fornitore»).
Articolo 2
Notifica all’autorità nazionale competente
1. Il fornitore notifica all’autorità nazionale competente tutte le
violazioni di dati personali.
2. Il fornitore notifica all’autorità nazionale competente la violazione
di dati personali entro un termine di 24 ore a partire dal rilevamento
della violazione, ove possibile.
Il fornitore include nella propria notifica all’autorità nazionale
competente le informazioni di cui all’allegato I.
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La constatazione di una violazione di dati personali è considerata
avvenuta se il fornitore ha acquisito elementi sufficienti, relativi a un
incidente di sicurezza che ha compromesso dati personali, a
giustificare una notifica a norma del presente regolamento.
3. Qualora le informazioni di cui all’allegato I non siano interamente
disponibili e occorrano ulteriori indagini sulla violazione di dati
personali, il fornitore è autorizzato a trasmettere all’autorità nazionale
competente una notifica iniziale entro 24 ore a partire dal rilevamento
della violazione. Questa notifica iniziale all’autorità nazionale
competente contiene le informazioni di cui alla sezione 1 dell’allegato
I. Non appena possibile, e al massimo entro tre giorni dalla notifica
iniziale, il fornitore trasmette all’autorità nazionale competente una
seconda notifica. Questa seconda notifica contiene le informazioni di
cui alla sezione 2 dello stesso allegato e, se necessario, aggiorna le
informazioni già fornite.
Il fornitore che, malgrado le indagini effettuate, non sia in grado di
fornire tutte le informazioni entro tre giorni dalla notifica iniziale,
notifica tutte le informazioni di cui dispone entro tale termine e
presenta all’autorità nazionale competente una giustificazione
motivata per la notifica tardiva delle informazioni residue. Non
appena possibile, il fornitore notifica all’autorità nazionale competente
tali informazioni residue e, se necessario, aggiorna le informazioni già
fornite.
4. L’autorità nazionale competente mette a disposizione di tutti i
fornitori stabiliti nello Stato membro interessato uno strumento
elettronico sicuro per la notifica delle violazioni di dati personali
nonché informazioni sulle procedure di accesso e di uso di tale
strumento. Se necessario, la Commissione organizza riunioni con le
autorità nazionali competenti per facilitare l’applicazione della
presente disposizione.
5. Quando la violazione di dati personali riguarda abbonati o altre
persone provenienti da uno Stato membro diverso da quello
dell’autorità nazionale competente a cui la violazione di dati personali
è stata notificata, l’autorità nazionale competente ne informa le altre
autorità nazionali interessate.
Diritto Economia e Tecnologie della Privacy

Regolamento (UE) n. 611/2013

267

Per facilitare l’applicazione della presente disposizione, la
Commissione redige e mantiene aggiornato un elenco delle autorità
nazionali competenti e di punti di contatto adeguati.
Articolo 3
Notifica all’abbonato o ad altra persona
1. Quando la violazione di dati personali rischia di pregiudicare i dati
personali o la vita privata di un abbonato o di altra persona, in
aggiunta alla notifica di cui all’articolo 2 il fornitore comunica
l’avvenuta violazione anche all’abbonato o all’altra persona.
2. L’eventualità che una violazione di dati personali possa
pregiudicare i dati personali o la vita privata di un abbonato o di
un’altra persona è valutata tenendo conto, in particolare, delle seguenti
circostanze:
a) la natura e il contenuto dei dati personali interessati, in particolare
qualora essi riguardino informazioni finanziarie, categorie particolari
di dati di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE,
nonché dati relativi all’ubicazione, file di connessione a Internet,
cronologie di navigazione in rete, dati relativi alla posta elettronica ed
elenchi dettagliati delle chiamate;
b) le probabili conseguenze della violazione di dati personali per
l’abbonato o l’altra persona interessata, in particolare nel caso in cui la
violazione possa comportare furto o usurpazione di identità, danni
fisici, disagio psicologico, umiliazione o danni alla reputazione;
nonché
c) le circostanze della violazione di dati personali, in particolare nel
caso in cui i dati siano stati rubati o se il fornitore è a conoscenza del
fatto che i dati sono in possesso di un terzo non autorizzato.
3. La notifica all’abbonato o all’altra persona è effettuata senza
indebito ritardo dopo la scoperta della violazione di dati personali,
secondo quanto previsto all’articolo 2, paragrafo 2, terzo comma. Tale
notifica è indipendente dalla notifica della violazione di dati personali
all’autorità nazionale competente, di cui all’articolo 2.
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4. Il fornitore include nella propria notifica all’abbonato o altra
persona interessata le informazioni di cui all’allegato II. La notifica
all’abbonato o all’altra persona è espressa in modo chiaro e facilmente
comprensibile. Il fornitore non si serve della notifica come mezzo per
promuovere o pubblicizzare servizi nuovi o aggiuntivi.
5. In circostanze eccezionali, qualora la notifica all’abbonato o
all’altra persona possa mettere a rischio il corretto svolgimento
dell’indagine sulla violazione di dati personali, il fornitore è
autorizzato, previo accordo dell’autorità nazionale competente a
ritardare la notifica all’abbonato o all’altra persona fino a quando la
suddetta autorità ritenga possibile notificare la violazione di dati
personali conformemente al presente articolo.
6. Il fornitore notifica all’abbonato o all’altra persona la violazione di
dati personali facendo ricorso a mezzi di comunicazione che
consentano un rapido recapito delle informazioni e la cui sicurezza sia
garantita con le tecnologie più avanzate. Le informazioni relative alla
violazione si limitano alla violazione stessa e non sono associate ad
informazioni di altro tipo.
7. Il fornitore legato da un rapporto contrattuale diretto all’utilizzatore
finale che, malgrado i ragionevoli sforzi profusi, non sia in grado di
individuare entro il termine di cui al paragrafo 3 tutte le persone che
potrebbero essere lese dalla violazione di dati personali, può informare
tali persone entro lo stesso termine attraverso annunci pubblicitari nei
principali mezzi di comunicazione nazionali o regionali negli Stati
membri interessati. Tali annunci sono corredati delle informazioni
riportate nell’allegato II, se necessario in forma sintetica. In tal caso, il
fornitore continua a compiere tutti gli sforzi ragionevoli per
identificare tali persone e notificare loro quanto prima le informazioni
di cui all’allegato II.
Articolo 4
Misure tecnologiche di protezione
1. In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, non è richiesta la notifica di
una violazione dei dati personali a un abbonato o ad altra persona
interessata se il fornitore ha dimostrato in modo convincente
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all’autorità nazionale competente di avere utilizzato adeguate misure
tecnologiche di protezione e che tali misure erano state applicate ai
dati interessati dalla violazione della sicurezza. Tali misure
tecnologiche di protezione rendono i dati incomprensibili a chiunque
non sia autorizzato ad accedervi.
2. I dati sono considerati incomprensibili se:
a) sono stati crittografati in modo sicuro mediante un algoritmo
standardizzato, la chiave utilizzata per decifrarli non è stata
compromessa nell’ambito di una violazione della sicurezza ed è stata
generata in modo tale da non poter essere individuata con i mezzi
tecnologici disponibili da qualcuno che non sia autorizzato ad
accedervi; o
b) sono stati sostituiti dal loro valore hash calcolato mediante una
funzione di hash con chiave crittografica normalizzata, la chiave
utilizzata per l’hashing dei dati non è stata compromessa nell’ambito
di una violazione della sicurezza ed è stata generata in modo tale da
non poter essere individuata con i mezzi tecnologici disponibili da
qualcuno che non sia autorizzato ad accedervi.
3. La Commissione, dopo aver consultato le autorità nazionali
competenti tramite il gruppo dell’articolo 29, l’Agenzia europea per la
sicurezza delle reti e dell’informazione e il Garante europeo della
protezione dei dati, può pubblicare un elenco indicativo delle misure
tecnologiche di protezione adeguate di cui al paragrafo 1, in base alle
prassi attuali.
Articolo 5
Ricorso a un altro fornitore
Qualora per poter fornire una parte dei servizi di comunicazione
elettronica si faccia ricorso a un altro fornitore che non ha un legame
contrattuale diretto con gli abbonati, questo altro fornitore informa
immediatamente il fornitore che lo ha ingaggiato in caso di violazione
di dati personali.
Articolo 6
Relazioni e riesame
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Entro tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento, la
Commissione redige una relazione sull’applicazione del regolamento,
la sua efficacia e il suo impatto sui fornitori, sugli abbonati e sulle
altre persone. Sulla base di tale relazione la Commissione procede al
riesame del presente regolamento.
Articolo 7
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 25 agosto 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e
direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
ALLEGATO I
Contenuto della notifica all’autorità nazionale competente
Sezione 1
Identificazione del fornitore
1. Nome del fornitore
2. Identità e coordinate di contatto del responsabile della protezione
dei dati o di un altro referente presso cui ottenere maggiori
informazioni
3. Indicare se si tratta di una prima o di una seconda notifica
Informazioni iniziali sulla violazione di dati personali (da compilare,
ove del caso, nelle notifiche successive)
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4. Data e ora dell’incidente (se note; ove necessario, può essere fornita
una stima) e della constatazione dell’incidente
5. Circostanze della violazione di dati personali (ad esempio perdita,
furto, copia)
6. Natura e contenuto dei dati personali in questione
7. Misure tecniche e organizzative che il fornitore ha applicato (o
applicherà) ai dati personali violati
8. Ricorso giustificato ad altri fornitori (ove applicabile)
Sezione 2
Ulteriori informazioni circa la violazione dei dati personali
9. Sintesi dell’incidente che ha provocato la violazione di dati
personali (inclusi il luogo fisico della violazione e il supporto di
memorizzazione interessato)
10. Numero di abbonati o persone interessate
11. Potenziali conseguenze e potenziali effetti negativi per gli
abbonati o altre persone
12. Misure tecniche e organizzative adottate dal fornitore per attenuare
i potenziali effetti negativi
Eventuali ulteriori comunicazioni agli abbonati o ad altre persone
13. Contenuto della notifica
14. Mezzi di comunicazione utilizzati
15. Numero di abbonati o persone informate
Eventuali questioni transfrontaliere
16. Violazione di dati personali che riguardano abbonati o persone in
altri Stati membri
17. Notifica ad altre autorità nazionali competenti
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ALLEGATO II
Contenuto della notifica all’abbonato o ad altra persona
1. Nome del fornitore
2. Identità e coordinate di contatto del responsabile della protezione
dei dati o di un altro referente presso cui ottenere maggiori
informazioni
3. Sintesi dell’incidente che ha provocato la violazione di dati
personali
4. Data presunta dell’incidente
5. Natura e contenuto dei dati personali in questione, a norma
dell’articolo 3, paragrafo 2
6. Probabili conseguenze della violazione dei dati personali per un
abbonato o altra persona interessata, a norma dell’articolo 3, paragrafo
2
7. Circostanze della violazione di dati personali in questione, a norma
dell’articolo 3, paragrafo 2
8. Misure adottate dal fornitore per rimediare alla violazione di dati
personali
9. Misure consigliate dal fornitore per attenuare i possibili effetti
negativi
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GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Consenso al trattamento dei dati personali per finalità di
“marketing diretto” attraverso strumenti tradizionali e
automatizzati di contatto - 15 maggio 2013
in G.U. n. 174 del 26 luglio 2013
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro,
presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della
dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano,
componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30
giugno 2003, n. 196, di seguito Codice) ed, in particolare, gli artt. 23
e 130, commi 1 e 2;
VISTA la direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995, del Parlamento
europeo e del Consiglio, relativa alla tutela delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati;
VISTA la direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002, del Parlamento
europeo e del Consiglio, relativa al trattamento dei dati personali e alla
tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche
come da ultimo modificata dalla direttiva 2009/136/CE del 25
novembre 2009;
VISTO l'art. 20 bis "Adeguamento alla normativa comunitaria in
materia di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni
elettroniche, di cui alla direttiva 2002/58/CE" del decreto legge 25
settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre 2009, n. 166;
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VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre
2010, n. 178, "Regolamento recante istituzione e gestione del Registro
pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio
numero telefonico per vendite o promozioni commerciali";
VISTO l'art. 6 "Ulteriori riduzioni e semplificazioni degli
adempimenti burocratici" del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
VISTO il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69 "Modifiche al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia
di protezione dei dati personali in attuazione delle direttive
2009/136/CE, in materia di trattamento dei dati personali e tutela della
vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, e
2009/140/CE in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica e
del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità
nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei
consumatori";
VISTO l'art. 8 "Obblighi di informazione per la comunicazione
commerciale" del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (di
recepimento della direttiva 2000/31/CE "relativa a taluni aspetti
giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il
commercio elettronico, nel mercato interno") richiamato nell'art. 130,
comma 1, del Codice, a seguito delle modifiche legislative apportate
alla norma dal citato decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69;
VISTO l'art. 58 "Limiti all'impiego di talune tecniche di
comunicazione a distanza" del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, recante il "Codice del Consumo";
VISTO il provvedimento del Garante del 19 giugno 2008 recante
"Semplificazioni di taluni adempimenti in ambito pubblico e privato
rispetto a trattamenti per finalità amministrative e contabili"
(pubblicato in G.U. n. 152 del 1° luglio 2008, ed anche sul sito
istituzionale www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1526724);
VISTO il provvedimento del Garante del 19 gennaio 2011, recante
“Prescrizioni per il trattamento di dati personali per finalità di
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marketing mediante l’impiego del telefono con operatore, a seguito
dell’istituzione del registro pubblico delle opposizioni” (pubblicato in
G.U. n. 24 del 31 gennaio 2011, doc. web n. 1784528);
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale
ai sensi dell'art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 del 28
giugno 2000;
Relatore il dott. Antonello Soro;
PREMESSO
Il presente provvedimento intende evidenziare la linea interpretativa
delineata dall'Autorità con riguardo all'art. 130, commi 1 e 2, del
Codice, anche in relazione alla norma di cui all'art. 23, rispetto ai
trattamenti dei dati personali svolti per finalità di cosiddetto marketing
diretto, ossia per l'invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale, attraverso il ricorso a strumenti automatizzati di contatto
come la posta elettronica, il telefax, i messaggi del tipo mms
(multimedia messaging service) o sms (short message service) o
strumenti di altro tipo.
Tale provvedimento non riguarda i trattamenti svolti per finalità di
marketing mediante l'impiego del telefono con operatore, previo
utilizzo dei dati personali tratti dagli elenchi degli abbonati (che la
legge definisce oggi "contraenti") ai servizi di telefonia, per i quali
vige la disciplina relativa al Registro pubblico delle opposizioni.
Il provvedimento deriva da un'attività, avviata dal Garante ai sensi
dell'art. 154, comma 1, lett. a), del Codice, al fine di verificare la
liceità e correttezza dei trattamenti effettuati dai maggiori operatori
nazionali di telefonia, con riguardo ai dati personali dei clienti,
acquisiti sulla base del consenso manifestato al momento della
sottoscrizione di un contratto di abbonamento o dell'attivazione di una
linea prepagata.
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Nell’ambito di tale attività, all'Autorità sono inoltre pervenute
segnalazioni che hanno evidenziato una serie di problematiche in
merito alla formulazione, nella modulistica adottata dagli operatori,
dei diversi consensi da richiedere all'interessato in base alla normativa
sulla protezione dei dati personali, rispetto ai differenti trattamenti
effettuati dal titolare, nonché al ricorso a modalità automatizzate per
l'invio di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario.
Con riguardo a tali problematiche particolare rilievo ha assunto quella
relativa alla manifestazione di uno specifico consenso rispetto
all'utilizzo di strumenti automatizzati di contatto per finalità di
cosiddetto marketing diretto, stante il dettato dell'art. 130, commi 1 e
2, del Codice. In particolare, al Garante sono state prospettate alcune
criticità relativamente alla richiesta del suddetto consenso al soggetto
interessato ed è stata proposta dagli operatori un'interpretazione del
citato art. 130, commi 1 e 2, anche rispetto all'art. 23 del Codice, in
una nuova prospettiva legata, peraltro, ad una chiara esigenza di
semplificazione degli adempimenti connessi al trattamento dei dati
personali.
1. Il quadro normativo di riferimento.
Come è noto, la manifestazione del consenso da parte del soggetto
interessato costituisce uno dei principi cardine del trattamento dei dati
personali nel settore privato ai sensi del citato art. 23 del Codice. Sulla
base di tale norma, l'Autorità ha sempre evidenziato come tale
requisito debba essere inteso in termini selettivi, ovvero nel senso
della necessità di un consenso specifico per ogni finalità perseguita dal
titolare del trattamento, distinguendo, ad esempio, tra profilazione e
marketing, anche nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 11 del
Codice.
Con riguardo al trattamento svolto per finalità di "marketing diretto",
il menzionato art. 130 del Codice, al comma 1, prevede poi che l'uso
di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore
sia consentito solo con il consenso del contraente o dell'utente;
consenso, che, anche in tal caso, è da considerarsi validamente
prestato solo se espresso liberamente e specificamente, oltre che
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documentato per iscritto, come sancisce la regola generale di cui
all'art. 23 del Codice. Tale previsione si applica anche, come dispone
il comma 2 dell'art. 130, alle comunicazioni elettroniche effettuate, per
le medesime finalità, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del
tipo mms o sms o strumenti di altro tipo. Del resto, il citato art. 130,
inserito nel titolo X del Codice ("Comunicazioni elettroniche") al
Capo I relativo ai "Servizi di comunicazione elettronica", costituisce
una norma speciale di diretta derivazione comunitaria, ricollegandosi
all'art. 13, comma 1, della direttiva 2002/58/CE (cd. direttiva eprivacy) il quale dispone espressamente che: “l’uso di sistemi
automatizzati di chiamata senza intervento di un operatore (dispositivi
automatici di chiamata), del telefax o della posta elettronica a fini di
commercializzazione diretta è consentito soltanto nei confronti degli
abbonati che abbiano espresso preliminarmente il loro consenso”.
La ratio della norma risiede infatti, come emerge anche dal
considerando n. 40 della citata direttiva, nell'opportunità di prevedere
misure volte a tutelare gli interessati da interferenze nella vita privata
attraverso “forme” di comunicazione commerciale particolarmente
invasive, nonché onerose per i destinatari, per le quali è giustificato
prevedere il previo consenso esplicito di questi ultimi. Pertanto, è
proprio sulla base di tali valutazioni che il legislatore nazionale ha
previsto la disposizione di cui al citato art. 130, commi 1 e 2,
includendovi, peraltro, rispetto al menzionato art. 13 della direttiva, i
messaggi del tipo sms e mms.
2. La posizione degli operatori telefonici.
L’interpretazione e la relazione tra le menzionate norme del Codice è
stata individuata, dagli operatori telefonici, nel senso di escludere la
necessità di acquisire il consenso specifico del soggetto interessato,
che abbia già prestato il consenso richiesto ai sensi dell'art. 23 per il
trattamento effettuato dal titolare per finalità di "marketing diretto",
quando si ricorra alle modalità automatizzate indicate dall'art. 130,
commi 1 e 2.
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Le argomentazioni proposte in tale ambito sono state oggetto di
approfondita analisi da parte del Garante, tenuto conto, da un lato,
dell'orientamento dell'Autorità con riguardo ai presupposti ed alle
caratteristiche del consenso, e dall'altro, del fatto che il tema di
un'univoca manifestazione di volontà quando per finalità di
"marketing diretto" si utilizzino, oltre a sistemi tradizionali di contatto,
anche i sistemi automatizzati richiamati dal citato art. 130 del Codice,
non investe solo il settore della telefonia, ma molti altri settori privati,
quali, ad esempio, quello bancario o quello assicurativo, assumendo,
quindi, una connotazione ben più vasta di quella che ha originato
l’intervento dell’Autorità.
Secondo l'interpretazione prospettata all'Autorità dagli operatori
telefonici, l'art. 130, comma 1, del Codice, richiamato dal successivo
comma 2, si limiterebbe a subordinare l'utilizzo di sistemi
automatizzati di contatto per le finalità indicate dalla norma,
all'acquisizione del consenso dell'interessato senza richiedere che tale
consenso debba essere espresso in forma separata in riferimento alla
tecnica di effettuazione della comunicazione. Ciò in quanto la finalità
che connota il trattamento non muta sia che si utilizzino modalità
tradizionali di contatto, come la posta cartacea o le chiamate con
intervento dell'operatore, sia che si utilizzino modalità automatizzate,
con la conseguenza che il consenso dovrebbe essere espresso
specificamente solo rispetto alle finalità del trattamento, come
previsto dall'art. 23 del Codice e non in ragione del canale
comunicativo utilizzato dal titolare.
In questo quadro, sono state rappresentate all'Autorità anche le
criticità legate alle procedure organizzative ed alle tecniche di
documentazione e gestione dei consensi, con particolare riguardo
all'esigenza di semplificazione degli adempimenti che i titolari del
trattamento sono chiamati a porre in essere.
L’acquisizione di uno specifico consenso per finalità di “marketing
diretto”, realizzate attraverso il ricorso a modalità automatizzate di
contatto, è stata peraltro prospettata anche come una sovrapposizione
di adempimenti rispetto a quelli pure disposti da altre discipline, in
particolare dall’art. 58 del Codice del Consumo.
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Pertanto, stante quanto già previsto dall'art. 23 del Codice rispetto ai
requisiti che il consenso al trattamento dei dati personali deve
necessariamente rivestire, sarebbe sufficiente, secondo la tesi sopra
richiamata, richiedere un unico consenso al soggetto interessato anche
quando, per finalità di “marketing diretto”, il titolare faccia ricorso
alle modalità automatizzate di comunicazione di cui all’art. 130,
commi 1 e 2, del Codice.
3. La posizione del Garante.
La lettura del citato art. 130, commi 1 e 2, sopra delineata, non tiene
conto dello specifico significato della norma, la quale si inserisce
nell'impianto codicistico come disposizione speciale rispetto alle più
generali previsioni del citato art. 23 del Codice, garantendo
all'interessato, proprio in presenza di forme di comunicazione
commerciale particolarmente invasive ed onerose, la possibilità di
controllo dell'utilizzo dei propri dati personali, attraverso l'espressione
consapevole e specifica del consenso.
Tuttavia, il Garante ha inteso comunque ricercare, nello spirito del
Codice, una soluzione interpretativa che, tenendo conto della struttura
normativa vigente e della portata delle specifiche disposizioni di cui al
citato art. 130, consideri tutti gli interessi rappresentati. Ciò avuto in
particolare riguardo ai principi di semplificazione, armonizzazione ed
efficacia che l'art. 2, comma 2, del Codice, nell'ottica di un elevato
livello di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone,
richiama espressamente rispetto alle modalità previste per
l'adempimento degli obblighi del titolare del trattamento, come per
l'esercizio dei diritti dell'interessato.
Del resto, profili di semplificazione, da intendersi come snellimento di
alcuni adempimenti nell'ambito di un corretto trattamento dei dati
personali, nell'ottica di una sostanziale coesione tra i diversi interessi
dei soggetti coinvolti, emergono anche nell'attuale ambito europeo.
L’esigenza di garantire alle persone il controllo effettivo delle proprie
informazioni personali, coniugandolo con le nuove istanze di
semplificazione del contesto normativo, in particolare riducendo
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sensibilmente la burocrazia ed eliminando una serie di formalità,
emerge infatti chiaramente dalla Comunicazione della Commissione
europea del 25 gennaio 2012 al Parlamento europeo, al Consiglio, al
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni
"Salvaguardare la privacy in un mondo interconnesso. Un quadro
europeo della protezione dei dati per il XXI secolo".
Peraltro, la necessità di eliminare inutili appesantimenti burocratici e
di aggiornare il quadro dispositivo, attraverso il ricorso a criteri di
semplificazione, era già stata ampiamente evidenziata nella precedente
Comunicazione della Commissione europea del 25 giugno 2008, nel
contesto dell'analisi delle politiche europee verso le piccole e medie
imprese “Una corsia preferenziale per la piccola impresa. Alla ricerca
di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola impresa (un “Small
Business Act” per l’Europa)”.
Un'esigenza di semplificazione degli adempimenti correlata alla
necessità di salvaguardare i diritti dell'interessato, si delinea anche
nella previsione di cui al comma 4 dell'art. 130 del Codice con
riguardo all'ipotesi di cosiddetto soft-spam. Analoghi criteri di
semplificazione sono stati inoltre adottati con riguardo all'invio di
posta cartacea, a fini di vendita diretta alla clientela di prodotti e
servizi analoghi, con il citato provvedimento generale del Garante del
19 giugno 2008.
Anche le recenti modifiche normative (si veda il citato art. 20 bis del
decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla legge 20
novembre 2009, n. 166, che ha novellato l'art. 130 del Codice) hanno
previsto, con riguardo all'attività di "marketing diretto" mediante
l’impiego del telefono con operatore, l'applicazione di un regime di
cd. opt-out, consentendo, senza il consenso preventivo del soggetto
interessato, il trattamento dei dati personali pubblicati negli "elenchi di
abbonati" ai servizi di telefonia, salvo il diritto di opposizione
dell'interessato stesso, attraverso l'iscrizione all'apposito Registro
pubblico delle opposizioni.
Del resto, il passaggio da un regime di opt-in al regime di opt-out è
stato previsto anche per il marketing postale (come emerge dal citato
art. 6 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge
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12 luglio 2011, n. 106, che ha ulteriormente modificato l'art. 130 del
Codice), rispetto al quale, tuttavia, non è stato ancora istituito
l’apposito Registro pubblico delle opposizioni.
In un quadro così delineato, considerato, altresì, che esigenze di
semplificazione coinvolgono vasti ambiti del settore privato, oltre
quello della telefonia, è possibile individuare, in un'ottica di
contemperamento dei diversi interessi coinvolti, una diversa
configurazione del consenso da richiedere all'interessato nel caso di
ricorso, per finalità di "marketing diretto", a modalità automatizzate di
contatto.
Pertanto, nel rispetto del dettato normativo di cui al citato art. 130,
commi 1 e 2, del Codice, l'Autorità intende evidenziarne una più
ampia portata applicativa, tenendo conto che la "specificità" del
consenso – che costituisce regola generale per tutti i trattamenti che si
basano su tale requisito – deve essere valutata nella considerazione di
tutti gli interessi implicati nei trattamenti stessi, ma soprattutto nello
spirito di agevolare, semplificando, non solo gli adempimenti del
titolare, ma anche l'esercizio dei diritti dell'interessato.
Nel ribadire che l'art. 130, commi 1 e 2, del Codice garantisce, proprio
in presenza di tecniche di comunicazione commerciale massive ed
incontrollate, quali quelle che si svolgono con modalità automatizzate,
la tutela dell'interessato attraverso la manifestazione di una specifica
accettazione del trattamento effettuato con tali modalità, l'Autorità
ritiene che la richiesta del consenso, proprio sulla base di questa
apposita disposizione, possa già presupporre il consenso previsto
dall'art. 23 rispetto alle finalità che l'art. 130 specificamente richiama.
Tale ultima disposizione, in quanto volta a disciplinare ipotesi di
trattamento caratterizzate, oltre che dalle finalità richiamate al comma
1, anche dalle particolari modalità indicate al comma 2, poiché
connotate da una particolare invasività nella vita privata degli
interessati, può infatti essere letta, in ragione di tale elemento
aggiuntivo, nel senso di ricomprendere logicamente in sé la norma di
cui all'art. 23 del Codice, la quale si limita a definire, in termini
generali, le caratteristiche del consenso posto alla base dei trattamenti
svolti in ambito privatistico.
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Conseguentemente, sulla base di tale interpretazione, nella richiamata
ottica di contemperamento degli interessi coinvolti e di valorizzazione
del principio di semplificazione di cui al citato art. 2, comma 2, del
Codice, l'interessato che esprime il proprio consenso, sulla base del
menzionato art. 130, commi 1 e 2, del Codice, relativamente al
trattamento svolto per le precipue finalità indicate dalla norma e con le
specifiche modalità automatizzate ivi richiamate, acconsente anche
alla ricezione di comunicazioni a carattere promozionale inviate
attraverso modalità tradizionali di contatto meno invasive, come la
posta cartacea e le chiamate telefoniche con operatore.
Peraltro, a fronte dell'interpretazione sopra delineata, resta sempre
ferma, da un lato, la possibilità per l'interessato di non conferire il
consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del citato art.
130, commi 1 e 2, del Codice, assenza di consenso che si estende
anche alla ricezione di comunicazioni commerciali effettuate
attraverso modalità tradizionali di contatto e, dall'altro, la possibilità
per il titolare del trattamento, che intenda ottenere un maggior numero
di riscontri positivi, di richiedere consensi differenziati ai sensi
dell’art. 130, commi 1 e 2, e dell'art. 23 del Codice.
Alla luce di tali considerazioni, anche il diritto di opposizione
dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per finalità di
"marketing diretto" con modalità automatizzate di contatto, dovrà
ritenersi esteso alla ricezione di comunicazioni promozionali effettuate
attraverso modalità tradizionali e ciò anche nel caso in cui i dati
risultino presenti negli "elenchi abbonati" e lo stesso non abbia iscritto
la propria utenza telefonica al Registro pubblico delle opposizioni.
Va altresì specificato che la linea interpretativa indicata dall'Autorità
non deve in alcun modo determinare una riduzione delle garanzie di
libertà ed autodeterminazione dell'interessato.
Resta salva pertanto per l'interessato la possibilità, da rendersi
esercitabile in maniera agevole e gratuitamente, di comunicare al
titolare del trattamento l'eventuale volontà di ricevere comunicazioni
per finalità di "marketing diretto" esclusivamente attraverso le
modalità tradizionali di contatto, quali la posta cartacea o le chiamate
tramite operatore.
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Tale possibilità deve infatti ritenersi ricompresa nei diritti
dell'interessato quale espressione della menzionata capacità di
autodeterminazione informativa e, in particolare, come manifestazione
del diritto di opporsi anche in parte all'utilizzo delle informazioni
personali, come prevede espressamente l'art. 7, comma 4, del Codice.
In un quadro così delineato l’Autorità ritiene pertanto opportuno
prescrivere ai titolari del trattamento, ai sensi degli artt. 143, comma
1, lett. b), e 154, comma 1, lett. c), del Codice, idonei accorgimenti al
fine di garantire un equo contemperamento dei diritti dell'interessato
con le esigenze di semplificazione degli adempimenti connessi al
trattamento dei dati personali emersi in sede di applicazione della
disciplina.
Pertanto, dall'informativa rilasciata dal titolare ai sensi dell'art. 13 del
Codice e dalla richiesta di consenso dovrà risultare chiaro che, con
riguardo ai trattamenti svolti per finalità di "marketing diretto", il
consenso dell'interessato acquisito ai sensi dell'art. 130, commi 1 e 2,
del Codice, riguarda le modalità di comunicazione non solo
automatizzate, ma anche tradizionali.
Dall'informativa dovrà altresì emergere che il diritto di opposizione
dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per le suddette
finalità attraverso modalità automatizzate di contatto si estende
all'invio di comunicazioni promozionali con modalità tradizionali,
salvo, anche in tale ipotesi, il diritto per l'interessato di opporsi in
parte al trattamento, così come previsto dall'art. 7, comma 4, del
Codice.
Inoltre, con riguardo alla riconosciuta possibilità per l'interessato di
esprimere la propria volontà di ricevere comunicazioni commerciali e
promozionali esclusivamente attraverso modalità tradizionali di
contatto, spetterà al titolare del trattamento richiamarla espressamente
nell'informativa e rendere tale volontà esercitabile in maniera agevole
e gratuitamente.
Un richiamo alla volontà sopra evidenziata dovrà essere contenuto in
un'informativa da rilasciarsi anche a tutti i soggetti che abbiano
prestato un unico consenso per finalità di "marketing diretto"
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attraverso il ricorso a comunicazioni sia automatizzate sia tradizionali,
alla prima occasione utile, eventualmente mediante le ordinarie
modalità di contatto per scopi endocontrattuali.
Specifici obblighi di informazione rispetto alle comunicazioni
commerciali che costituiscono un servizio della società
dell'informazione o ne sono parte integrante sono del resto previsti
anche dall'art. 8 del d.lgs. n. 70 del 2003, espressamente richiamato, a
seguito delle ultime modifiche normative, al primo comma del
menzionato art. 130 del Codice.
TUTTO CIO' PREMESSO, IL GARANTE
1) evidenzia, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. h), del Codice, che,
sulla base della linea interpretativa delineata in motivazione con
riguardo all'art. 130, commi 1 e 2, del Codice, tutti i titolari del
trattamento in ambito privato i quali, nel perseguire finalità di
"marketing diretto" tramite modalità automatizzate di contatto,
acquisiscono il consenso degli interessati ai sensi del citato art. 130,
possano effettuare il medesimo trattamento anche mediante modalità
tradizionali, come la posta cartacea o le chiamate telefoniche tramite
operatore, senza dover richiedere agli stessi interessati un ulteriore
consenso, sempreché l'interessato non abbia esercitato nei confronti di
un singolo titolare uno specifico diritto di opposizione al trattamento;
2) prescrive, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b), e 154, comma
1, lett. c), del Codice, ai suindicati titolari del trattamento che:
a) dall'informativa e dalla richiesta di consenso risulti che il consenso
prestato per l'invio di comunicazioni commerciali e promozionali,
sulla base dell'art. 130, commi 1 e 2, del Codice, implica la ricezione
di tali comunicazioni, non solo attraverso modalità automatizzate di
contatto, ma anche attraverso modalità tradizionali, come la posta
cartacea o le chiamate tramite operatore;
b) dall'informativa risulti che il diritto di opposizione dell'interessato
al trattamento dei propri dati personali per finalità di "marketing
diretto" attraverso modalità automatizzate di contatto, si estende a
Diritto Economia e Tecnologie della Privacy

Consenso al trattamento dei dati personali per finalità di “marketing diretto”

285

quelle tradizionali e che, anche in tal caso, resta salva la possibilità di
esercitare tale diritto in parte, così come previsto dall'art. 7, comma 4,
del Codice;
c) dall'informativa risulti, altresì, la possibilità per l'interessato,
quale non intenda prestare il consenso nei termini sopra indicati,
manifestare l'eventuale volontà di ricevere comunicazioni per
suddette finalità esclusivamente attraverso modalità tradizionali
contatto, ove previste;

il
di
le
di

d) tale volontà sia resa esercitabile in maniera agevole e gratuitamente
ai sensi del citato art. 7, comma 4, del Codice;
3) prescrive, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b), e 154, comma
1, lett. c), del Codice, ai titolari del trattamento che hanno raccolto un
unico consenso per finalità di "marketing diretto" attraverso il ricorso
a comunicazioni sia automatizzate che tradizionali di inserire un
analogo richiamo alla suddetta volontà in una informativa da rendere
alla prima occasione utile, eventualmente mediante le ordinarie
modalità di contatto per scopi endocontrattuali;
4) dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al
Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso
il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità
giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del
luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il
termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del
provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede
all’estero.
Roma, 15 maggio 2013
IL PRESIDENTE
Soro
IL RELATORE
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Soro
IL SEGRETARIO GENERALE
Busia
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Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo
spam - 4 luglio 2013
in G.U. n. 174 del 26 luglio 2013
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro,
presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della
dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano,
componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
VISTE la direttiva 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione dei dati e la direttiva 2002/58/CE, relativa al trattamento
dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle
comunicazioni elettroniche, come modificata dalla direttiva
2009/136/CE;
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30
giugno 2003, n. 196, di seguito “Codice”);
VISTO il provvedimento generale del 29 maggio 2003 intitolato
“Spamming. Regole per un corretto uso dei sistemi automatizzati e
l’invio di comunicazioni elettroniche” (pubblicato sul sito istituzionale
www.garanteprivacy.it, doc. web n. 29840);
VISTO il provvedimento generale del 19 gennaio 2011 recante
“Prescrizioni per il trattamento di dati personali per finalità di
marketing, mediante l’impiego del telefono con operatore, a seguito
dell’istituzione del registro pubblico delle opposizioni” (doc. web n.
1784528);
VISTO il provvedimento generale del 15 giugno 2011 riguardante la
“Titolarità del trattamento di dati personali in capo ai soggetti che si
avvalgono di agenti per attività promozionali” (doc. web n. 1821257);
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VISTI i pareri del Gruppo Art. 29 n. 4/1997, n. 5/2004, n. 5/2009, n.
1/2010, n. 4/2010, n. 15/2011; la Raccomandazione n. 2/2001 del
medesimo Gruppo su determinati requisiti minimi per la raccolta online di dati personali nell'Unione europea, nonché la Risoluzione
sull'utilizzo di dati personali per la comunicazione politica adottata
dalla 27^ Conferenza internazionale dei garanti della privacy tenutasi
a Montreux il 14-16 settembre 2005 (doc. web n. 1170546);
VISTO il “Provvedimento in ordine all'applicabilità alle persone
giuridiche del Codice in materia di protezione dei dati personali a
seguito delle modifiche apportate dal d.l. n. 201/2011” del 20
settembre 2012 (doc. web n. 2094932);
VISTI gli atti d’ufficio e le osservazioni formulate dal segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000;
Relatore il dott. Antonello Soro;
DELIBERA
a) ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. h), del Codice di adottare
l'unito documento, recante le "Linee guida in materia di attività
promozionale e contrasto allo spam", che forma parte integrante della
presente deliberazione (Allegato 1);
b) ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice, di trasmettere copia
della presente deliberazione, unitamente al menzionato allegato, al
Ministero della giustizia-Ufficio leggi e decreti, per la sua
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 4 luglio 2013
IL PRESIDENTE
Soro
IL RELATORE
Soro
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IL SEGRETARIO GENERALE
Busia
Allegato 1
Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo
spam
Sommario
1. Oggetto e finalità del presente provvedimento generale
2. Il mutato quadro normativo in materia di spam
2.1 Ambito oggettivo dello spam
2.2 Ambito soggettivo dello spam e tutele azionabili
2.3 I principi di correttezza, finalità, proporzionalità e necessità del
trattamento dati. La neutralità tecnologica
2.4 L'obbligo di un'informativa chiara e completa ai sensi dell'art.
13 del Codice
2.5 L’obbligo del consenso preventivo (c.d. opt-in)
2.6 Requisiti di validità del consenso per la finalità di invio di
comunicazioni promozionali
2.6.1. Finalità del trattamento
2.6.2. Consenso per le modalità di marketing (quelle
tradizionali e quelle di cui all'art. 130, commi 1 e 2 del
Codice)
2.6.3. Consenso specifico per la comunicazione e/o cessione a
soggetti terzi a fini di marketing
2.6.4. Consenso documentato per iscritto
2.7. L’eccezione del “soft spam” per l'invio di posta elettronica
promozionale
3. Titolarità del trattamento per lo spam effettuato mediante agenti o
altri terzi
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4. Invio di fax indesiderati mediante piattaforme di società estere
5. Utilizzo di liste per l'invio di più e-mail o sms
6. Nuove forme di spam
6.1 Il social spam
6.2 Marketing “virale”
7. Le sanzioni
1. Oggetto e finalità del presente provvedimento generale
In materia di spamming (invio di comunicazioni promozionali e di
materiale pubblicitario senza il consenso dei destinatari), il Garante
con il provvedimento generale del 29 maggio 2003, ha dettato "Regole
per un corretto uso dei sistemi automatizzati e l'invio di comunicazioni
elettroniche", basato sulla normativa al tempo in vigore e, in
particolare, sulla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Successivamente è entrato in vigore il Codice che ha abrogato e
sostituito la suddetta legge e le altre disposizioni in materia di
protezione dei dati personali, ribadendone i principi nel mutato
panorama normativo. Più recentemente, in particolare dal 2009 in poi,
sono state effettuate varie modifiche del Codice che hanno inciso
peraltro sulla sfera dei soggetti tutelati e sui diritti azionabili dai
destinatari dello spam, determinando l'esigenza di intervenire
nuovamente sul tema.
Va evidenziato che, anche se in misura minore rispetto al passato,
continuano a pervenire all’Autorità segnalazioni, reclami e ricorsi
relativamente alle tradizionali forme di spam tipizzate dal Codice.
Inoltre, sono progressivamente emersi profili problematici e nuove
forme di spam, che possono comportare modalità sempre più insidiose
e invasive della sfera personale degli interessati. Fra questi, si
segnalano: il “marketing virale”, le comunicazioni promozionali
inviate tramite piattaforme tecnologiche di proprietà di soggetti terzi
spesso situati all'estero e non agevolmente individuabili, il “marketing
mirato”, grazie all’uso di meccanismi di profilazione dell’utente, e il
c.d. “social spam”. Senza poter trascurare che sempre più spesso lo
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spam coinvolge anche i minori ai quali è doveroso assicurare una
tutela rafforzata da parte dell’ordinamento giuridico e, quindi, una
particolare attenzione anche da parte di questa Autorità.
Il Garante ravvisa, quindi, la necessità di adottare le presenti linee
guida con le seguenti finalità:
- tenere conto del mutato quadro normativo attualmente vigente in
materia, alla luce dell'entrata in vigore del Codice e delle modifiche
normative successive, nonché del diritto comunitario (direttive
2002/58/UE e 2009/136/UE), con l'ulteriore obiettivo di assicurare
l'uniforme applicazione della stessa normativa e l'osservanza del
fondamentale principio di certezza del diritto;
- chiarire alcuni profili problematici relativi alle diverse modalità di
spam, affinché gli operatori del settore possano conformarsi alla
disciplina sul trattamento dei dati personali;
- inquadrare alcune nuove forme di spam, con l'intento di limitare i
rischi connessi alle novità tecnologiche, pur nella necessaria
consapevolezza del carattere parziale e non risolutivo dello strumento
del diritto rispetto a tecnologie in continua evoluzione, peraltro
sempre più avanzate e di rapida diffusione.
2. Il mutato quadro normativo in materia di spam
2.1 Ambito oggettivo dello spam
Anzitutto occorre definire il fenomeno dello spam che, ai fini del
Codice, è costituito dalle comunicazioni per l'invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale (v. artt. 7, comma 4, lett. b),
130, comma 1 e 140 del Codice) effettuate, in violazione delle norme
del Codice, con sistemi automatizzati di chiamata senza operatore
(c.d. telefonate preregistrate) oppure con modalità assimilate alle
prime (quali: e-mail, fax, sms, mms).
Ai fini dell'applicazione del Codice, non è necessario un invio
massiccio e/o simultaneo a una pluralità di indirizzi o numeri di
telefono, poiché siffatta modalità rileva solo eventualmente per
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qualificare il trattamento come sistematico per la quantificazione delle
sanzioni.
2.2 Ambito soggettivo dello spam e le tutele azionabili
Considerate le rilevanti novità normative di cui si dirà di seguito, va
chiarito anche l'ambito soggettivo delle disposizioni del Codice in
materia di spam e quello dei diritti azionabili dai destinatari delle
comunicazioni promozionali automatizzate. Mentre le persone fisiche
possono esercitare i diritti di cui agli artt. 7 e ss. del Codice al fine di
tutelare la propria sfera personale da ingerenze illecite, le persone
giuridiche sono, allo stato, sprovviste della possibilità di avvalersi dei
medesimi mezzi di tutela.
Al riguardo, va infatti considerato l'art. 40, secondo comma, del d.l.
del 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. decreto "salva Italia"), convertito
con legge del 22 dicembre 2011, n. 214, che ha modificato alcune
disposizioni contenute nella parte prima del Codice recante le
"Disposizioni generali", quali ad esempio l'art. 4 relativo, tra l'altro,
alle nozioni di "interessato" e di "dato personale", in particolare
eliminando ogni riferimento alle persone giuridiche o assimilate, ossia
enti e associazioni ed ha mantenuto il riferimento alle sole persone
fisiche.
Successivamente, è entrato in vigore anche il d. lgs. 28 maggio 2012,
n. 69 a seguito del recepimento della direttiva 2009/136/CE, il quale
ha parzialmente modificato alcune disposizioni del capo 1 ("Servizi di
comunicazione elettronica") del titolo X ("Comunicazioni
elettroniche") del Codice, di diretta derivazione comunitaria poiché
emanate in attuazione della direttiva 2002/58/CE, nel cui campo
applicativo rientrano le comunicazioni promozionali automatizzate,
introducendo la qualifica di "contraente"- la quale riguarda certamente
anche le persone giuridiche- in luogo di quella di "abbonato".
A seguito delle suddette modifiche normative e delle conseguenti
incertezze interpretative, l'Autorità è intervenuta con il provvedimento
generale del 20 settembre 2012 (doc. web n. 2094932),
sull'applicabilità del Codice alle persone giuridiche, enti e
associazioni.
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Sulla base di quanto affermato in tale provvedimento interpretativo, si
evidenzia che le persone giuridiche ed enti assimilati, destinatarie
dello spamming - differentemente dalla persone fisiche- dal 6
dicembre 2011 non possono più presentare segnalazioni, reclami o
ricorsi al Garante, né possono esercitare i diritti di cui agli art. 7 ss. del
Codice, perché non possono essere più "interessati".
Tuttavia i detti soggetti, in quanto "contraenti", si possono avvalere
degli ordinari strumenti di tutela forniti dall'ordinamento, quindi,
possono esperire presso l'autorità giudiziaria ordinaria rimedi
civilistici quali, ad esempio, l'azione inibitoria e/o l'azione di
risarcimento del danno oppure, eventualmente qualora ricorrano gli
elementi costitutivi dell'art. 167 c.p., anche sporgere denuncia e quindi
attivare un procedimento penale con le relative sanzioni. Inoltre, essi
possono beneficiare dell'eventuale esercizio dei poteri di iniziativa ex
officio -quanto a provvedimenti inibitori, prescrittivi e/o sanzionatorida parte di questa Autorità, qualora emergano i presupposti di un
possibile trattamento illecito di dati.
Con particolare riferimento alla posta elettronica, alcune volte può
risultare difficile distinguere se un destinatario sia una persona fisica o
giuridica.
Può essere questo il caso dei dipendenti che lavorano in una
determinata società che ha fornito loro indirizzi di posta elettronica
aziendale
contenenti
le
loro
generalità
(ad
esempio,
nome.cognome@società.com).
Ebbene -in linea con quanto precisato dal Gruppo Art. 29 (con i pareri
n. 4/1997 e n. 5/2004) e sulla base dei criteri di "contenuto", "finalità"
o "risultato" ivi enunciati per poter definire alcune informazioni sulle
persone giuridiche come "concernenti" persone fisiche- tali indirizzi
vanno considerati indirizzi "personali" di posta elettronica e i loro
rispettivi assegnatari come "interessati", con la conseguente
applicabilità del Codice e del relativo impianto di diritti e tutele. Ciò,
fermo restando quanto già stabilito sull'utilizzo della posta elettronica
aziendale dai precedenti provvedimenti del Garante in materia di
trattamento dei dati dei lavoratori (in particolare, cfr. "Linee guida del
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Garante per posta elettronica e Internet" del 1 marzo 2007, doc. web n.
1387522).
2.3 I principi di correttezza, finalità, proporzionalità e necessità del
trattamento dati. La neutralità tecnologica
Alle comunicazioni automatizzate sono applicabili, fra le altre norme
del Codice, gli artt. 3 e 11, in base ai quali i dati personali considerati,
in particolare i numeri di telefonia fissa e mobile e gli indirizzi di
posta elettronica, vanno utilizzati e conservati secondo i principi di
correttezza, finalità, proporzionalità e necessità e, in caso di
violazione del Codice, non possono essere più utilizzati.
Con particolare riferimento alle comunicazioni promozionali
effettuate mediante posta elettronica, questa Autorità evidenzia la
necessità che i provider di posta elettronica assicurino, nel rispetto del
principio di neutralità tecnologica, la mutua autenticazione dei
rispettivi server al fine di garantire agli utenti il livello più elevato
possibile di protezione antispam. Ciò, tanto più se si considera la
dannosità di fenomeni quali il c.d. phishing, ossia l'invio di e-mail
contraffatte, con la grafica ed i loghi ufficiali di enti privati (in
particolare banche e poste) ed istituzioni, che invitano il destinatario a
fornire dati personali, motivando tale richiesta con ragioni di natura
tecnica od economica, al fine di perseguire scopi illegali, quali, ad
esempio, l'accesso alla password del conto corrente o della carta di
credito e poter effettuare operazioni dispositive all'insaputa
dell’interessato e pregiudizievoli della sua sfera giuridico-economica.
In particolare, occorre che i provider provvedano all'installazione di
appositi filtri che consentano, con ragionevole grado di certezza, di
riconoscere lo spam, evitando, tuttavia, che tali dispositivi comportino
una lesione della riservatezza degli interessati.
2.4 L'obbligo di un'informativa chiara e completa ai sensi dell'art. 13
del Codice
Un imprescindibile obbligo in capo al titolare del trattamento è quello
del previo rilascio ai destinatari delle comunicazioni promozionali
dell'informativa disciplinata dall'art. 13 del Codice, al fine di
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assicurare un'informazione chiara e completa, dunque adeguata,
relativamente al trattamento dei loro dati, nonché un eventuale
consenso al medesimo che sia effettivamente consapevole.
Pertanto, l'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati
personali deve essere previamente informato oralmente o per iscritto
riguardo a una serie di elementi obbligatori e indefettibili. Fra questi,
vanno specificate le modalità che saranno eventualmente utilizzate per
il trattamento dati, e in particolare quelle di cui all'art. 130, commi 1 e
2, ossia telefonate automatizzate e modalità assimilate (quali fax, email, sms, mms), oltre che quelle tradizionali come posta cartacea e
telefonate con operatore, nonché le finalità del trattamento stesso (ad
esempio, ricerca statistica, marketing o profilazione).
Peraltro, sulla base dell'applicabilità di tale norma ai trattamenti
effettuati ai fini promozionali tramite strumenti automatizzati o a
questi equiparati, si ricorda che, se i dati personali dei destinatari di
tali comunicazioni non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa,
comprensiva delle categorie di dati trattati, deve essere data al
medesimo all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la
loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione (v. art. 13,
comma 4, del Codice).
2.5 L'obbligo del consenso preventivo (c.d. opt-in)
Ai trattamenti effettuati ai fini promozionali tramite strumenti
automatizzati o a questi equiparati si applica l'art. 130, commi 1 e 2,
del Codice, in base al quale l'utilizzo di tali strumenti per le finalità di
marketing è consentito solo con il consenso preventivo del contraente
o utente (c.d. opt-in).
Quindi, ai fini della legittimità della comunicazione promozionale
effettuata, non è lecito, con la medesima, avvisare della possibilità di
opporsi a ulteriori invii, né è lecito chiedere, con tale primo messaggio
promozionale, il consenso al trattamento dati per finalità
promozionali.
Pertanto, senza il consenso preventivo -come costantemente ribadito
dal Garante a partire dal provvedimento generale sullo spamming del
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29 maggio 2003 (doc. web n. 29840)- non è possibile inviare
comunicazioni promozionali con i predetti strumenti neanche nel caso
in cui i dati personali siano tratti da registri pubblici, elenchi, siti web
atti o documenti conosciuti o conoscibili da chiunque
Analogamente, senza il consenso preventivo degli interessati, non è
lecito utilizzare per inviare e-mail promozionali gli indirizzi pec
contenuti nell' "indice nazionale degli indirizzi pec delle imprese e dei
professionisti" -di cui al d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con
modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, che ha introdotto
l’apposito art. 6-bis del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale)- istituito per favorire la presentazione di
istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e
documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i
professionisti in modalità telematica. È possibile, invece, contattare
telefonicamente mediante operatore (per chiedere al contraente di
esprimere un consenso a ricevere comunicazioni promozionali
secondo le modalità di cui all'art. 130, commi 1 e 2) i numeri presenti
in elenchi telefonici e non iscritti nel Registro pubblico delle
opposizioni (istituito con il decreto-legge 25 settembre 2009, n.135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n.166),
nonché quelli presenti in elenchi pubblici "con i limiti e le modalità
che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per
la conoscibilità e pubblicità dei dati", fra i quali “vi è il vincolo di
finalità in base al quale i dati sono raccolti e registrati per scopi
determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altri trattamenti in
termini compatibili con tali scopi (art. 11, comma 1, lett. b) del
Codice)”: cfr. provvedimento 19 gennaio 2011 (doc. web n. 1784528).
Inoltre, va evidenziato, in un'ottica di coerenza sistematica, che il
principio del consenso per il trattamento dei dati vige anche nella
disciplina sulla protezione dei consumatori nei contratti a distanza
secondo la quale l'impiego da parte di un professionista del telefono,
della posta elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata senza
l'intervento di un operatore o di fax richiede il consenso preventivo del
consumatore (v. art. 58 d.lgs. n. 206/2005, c.d. Codice del consumo).
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2.6 I requisiti di validità del consenso per la finalità di invio di
comunicazioni promozionali
Il consenso acquisito per la finalità di invio di comunicazioni
promozionali deve essere libero, informato, specifico, con riferimento
a trattamenti chiaramente individuati nonché documentato per iscritto
(art. 23, comma 3 del Codice) ed è pertanto necessaria la presenza
contestuale di tutti i menzionati requisiti, per ritenere tale trattamento
conforme al Codice.
Sulla base anche di quanto già indicato nel paragrafo 2.4, gli
interessati devono essere messi in grado di esprimere
consapevolmente e liberamente le proprie scelte in ordine al
trattamento dei loro dati personali (cfr. provvedimento 24 febbraio
2005, punto 7, doc. web n. 1103045) e a tal fine devono ricevere
un'adeguata informativa, chiara e completa come sopra specificato.
Il consenso del contraente per l'attività promozionale deve intendersi
libero quando non è preimpostato e non risulta -anche solo
implicitamente in via di fatto- obbligatorio per poter fruire del
prodotto o servizio fornito dal titolare del trattamento.
Esemplificando, non è libero il consenso prestato quando la società
condiziona la registrazione al suo sito web da parte degli utenti e,
conseguentemente, anche la fruizione dei suoi servizi, al rilascio del
consenso al trattamento per la finalità promozionale. In quest’ottica, il
Garante ha già espressamente affermato che non può definirsi
“libero”, e risulta indebitamente necessitato, il consenso a ulteriori
trattamenti di dati personali che l'interessato "debba" prestare quale
condizione per conseguire una prestazione richiesta (cfr.: provv. 22
febbraio 2007, doc. web n. 1388590; provv. 12 ottobre 2005, doc.
web n. 1179604; provv. 3 novembre 2005, doc. web n. 1195215;
provv. 10 maggio 2006, doc. web n. 1298709; provv. 15 luglio 2010,
doc. web n. 1741998; più recentemente, provv. 11 ottobre 2012, doc.
web n. 2089777).
Analogamente, non è corretta la predisposizione di moduli in cui la
casella (c.d. “check-box”) di acquisizione del consenso risulta precompilata con uno specifico simbolo (c.d. flag) (v. provv. “Consenso
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al trattamento in Internet e utilizzo dei dati per finalità promozionali”,
10 maggio 2006, doc. web n. 1298709).
Il consenso del contraente deve essere specifico per ciascuna
eventuale finalità perseguita e per ciascun eventuale trattamento
effettuato, quale in particolare la comunicazione a terzi per l'invio di
loro comunicazioni promozionali, secondo le indicazioni e i
chiarimenti forniti di seguito nel presente provvedimento.
2.6.1 Finalità del trattamento
Quanto alle finalità del trattamento di dati personali, si ribadisce che il
titolare del trattamento deve acquisire un consenso specifico per
ciascuna distinta finalità quali ad esempio: marketing, profilazione,
comunicazione a terzi dei dati (cfr. provv. 24 febbraio 2005, punto 7,
doc. web n. 1103045).
Va tuttavia chiarito un aspetto peculiare della finalità promozionale.
Infatti, il Codice prevede, ai citati artt. 7, comma 4, lett. b), 130,
comma 1 e 140, più possibili finalità di marketing ossia quelle di invio
di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di
ricerche di mercato e di comunicazione commerciale (nel settore del
marketing on line, v. parere n. 4/2010 del Gruppo Art. 29 sul codice di
condotta europeo della Fedma per l'utilizzazione dei dati personali nel
marketing diretto). Occorre allora chiarire se sia necessario o meno un
consenso specifico per ciascuna di esse. Al riguardo, l'Autorità ritiene
che le suddette attività sono funzionali, nella maggior parte dei casi, a
perseguire un'unica finalità (lato sensu) di marketing, con la
conseguenza che il connesso trattamento appare giustificare –sempre
di norma– l'acquisizione di un unico consenso (cfr., fra gli altri, anche:
provv. 9 marzo 2006, doc. web n. 1252220; provv. 24 maggio 2006,
doc. web n. 1298784; provv. 15 novembre 2007, doc. web n.
1466985).
Tale orientamento, peraltro, già espresso da questa Autorità in alcuni
provvedimenti (cfr., ad esempio, provv. 31 gennaio 2008, doc. web n.
1490553); cfr. anche parere n. 15/2011 del Gruppo Art. 29 sulla
definizione di "consenso", secondo cui la necessità della sua
acquisizione deve essere valutata in funzione degli scopi perseguiti o
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dei destinatari dei dati) mira ad evitare un'eventuale moltiplicazione
dei consensi e risulta compatibile con l'art. 2, comma 2, del Codice,
che impone l'osservanza anche del principio di semplificazione in
relazione alle modalità previste per l'adempimento degli obblighi da
parte dei titolari dei trattamenti.
Tale impostazione, peraltro, appare coerente con il principio di finalità
(secondo cui i dati possono essere utilizzati in "altre" operazioni di
trattamento in termini "compatibili" con gli scopi originari della
raccolta: art. 11, comma 1, lett. b) del Codice).
2.6.2 Consenso per le modalità di marketing (quelle tradizionali e
quelle di cui all'art. 130, commi 1 e 2 del Codice)
Al fine di attuare l'esigenza di semplificazione degli adempimenti
connessi al trattamento dei dati personali, questa Autorità ritiene che
sia parimenti legittimo interpretare la regola della specificità del
consenso rispetto alle modalità utilizzate per le finalità di marketing,
prevedendo due appositi e distinti consensi rispettivamente per le
modalità tradizionali e per quelle di cui all'art. 130, commi 1 e 2 del
Codice, oppure, in alternativa, un unico consenso che comprenda i due
tipi di modalità.
In tale ultimo caso, come già detto nel paragrafo 2.4 relativo
all'obbligo informativo, dovranno essere chiarite le singole modalità
utilizzate per il marketing (modalità tradizionali e modalità di cui
all'art. 130, commi 1 e 2, del Codice) e, al contempo, dovranno essere
osservate alcune misure atte a garantire il diritto alla protezione dei
dati personali degli interessati. In particolare:
• dall'informativa e dalla richiesta di consenso deve risultare che il
consenso prestato per l'invio di comunicazioni commerciali e
promozionali, sulla base dell'art. 130, commi 1 e 2, del Codice, si
estende anche alle modalità tradizionali di contatto eventualmente
indicate nell'informativa, come la posta cartacea e/o le chiamate
tramite operatore;
• dall’informativa deve risultare, inoltre, che il diritto di opposizione
dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per le suddette
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finalità, effettuato attraverso modalità automatizzate di contatto, si
estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità
per l'interessato di esercitare tale diritto in parte, ai sensi dell'art. 7,
comma 4, lett. b), del Codice, ossia, in tal caso, opponendosi, ad
esempio, al solo invio di comunicazioni promozionali effettuato
tramite strumenti automatizzati.
2.6.3. Consenso specifico per la comunicazione e/o cessione a soggetti
terzi a fini di marketing
Nella prassi del Garante, è stato talora rilevato che i titolari del
trattamento, mediante moduli contrattuali cartacei o appositi form online, raccolgono un generico consenso al trattamento per le finalità
promozionali proprie e di soggetti terzi ai quali comunicano (e/o
talvolta cedono) i dati personali raccolti, senza individuare tali
soggetti né nell'informativa né nella formula di acquisizione del
consenso e senza indicarne la categoria economica o merceologica di
riferimento.
Di seguito, pertanto, questa Autorità fornisce chiarimenti al riguardo,
con riferimento sia alla comunicazione a terzi per finalità di
marketing, considerata in via generale, sia alla particolare ipotesi in
cui il soggetto terzo -a cui viene fatta la comunicazione dei dati
raccolti per finalità di marketing- sia una società controllata,
controllante, o comunque a vario titolo collegata con il soggetto che
ha raccolto i dati personali degli interessati.
Relativamente alla comunicazione a terzi per finalità di marketing in
generale, va subito rilevato che la comunicazione o cessione a terzi di
dati personali
per finalità di marketing non può fondarsi
sull'acquisizione di un unico e generico consenso da parte degli
interessati per siffatta finalità (cfr., ex multis, provv. 11 ottobre 2012,
doc. web n. 2089777; provv. 19 maggio 2011, doc. web n. 1823148;
provv. 12 maggio 2011, doc. web n. 1813953; provv. 7 ottobre 2010,
doc. web n. 1763037; provv. 15 luglio 2010, doc. web n. 1741998; v.
anche Trib. Roma 5 ottobre 2011 n. 19281).
Pertanto, chi, quale titolare del trattamento, intenda raccogliere i dati
personali degli interessati anche per comunicarli (o cederli) a terzi per
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le loro finalità promozionali deve previamente rilasciare ai medesimi
un'idonea informativa, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Codice, che
individui, oltre agli altri elementi indicati nella norma, anche ciascuno
dei terzi o, in alternativa, indichi le categorie (economiche o
merceologiche) di appartenenza degli stessi (ad esempio: "finanza",
editoria", "abbigliamento": cfr. lettera d della detta norma).
Inoltre, occorre che il titolare acquisisca un consenso specifico per la
comunicazione (e/o cessione) a terzi dei dati personali per fini
promozionali, nonché distinto da quello richiesto dal medesimo
titolare per svolgere esso stesso attività promozionale.
Qualora l'interessato rilasci il suddetto consenso per la comunicazione
a soggetti terzi, questi potranno effettuare nei suoi confronti attività
promozionale con le modalità automatizzate di cui all'art. 130, comma
1 e 2, senza dover acquisire un nuovo consenso per la finalità
promozionale.
Si chiarisce che, ai fini del Codice, il terzo o i terzi in questione
possono appartenere a categorie economiche o merceologiche anche
diverse da quella del titolare del trattamento che provvede alla raccolta
dei dati dell'interessato.
Peraltro, nel caso in cui i terzi siano stati individuati singolarmente e
siano stati forniti all'interessato anche gli altri elementi previsti all'art.
13 del Codice relativi al trattamento che verrà da questi svolto, non
sarà necessario che i predetti soggetti rilascino agli interessati
un'ulteriore informativa in quanto, come specificato all'art. 13, comma
2 del Codice, l'informativa "può non comprendere gli elementi già noti
alla persona che fornisce i dati".
Laddove invece la richiesta di consenso non sia accompagnata da
un'informativa con tali requisiti, i terzi -ai sensi dell'art. 13, comma 4,
del Codice- potranno inviare ai medesimi interessati le comunicazioni
promozionali in questione solo dopo il rilascio di una propria
informativa, che contenga, oltre agli elementi previsti dall'art. 13,
comma 1, anche l'origine dei dati personali a loro comunicati, in modo
tale che ciascun interessato possa rivolgersi anche al soggetto che li ha
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raccolti e comunicati per opporsi al trattamento ai sensi dell'art. 7,
comma 4, lett. b) del Codice.
In entrambi i casi, inoltre, i terzi dovranno fornire all'interessato un
idoneo recapito -di cui all'art. 130, comma 5- presso il quale poter
esercitare utilmente i diritti di cui all'art. 7 (cfr. provvedimento 7
aprile 2011, doc. web n. 1810207), ed essere assicurata al medesimo
la possibilità di avvalersi, a tal fine, dello stesso canale comunicativo
utilizzato per l'invio delle comunicazioni promozionali e comunque di
uno strumento quanto più possibile agevole, rapido, economico ed
efficace (v. al riguardo parere n. 5/2004 del Gruppo Art. 29).
Ad esempio, se i terzi intendono inviare e-mail pubblicitarie, devono
consentire agli interessati di potersi opporre al trattamento inviando
una e-mail a un indirizzo di posta indicato nell'informativa resa ed
eventualmente riservato alla gestione delle problematiche sul
trattamento dati sottoposte loro da utenti e clienti.
Le suddette regole devono applicarsi anche quando i soggetti terzi -ai
quali si intenda comunicare (o cedere) i dati raccolti per finalità di
marketing- siano società controllate, controllanti, o comunque a vario
titolo collegate con il soggetto che ha raccolto i dati personali degli
interessati.
Quanto al profilo del consenso, va ribadito quanto già affermato
dall'Autorità, sia pure in altri contesti (cfr. provv. 23 novembre 2006,
recante le Linee guida in materia di trattamento di dati personali di
lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro alle
dipendenze di datori di lavoro privati, doc. web n. 1364099; provv. 12
maggio 2011, recante le Prescrizioni in materia di circolazione delle
informazioni in ambito bancario e di tracciamento delle operazioni
bancarie, doc. web n. 1813953; v. anche provv. 15 giugno 2011
“Titolarità del trattamento di dati personali in capo ai soggetti che si
avvalgono di agenti per attività promozionali”, doc. web n. 1821257;
cfr. anche provv. 22 febbraio 2007, cit.). In particolare, i soggetti
appartenenti al medesimo gruppo societario, al fine di adempiere
all’obbligo del consenso, devono essere comunque ritenuti, di regola,
quali autonomi e distinti titolari dei rispettivi trattamenti.

Diritto Economia e Tecnologie della Privacy

Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam

303

2.6.4 Consenso documentato per iscritto
È necessario inoltre che il consenso per la finalità promozionale sia
documentato per iscritto.
Va evidenziato che la direttiva 2002/58/CE non stabilisce in modo
specifico il metodo per ottenere tale consenso (cfr. considerando 17
della stessa direttiva: “… Il consenso può essere fornito secondo
qualsiasi modalità appropriata che consenta all'utente di esprimere
liberamente e in conoscenza di causa i suoi desideri specifici,
compresa la selezione di un'apposita casella nel caso di un sito
internet.”).
Ne consegue che gli operatori del settore possono ritenersi liberi di
scegliere il metodo che ritengono opportuno nell'ambito della propria
libertà organizzativa. Inoltre, non è necessario che il consenso
acquisito abbia forma scritta, a pena di invalidità del medesimo, ma è
comunque necessario che il titolare del trattamento adotti misure
idonee a darne prova fornendo alcuni elementi tali da poter ritenere
acquisito il consenso e circostanziare tale acquisizione. In particolare,
è necessario che risultino documentati, nella modalità che si ritenga di
adottare, la data in cui è stato reso e gli estremi identificativi di chi lo
ha ricevuto, adottando altresì, contestualmente, analoghe procedure
idonee a garantire che la volontà dell'interessato di revocare il suo
consenso venga effettivamente rispettata (cfr. provvedimento 30
maggio 2007, doc. web n. 1412598).
Appare utile adottare sistemi di verifica della identità del contraente
che si è registrato ad un sito web perché interessato a ricevere offerte
promozionali. In tal senso, ad esempio, l’invio di una apposita e-mail
al suo indirizzo di posta elettronica con la quale si chiede di
confermare la propria identità cliccando su un apposito link.
2.7 L'eccezione del “soft spam” per l'invio di posta elettronica
promozionale
L’Autorità ricorda che per le comunicazioni di cui all’art. 130, commi
1 e 2, non valgono le cause di esonero del consenso di cui all'art. 24
del Codice.
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Per la sola posta elettronica, tuttavia, può ricorrere l'eccezione del c.d.
“soft spam”, di cui all'art. 130, comma 4, in base al quale, se il titolare
del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o
servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel
contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non
richiedere il consenso dell'interessato. Ciò, però, sempre che si tratti di
servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e che l'interessato,
adeguatamente informato, non rifiuti tale uso.
3. Titolarità del trattamento per lo spam effettuato mediante
agenti o altri terzi
In alcune circostanze, l'Autorità ha rilevato che le comunicazioni
promozionali indesiderate vengono inviate non direttamente
dall'impresa/società promotrice, ma da agenti o altri soggetti terzi.
Pertanto, è necessario chiarire quale fra il soggetto promotore e il
terzo debba considerarsi titolare del trattamento ai sensi dell'art. 28 del
Codice, con i relativi obblighi.
Al riguardo, viene in rilievo il provvedimento generale del 15 giugno
2011 sulla "Titolarità del trattamento di dati personali in capo ai
soggetti che si avvalgono di agenti per attività promozionali" (doc.
web n. 1821257) del quale è opportuno riproporre alcuni argomenti e
considerazioni poiché applicabili anche alle comunicazioni
promozionali effettuate con le modalità di cui all'art. 130, commi 1 e
2.
Si ricorda inoltre il parere del Gruppo Art. 29 n. 1/2010, che ha
ulteriormente chiarito, in linea con la direttiva 95/46/CE, che, ai fini
dell'individuazione della titolarità concretamente esercitata, occorre
esaminare anche "elementi extracontrattuali, quali il controllo reale
esercitato da una parte, l'immagine data agli interessati e il legittimo
affidamento di questi ultimi sulla base di questa visibilità". Il parere ha
evidenziato la necessità di riconoscere la titolarità del trattamento dei
dati dei destinatari di iniziative di telemarketing in capo alla società
che si avvalga di soggetti esterni incaricati di effettuare campagne
promozionali per suo conto, quando ai menzionati soggetti esterni
siano state impartite specifiche istruzioni, ed in considerazione, altresì,
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del controllo esercitato dalla società circa il rispetto di tali istruzioni e
delle condizioni contrattuali pattiziamente previste. Ne consegue che i
soggetti esterni dovranno essere designati responsabili del trattamento
ai sensi dell'art. 29 del Codice, mentre i singoli operatori quali
incaricati ai sensi dell'art. 30.
Tale necessità può ben ravvisarsi anche nel caso delle comunicazioni
promozionali con le modalità di cui sopra, essendo irrilevante, ai fini
dell'individuazione della titolarità, il tipo di modalità utilizzata per la
comunicazione promozionale.
Peraltro, questa Autorità, con il provvedimento del 16 febbraio 2006
(doc. web n. 1242592), in materia di servizi telefonici non richiesti, ha
già espressamente sottolineato la necessità che l'eventuale
designazione, in qualità di responsabili del trattamento, di rivenditori
o agenti incaricati della commercializzazione di prodotti e servizi per
conto di altra società risponda alla realtà effettiva dei rapporti rilevanti
in materia di trattamento dei dati. Inoltre, con il provvedimento del 29
aprile 2009 (doc. web n. 1617709), l'Autorità, analizzando il concreto
rapporto intercorrente tra un titolare del trattamento e distinti operatori
ai quali venivano affidati taluni servizi, ha ritenuto determinante il
carattere subordinato di tali soggetti alle istruzioni ed al potere di
controllo esercitato dalla società appaltante, riconoscendo quest'ultima
come unico titolare del trattamento e, appunto in virtù di tale qualifica,
prescrivendole di designare le società appaltatrici responsabili del
trattamento ai sensi dell'art. 29 del Codice (analogamente, cfr.
provvedimento 12 maggio 2011, doc. web n. 1813953, in materia di
circolazione dei dati dei clienti in ambito bancario).
Alla luce di tali considerazioni e dei criteri indicati, questa Autorità,
riguardo allo spam effettuato mediante agenti o altri terzi, ritiene che il
soggetto promotore, qualora in concreto abbia un ruolo preminente nel
trattamento dei dati dei destinatari, assumendo decisioni relative alle
finalità e modalità del trattamento, fornendo istruzioni e direttive
vincolanti e svolgendo verifiche e controlli sull'attività dell'agente, va
considerato titolare ai sensi dell'art. 28 del Codice, a prescindere dalla
qualificazione contrattuale. Inoltre, il soggetto promotore è tenuto a
nominare responsabile il soggetto agente o altro terzo di cui si avvale
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per l'attività promozionale, salvo che non si tratti di un mero incaricato
(persona fisica) che svolga solo operazioni di trattamento sotto la
diretta autorità del promotore e in base alle sue istruzioni.
Inoltre, questa Autorità ravvisa la necessità che i soggetti promotori
pongano in essere misure e procedure idonee a conoscere se l'agente,
al quale è stato affidato il trattamento dati mediante modalità
automatizzate a fini di marketing, eventualmente a sua volta si rivolga,
per lo svolgimento del medesimo trattamento, a subagenti o altri terzi,
nonché a verificare e garantire l'osservanza del Codice da parte di
questi ultimi. Ciò sia nel caso in cui i promotori siano in concreto
qualificabili come titolari del trattamento -in quanto dovranno
provvedere a designare i subagenti o altri soggetti terzi coinvolti nella
"filiera" del trattamento dei dati come responsabili o incaricati (artt. 29
e 30 del Codice) e saranno chiamati a rispondere delle eventuali
violazioni del Codice effettuate da tali soggetti- sia nell'ipotesi in cui i
subagenti o i terzi utilizzino proprie banche dati per effettuare le
attività promozionali, rivestendo in tal modo il ruolo di autonomi
titolari. In tale ultima ipotesi, infatti, la misura in questione trova
giustificazione nell'esigenza di consentire al promotore, qualora sia
destinatario di una istanza ai sensi dell'art. 7 del Codice, di chiarire
all’interessato il ruolo effettivamente ricoperto nell'ambito del
rapporto intercorrente con i subagenti ed, eventualmente, indirizzarlo
al soggetto che nel caso di specie agisce in qualità di titolare.
4. Invio di fax indesiderati mediante piattaforme di società estere
Il Garante continua, seppur in misura inferiore al passato, a ricevere
numerose segnalazioni con le quali si lamenta la ricezione – talvolta a
qualsiasi ora del giorno - di fax o, in assenza del telefax, di tentativi di
inoltro di fax. I testi promozionali ricevuti, peraltro, non sempre
indicano il titolare del trattamento e i suoi dati di contatto per potersi
opporre ad ulteriori invii né tantomeno un'informativa adeguata sul
trattamento dati.
Sulla base di istruttorie anche complesse, l'Autorità ha rilevato che lo
spam via fax che proviene dall'estero solitamente è inviato da società
straniere che offrono questo servizio di invio a utenti italiani (imprese,
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società,..) e che utilizzano, a tal fine, due distinte reti: la rete Internet,
per l'invio dei fax nella tratta compresa tra il fax server sito all'estero
ed il fax gateway sito in Italia, e la rete pubblica telefonica italiana per
la trasmissione dei fax da parte del fax gateway nella tratta compresa
tra lo stesso e il terminale dell'utente.
Al riguardo, come già chiarito con il sopra citato provvedimento 7
aprile 2011, si segnala che a tale tipo di trattamento dati si applica la
disciplina del Codice, dato che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lo stesso
è applicabile a qualsiasi soggetto che “…impiega, per il trattamento,
strumenti situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli
elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel
territorio dell'Unione Europea…”.
Pertanto, occorre individuare, in relazione alla fattispecie in questione,
il soggetto titolare del trattamento con i relativi obblighi.
Ebbene, a seconda del caso concreto, e in particolare del ruolo svolto
nella scelta dei destinatari delle comunicazioni, nonché delle modalità
e delle finalità del trattamento, il titolare sarà individuabile
nell'impresa, nella società, nel soggetto che comunque si avvalga di
tali piattaforme proprie di soggetti terzi oppure nel proprietario delle
piattaforme se quest'ultimo le utilizza per svolgere attività
promozionale per sé stesso.
In particolare, si ritiene necessario che il titolare predisponga
comunque, per ogni messaggio in uscita, un riquadro (template) nel
quale sia riportata un'idonea informativa, ferma restando la previa
acquisizione del consenso specifico e informato dei destinatari delle
suddette comunicazioni promozionali ai sensi degli artt. 23 e 130 e,
inoltre, garantisca l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 ss. in modo
rapido, agevole ed efficace.
5. Utilizzo di liste per l’invio di più e-mail o sms
La finalità promozionale talora viene perseguita utilizzando liste di email o numerazioni telefoniche per l'invio simultaneo del medesimo
messaggio promozionale a molteplici interessati.
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I soggetti che si avvalgono di tale modalità per finalità di marketing
devono rispettare principi e norme già sopra indicati nell'ambito del
quadro normativo attualmente in vigore, con particolare riferimento
agli artt. 3, 11, 13, 23 e 130 del Codice per ciascuno degli indirizzi di
posta trattato.
Peraltro, nel caso dell'invio di e-mail, chi si avvale di liste di indirizzi
talvolta lascia in chiaro gli indirizzi dei destinatari del messaggio
promozionale, che quindi possono venire a conoscenza degli altri
destinatari ed eventualmente utilizzare i loro indirizzi per i fini più
vari, eventualmente anche alimentando ulteriore spam.
L'attività promozionale effettuata con mailing list in chiaro costituisce
di fatto una comunicazione di dati personali (quelli relativi agli altri
indirizzi di posta) a terzi, ossia ai molteplici destinatari della
promozione.
Risulta necessario pertanto mantenere riservati, magari utilizzando la
funzione “ccn” (ossia l’inoltro per conoscenza in “copia conoscenza
nascosta”), gli indirizzi di posta utilizzati per l’invio della
promozione.
6. Nuove forme di spam
Il Garante, sempre alla luce del descritto quadro normativo, di seguito
intende fornire necessarie indicazioni di carattere generale anche in
relazione ad alcune nuove forme e modalità di spam prive attualmente
di un'espressa disciplina normativa, anche al fine di evitare che le
grandi potenzialità di Internet, nonché più in generale della tecnologia,
possano in via di fatto consentire un uso indiscriminato e illegittimo
dei dati personali.
6.1 Il social spam
II c.d. “social spam” consiste in un insieme di attività mediante le
quali lo spammer veicola messaggi e link attraverso le reti sociali
online. Ciò si inquadra nel problema dell'indiscriminato e spesso
inconsapevole impiego dei propri dati personali da parte degli utenti
nell'ambito dei social network, tanto più rispetto a profili di tipo
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“aperto”. Questo impiego si presta alla commercializzazione o ad altri
trattamenti dei dati personali a fini di profilazione e marketing da
parte di società terze che siano partner commerciali delle società che
gestiscono tali siti oppure che approfittino della disponibilità di fatto
di tali dati in Internet. Inoltre, essendo i social network reti sociali tra
persone reali, lo spam in questo caso può mirare a catturare l'elenco
dei contatti dell'utente mirato per aumentare la portata virale del
messaggio.
Al riguardo, l’Autorità anzitutto ricorda che l'agevole rintracciabilità
di dati personali in Internet (quali numeri di telefono o indirizzi di
posta elettronica) non autorizza a poter utilizzare tali dati per inviare
comunicazioni promozionali automatizzate senza il consenso dei
destinatari.
Riguardo a tale tipo di spam, si fa presente che i messaggi
promozionali inviati agli utenti dei social network (come Facebook),
in privato come pubblicamente sulla loro bacheca virtuale, sono
sottoposti alla disciplina del Codice, e, in particolare, agli artt. 3, 11,
13, 23 e 130.
La medesima disciplina è applicabile ai messaggi promozionali inviati
utilizzando strumenti o servizi sempre più diffusi tipo Skype,
WhatsApp, Viber, Messanger, etc.. Per questi, si ricorda il rischio di
proliferazione dello spam dato che, come peraltro indicato nelle
relative condizioni di servizio, tali strumenti talora comportano la
condivisione indifferenziata di tutti i dati personali presenti negli
smart-phone e nei tablet (quali rubrica, contatti, sms, dati della
navigazione internet) o l'accesso della società che li fornisce alla lista
dei contatti o alla rubrica presente sul telefono mobile dell'utente per
reperire e/o conservare tali dati personali.
Il rischio di ricevere spam, e in particolare il c.d. "spam mirato",
basato sulla profilazione degli utenti, si potrebbe aggravare in
considerazione della tendenza dei gestori delle piattaforme
tecnologiche a policy privacy sempre più semplificate che, unificando
i profili sui diversi servizi resi dalle medesime piattaforme,
consentono di pervenire ad una conoscenza sempre più approfondita
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degli utenti, a cui indirizzare messaggi diversificati sulla base dei gusti
rilevabili su molteplici applicazioni.
Se da una parte questa nuova pratica può agevolare il rapporto
commerciale tra produttore e consumatore, riducendo per il primo i
costi di marketing e per il secondo i costi di ricerca del prodotto,
tuttavia può causare all'interessato che viene profilato a dispetto della
sua volontà, oltre alla ricezione dello spam, anche la compressione
della sua libertà di fruizione dei servizi della società dell'informazione.
Ciò premesso, ferma restando la liceità dei messaggi a scopo
meramente personale, si possono individuare alcune ipotesi sulle quali
occorre fornire qualche chiarificazione anche sotto l'aspetto
normativo.
Una prima ipotesi è quella in cui l'utente riceva, in privato, in bacheca
o nel suo indirizzo di posta e-mail collegato al suo profilo social, un
determinato messaggio promozionale relativo a uno specifico prodotto
o servizio da un'impresa che abbia tratto i dati personali del
destinatario dal profilo del social network al quale egli è iscritto.
Una seconda è quella in cui l'utente sia diventato "fan" della pagina di
una determinata impresa o società oppure si sia iscritto a un "gruppo"
di follower di un determinato marchio, personaggio, prodotto o
servizio (decidendo così di "seguirne" le relative vicende, novità o
commenti) e successivamente riceva messaggi pubblicitari
concernenti i suddetti elementi.
Nel primo caso, il trattamento sarà da considerarsi illecito, a meno che
il mittente non dimostri di aver acquisito dall'interessato un consenso
preventivo, specifico, libero e documentato ai sensi dell'art. 130,
commi 1 e 2, del Codice.
Nel secondo caso, l'invio di comunicazione promozionale riguardante
un determinato marchio, prodotto o servizio, effettuato dall'impresa a
cui fa riferimento la relativa pagina, può considerarsi lecita se dal
contesto o dalle modalità di funzionamento del social network, anche
sulla base delle informazioni fornite, può evincersi in modo
inequivocabile che l'interessato abbia in tal modo voluto manifestare
anche la volontà di fornire il proprio consenso alla ricezione di
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messaggi promozionali da parte di quella determinata impresa. Se
invece l’interessato si cancella dal gruppo, oppure smette di “seguire”
quel marchio o quel personaggio, o comunque si oppone ad eventuali
ulteriori comunicazioni promozionali, il successivo invio di messaggi
promozionali sarà illecito, con le relative conseguenze sanzionatorie.
Ciò, ferma comunque restando la possibilità, talora fornita dai social
network ai loro utenti, di bloccare l'invio di messaggi da parte di un
determinato "contatto" o di segnalare quest'ultimo come spammer.
Nell’ipotesi dei “contatti” (i c.d. “amici”) dell’utente, dei quali spesso
nei social network o nelle comunità degli iscritti ai servizi di cui
sopra, sono visualizzabili numeri di telefono o indirizzi di posta
elettronica, l'impresa o società che intenda inviare legittimamente
messaggi promozionali dovrà aver previamente acquisito, per ciascun
“contatto” o “amico”, un consenso specifico per l’attività
promozionale.
6.2 Marketing “virale”
Il marketing "virale" è una modalità di attività promozionale mediante
la quale un soggetto promotore sfrutta la capacità comunicativa di
pochi soggetti destinatari diretti delle comunicazioni per trasmettere il
messaggio ad un numero elevato di utenti finali. È un'evoluzione del
"passaparola", ma se ne distingue per il fatto che fin dall'inizio emerge
la volontà dei promotori di avviare una campagna promozionale.
Come un "virus", la comunicazione contenente l'idea, il prodotto o il
servizio, che può rivelarsi interessante o conveniente per un utente,
viene veicolata da questo ad altri contatti, da questi ad altri e così via.
In genere, con la locuzione "marketing virale" si fa riferimento agli
utenti di Internet che suggeriscono o raccomandano ad altri l'utilizzo
di un determinato prodotto o servizio. Ultimamente, questa tecnica
promozionale si sta diffondendo anche per prodotti non strettamente
connessi a Internet: veicolo del messaggio resta comunque la
comunità del web, che può comunicare in maniera chiara, veloce e
gratuita.
Per agevolare la diffusione del messaggio, il soggetto promotore offre
un incentivo o un bonus o altro bene economico ai destinatari delle
Diritto Economia e Tecnologie della Privacy

312

Garante per la protezione dei dati personali

comunicazioni che a loro volta, in cambio, si offrano di inoltrare o
comunque far conoscere a terzi (talora con e-mail o sms) la
comunicazione promozionale ricevuta.
Ebbene, tale attività, quando viene svolta con modalità automatizzate
e per finalità di marketing, può rientrare nello spam se non rispetta
principi e norme già sopra indicati nell'ambito del quadro normativo
attualmente in vigore, con particolare riferimento agli artt. 3, 11, 13,
23 e 130 del Codice.
Non è comunque soggetto al Codice il trattamento dei dati effettuato
da chi, ricevendo una proposta promozionale, la inoltri a sua volta a
titolo personale, consigliando il prodotto o il servizio ai propri amici,
utilizzando strumenti automatizzati. Il Codice si applica invece al
trattamento effettuato da chi inoltri, o comunque comunichi, il
messaggio promozionale ricevuto a una molteplicità di destinatari i
cui dati personali (numeri di telefono o indirizzi e-mail) siano stati
reperiti su elenchi pubblici o sul web.
7. Le sanzioni
Si ricorda che, in relazione alle varie forme di spamming, in caso di
accertata violazione delle norme del Codice, questa Autorità – fatta
salva l’eventuale adozione di provvedimenti inibitori o prescrittivi –
applica le sanzioni amministrative, quali in particolare quelle previste
dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis del medesimo Codice, finalizzate
ad assicurare l’osservanza dei fondamentali obblighi, rispettivamente,
dell’informativa e del consenso.
Inoltre, qualora emergano i presupposti di un possibile trattamento
illecito di dati personali avente una specifica rilevanza di natura
penale, l’Autorità è tenuta a denunciare i fatti configurabili come reati
perseguibili d’ufficio all’autorità giudiziaria per l’eventuale
applicazione della sanzione penale prevista dall’art. 167 del Codice.
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Giurisprudenza
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, Sezione I civile, Sentenza 01
agosto 2013, n. 18443
Privacy - Dati sensibili - Ispezione del datore sul personal
computer del dipendente - Navigazione in Internet - Siti web a
contenuto pornografico - Modalità di ispezione - Eccedenti
rispetto alle finalità perseguite - Illiceità del trattamento
Ritenuto in fatto e in diritto
1.- La s.p.a. M., titolare di una casa di cura, ricorre per cassazione –
formulando quattro motivi – contro la sentenza del Tribunale di
Palermo del 26.6.2008 con la quale è stato respinto il suo ricorso,
presentato ai sensi dell’art. 152 d.lgs. n. 196/2003, contro il
provvedimento in data 2.2.2006 con il quale il Garante per la
protezione dei dati personali le aveva vietato il trattamento dei dati
personali di G.F., proprio dipendente, dal cui computer erano stati
estratti dati concernenti l'acceso ad internet, tali da configurare "dati
sensibili" perché relativi convinzioni religiose e politiche nonché alle
tendenze sessuali.
Resistono con controricorso G.F. e il Garante della protezione dei dati
personali.
2.- La vicenda oggetto del ricorso può essere così riassunta.
G.F. avendo ricevuto dalla casa di cura ricorrente, presso cui prestava
servizio come addetto all'accettazione e al banco referti, una
contestazione disciplinare relativa ad accessi ad Internet non
autorizzati effettuati sul luogo di lavoro, ha chiesto il blocco e la
cancellazione dei dati personali che lo riguardano relativi a tali
accessi, ai sensi dell’art. 7 Codice.
La s.p.a. M. li aveva documentati producendo numerose pagine allegate alla contestazione disciplinare - recanti, in particolare,
informazioni relative ai “file” temporanei e ai “cookie” originati, sul
computer utilizzato dal ricorrente, dalla navigazione in rete avvenuta
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durante sessioni di lavoro avviate con la password del ricorrente
medesimo.
Non avendo ricevuto riscontro, il ricorrente ha presentato ricorso al
Garante ai sensi degli art. 145 e s. del Codice, ritenendo illecito il
trattamento. Il ricorrente ha sostenuto che tra i dati in questione
comparivano anche alcune informazioni di carattere sensibile idonee a
rivelare, in particolare, convinzioni religiose, opinioni sindacali,
nonché gusti e tendenze sessuali posto che numerosi file fanno
riferimento a siti Internet a contenuto pornografico. La resistente
avrebbe trattato tali dati senza alcun consenso e senza informare
preventivamente circa la possibilità dì effettuare controlli sui terminali
d'ufficio né l'interessato, né il "sindacato interno all'azienda (...), in
aperto spregio all'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori che prevede
che tale attività può avvenire solo previo consenso del sindacato o
dell'ispettorato del lavoro".
2.1.- Con il provvedimento impugnato dinanzi al Tribunale il Garante
ha osservato quanto segue:
«Considerato il collegamento diretto ed univoco che la società ha
rappresentato (ai fini della contestazione disciplinare, del
licenziamento per giusta causa e della querela sporta) tra la persona
del ricorrente e i dati desunti sia dai file temporanei, sia dai cookie
prodotti in giudizio, il ricorrente stesso assume la qualità di
"interessato" (art. 4, comma 1, lett. a), del Codice, secondo cui è tale
"la persona fisica (...) cui si riferiscono i dati personali") ed è,
pertanto, legittimato ad esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice e a
presentare ricorso al Garante.
Per ciò che concerne il merito va rilevato che la società, per
dimostrare un comportamento illecito nel quadro del rapporto di
lavoro, ha esperito dettagliati accertamenti in assenza di una previa
informativa all'interessato relativa al trattamento dei dati personali,
nonché in difformità dall'art. 11 del Codice nella parte in cui prevede
che i dati siano trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel
rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità
perseguite.
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Dalla documentazione in atti si evince che la raccolta da parte del
datore di lavoro dei dati relativi alle navigazioni in Internet è avvenuta
mediante accesso al terminale in uso all'interessato (con copia della
cartella relativa a tutte le operazioni poste in essere su tale computer
durante le sessioni di lavoro avviate con la sua password, come si
desume dalla stringa riportata in apice all'elenco dei file prodotti dalla
resistente “c:copiaDocuments and settingsx-y”), anziché mediante
accesso a file di backup della cui esistenza il personale della società è
informato mediante il “manuale della qualità” accessibile agli stessi
sul proprio terminale.
A parte la circostanza che l’interessato non era stato, quindi, informato
previamente dell'eventualità di tali controlli e del tipo di trattamento
che sarebbe stato effettuato, va rilevato sotto altro profilo che non
risulta che il ricorrente avesse necessità di accedere ad Internet per
svolgere le proprie prestazioni. La resistente avrebbe potuto quindi
dimostrare l’illiceità del suo comportamento in rapporto al corretto
uso degli strumenti affidati sul luogo dì lavoro limitandosi a provare
in altro modo l'esistenza dì accessi indebiti alla rete e i relativi tempi
di collegamento. La società ha invece operato un trattamento diffuso
dì numerose altre informazioni indicative anche degli specifici
"contenuti" degli accessi dei singoli siti web visitati nel corso delle
varie navigazioni, operando - in modo peraltro non trasparente - un
trattamento di dati eccedente rispetto alle finalità perseguite. La
raccolta di tali informazioni ha comportato, altresì, il trattamento di
alcuni dati sensibili idonei a rivelare convinzioni religiose, opinioni
sindacali, nonché gusti attinenti alla vita sessuale (ciò, stante l'elevato
numero di informazioni valutate in rapporto ad un lungo arco di
tempo, gli specifici contenuti risultanti da alcuni indirizzi web e il
contesto unitario in cui il complesso di tali dati è stato valutato),
rispetto ai quali la disciplina in materia di dati personali pone peculiari
garanzie che non sono state integralmente rispettate nel caso di specie
(art. 26 del Codice; aut. gen. del Garante n. 1/2004).
Va infatti tenuto conto che, sebbene i dati personali siano stati raccolti
nell'ambito di controlli informatici volti a verificare l'esistenza di un
comportamento illecito (che hanno condotto a sporgere una querela,
ad una contestazione disciplinare e al licenziamento), le informazioni

Diritto Economia e Tecnologie della Privacy

316

Cass. Civile, sez. I

dì natura sensibile possono essere trattate dal datore di lavoro senza il
consenso quando il trattamento necessario per far valere o difendere
un diritto in sede giudiziaria sia "indispensabile" (art. 26, comma 4,
lett. e) , del Codice; autorizzazione n.1/2004 del Garante). Tale
indispensabilità, anche alla luce di quanto precedentemente osservato,
non ricorre nel caso di specie.
Inoltre, riguardando anche dati “idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale”, il trattamento era lecito solo per far valere o difendere
in giudizio un diritto di rango pari a quello dell'interessato ovvero
consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà
fondamentale e inviolabile. Anche tale circostanza non ricorre nel
caso di specie, nel quale sono stati fatti valere solo diritti legati allo
svolgimento del rapporto di lavoro (cfr. art. 26, cornea 4, lett. c, del
Codice; punto 3, lett. d), della citata autorizzazione; cfr. Provv.
Garante 9 luglio 2003). Alla luce delle considerazioni sopra esposte e
considerato l'art. 11, comma 2, del Codice secondo cui i dati trattati in
violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati
personali non possono essere utilizzati, l’Autorità dispone quindi, ai
sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, quale misura a tutela dei
diritti dell'interessato, il divieto per la società resistente di trattare
ulteriormente i dati personali raccolti nei modi contestati con il
ricorso».
2.2.- Il Tribunale, nel rigettare il ricorso della s.p.a. M. ha condiviso le
argomentazioni del Garante e, in particolare, ha disatteso l’eccezione
di difetto di legittimazione del G., ha ritenuto dati “sensibili” quelli
trattati dalla ricorrente e ha accertato, inoltre, che il trattamento era
avvenuto senza consenso dell'interessato, fuori dalle ipotesi di cui
all’art. 24 del Codice e in modo eccedente
3.1.- Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione
e falsa applicazione degli artt. 4, 141 e 145 d.lgs. n. 169/2003, 12 disp.
prel. c.c. nonché vizio di motivazione.
Deduce che la nozione di interessato ai sensi degli artt. 4 e 141 d.lgs.
n. 196/2003, alla luce dell'art. 12 delle preleggi, non può essere
interpretata nel senso di conferire legittimazione attiva ai fini del
ricorso ex art. 145 d.lgs. cit., anche al soggetto che abbia negato ogni
relazione tra sé ed i dati medesimi.
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3.2.- Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa
applicazione degli artt. 4 comma 1 lett. c) d.lgs. n. 196/2003, 12 e 14
disp. prel. ce. nonché vizio di motivazione.
Deduce che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. c) d.lgs. n. 196/2003
nonché degli artt. 12 e 14 disp. prel. c.c., la visitazione di differenti siti
web ricollegabili a diverse associazioni sindacali non costituisce un
dato idoneo a rivelare le opinioni sindacali dell'utente Internet, così
come la visitazione di molteplici siti web riconducibili ad
organizzazioni di carattere religioso non costituisce un dato idoneo a
rivelare le convinzioni religiose dell'utente Internet. Né, infine, la
visitazione di molteplici siti web a contenuto pornografico integra un
dato attinente alla "vita sessuale" dell'utente Internet.
3.3.- Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa
applicazione degli artt. 13 comma 5 lett. a), 24 comma 1 lett. a), b) e
g), 26 comma 4, lett. b) c) e d) e 40 del d.lgs. n. 196/2003; violazione
e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 5 della L. n. 604/1966, come
modificata dalla legge 108/90 nonché degli artt. 7 e 18 della legge n.
300/70 (statuto dei lavoratori) nonché delle disposizioni (artt. da 38 a
41) del CCFNL per il personale dipendente delle strutture sanitarie
associate AIOP, ARIS e FDG (parte normativa 2002-2005, biennio
economico 2002-2003), che disciplina il rapporto, in ordine ai
procedimenti disciplinari; violazione e falsa applicazione dell'art. 112
c.p.c; violazione e falsa applicazione dell'autorizzazione generale del
Garante per la protezione dei dati personali n. 1 del 2004 al
trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro, sub 3, lett. A);
nonché vizio dì motivazione.
Lamenta che la sentenza impugnata abbia omesso di motivare in
relazione alla circostanza che il provvedimento autorizzatolo n. 1 del
2004 del Garante per la protezione dei dati personali al trattamento dei
dati sensibili nei rapporti di lavoro fosse riferibile all'odierna
ricorrente e ne legittimasse il comportamento nonché sulla circostanza
che l'attività gestita da La M. S.p.A. fosse destinataria del regime
speciale disposto dall'art. 34, c. 4, lett. b), in virtù del fatto di essere
soggetto accreditato presso il servizio sanitario regionale della Sicilia.
Deduce che - ai sensi degli artt. 13, c. 5, lett. a), 24, c. 1, lett. a), b) e
g), 26, c. 4, lett. b), c) e d), e 40 del D. Igs. n. 196/2003; degli artt. 1, 2
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e 5 della L. n. 604/1966, come modificata dalla legge 108/90, nonché
degli artt. 1 e 18 della legge n. 300/70 (Statuto dei lavoratori), nonché
delle disposizioni (artt. da 38 a 41) del CCNL per il personale
dipendente delle strutture sanitarie associate aiop, aris e fdg (parte
normativa
2002-2005,
biennio
economico
2002-2003)
dell'Autorizzazione Generale del Garante per la Protezione dei Dati
Personali n. 1 del 2004 al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di
lavoro -il rispetto degli obblighi imposti al datore di lavoro per
procedere alla legittima risoluzione del rapporto esclude la necessità
della previa acquisizione del consenso dell'interessato".
La ricorrente, inoltre, deduce che la sentenza impugnata è viziata - ex
art. 112 c.p.c. - nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi
sull'idoneità degli obblighi imposti dalla legge e dal CCNL per il
licenziamento disciplinare, a sollevare il datore di lavoro dall'obbligo
di previa acquisizione del consenso al trattamento di dati riferibili
all'interessato-prestatore di lavoro.
Deduce, ancora, la violazione dell'art. 40 del d. Igs. n. 196 del 2003
perché il tribunale ha qualificato come trattamento illecito di dati una
condotta che, ai sensi dell'autorizzazione generale, costituisce
trattamento lecito.
Deduce, infine, l'erroneità della sentenza nella parte in cui non
proporziona il giudizio sulla congruenza, proporzionalità e non
eccedenza del trattamento alle finalità che, con esso, il titolare ha
voluto (ed aveva l'obbligo di) perseguire.
3.4.- Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa
applicazione dell'art. 112 c.p.c. (art. 360 n. 3); nullità della sentenza ex
art. 156 c.p.c. (art. 360, n. 4 c.p.c).
Deduce che l'art. 112 c.p.c. impone che la sentenza contenga, anche in
dispositivo, le conclusioni circa l’accoglimento o il rigetto, già
espressamente contenute nella motivazione, in relazione a ciascuna
delle domande proposte nel giudizio dalla stessa definito e lamenta la
nullità della sentenza perché non contiene, in dispositivo alcuna
menzione del rigetto della di danni formulata dal G..
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4.1. Ai sensi dell’art. 4 lett. i) d.lgs n. 169/2003 è "interessato" la
persona fisica cui si riferiscono i dati personali oggetto di un
determinato trattamento.
Avendo il G. ricevuto dalla casa di cura ricorrente una contestazione
disciplinare relativa ad accessi ad internet non autorizzati effettuati sul
luogo dì lavoro, egli era certamente legittimato, ai sensi dell'art. 7
Codice, a chiedere il blocco e la cancellazione dei dati personali che
gli venivano imputati.
Il tribunale, dunque, ha correttamente applicato i principi espressi
dalla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale «ai fini del
trattamento dei dati personali, come disciplinato dalla legge 31
dicembre 1996, n. 675 (e quindi dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), e
dell'esperibile della tutela predisposta dagli artt. 1 e seguenti, perché
una persona assuma la qualità di "interessato" è necessario che i dati
di cui si controverta riguardino la persona fisica o la persona giuridica
o l'ente o l'associazione che si dolga proprio del loro trattamento, non
essendo richiesto che i dati appartengano, con certezza, alla persona
che sì duole delle operazioni compiute su di essi, atteso che quel che
rileva è la loro attribuzione o la loro esclusione rispetto a colui che, al
riguardo, accampi un diritto (alla titolarità ovvero all'estraneità dei
dati). Pertanto, anche l'inesatto trattamento dei dati consente di
invocare, presso la competente autorità dì garanzia la tutela apprestata
dalla legge, il cui disegno è funzionale alla difesa della persona e dei
suoi fondamentali diritti e tende ad impedire che l'uso, astrattamente
legittimo, del dato personale avvenga con modalità tali da renderlo
lesivo di quei diritti: qualora, perciò, si contesti l'attribuzione alla
propria persona di determinate immagini, non ci si spoglia, per ciò
stesso, della qualità di "interessato", perché proprio il fatto che il
soggetto intenda escludere l'attribuzione a sé di quei dati iconici
comporta che egli abbia assunto, a ragione, quella qualificazione e, in
forza di essa, possa chiedere (nella specie, al Garante e quindi al
Tribunale) l'adozione di provvedimenti (Sez. 1, Sentenza n. 14390 del
08/07/2005) . Talché il primo motivo è infondato.
4.2.- Il D.Lgs, n. 196/2003 definisce all'art. 4, comma 1, lett. d) i «dati
sensibili» come quei «dati personali idonei a rivelare l'origine razziale
ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le
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opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato dì salute e la vita
sessuale». In dottrina, in proposito, si è rilevato che la consapevolezza
dei rischi insiti in un atteggiamento improntato ad un'eccessiva
restrizione delle ipotesi in cui la tutela rafforzata debba essere
riconosciuta, è ben chiara nella mente del legislatore, che ha adottato,
sin dal 1996, una definizione di dato sensibile più ampia rispetto a
quella comunitaria, posto che, diversamente dall'art. 8 della Direttiva
95/46/CE, l'art. 4 comma 1 lett. d) del codice (così come il precedente
art. 22, comma 1) utilizza la formula "dato idoneo a rivelare",
piuttosto che quella di "dato che rivela", estendendosi l'attributo della
sensibilità anche a quelle informazioni che, seppur di per sé neutre,
possano sulla scorta di un procedimento logico condurre a rivelare dati
peculiari, in relazione al particolare contesto in cui avviene il
trattamento.
Allo stesso fine è stato valorizzato il riferimento alle "convinzioni di
altro genere", contenuto nella norma interna ma assente in quella
europea, ritenendosi che con esso si è inteso costituire una clausola di
chiusura per qualsiasi informazione che identifichi un credo, una
convinzione o un'opinione personale. Credo, convinzione o opinione
personale indubbiamente desumibili anche dai dati relativi all'accesso
a siti web ricollegabili a diverse associazioni sindacali ovvero
riconducibili ad organizzazioni di carattere religioso da parte
dell’utente Internet.
Invero, già da tempo il competente gruppo dì lavoro della
Commissione Europea - dopo avere ribadito che «un principio
fondamentale in materia dì protezione dei dati (vedi articoli 6 (1) (c) e
7 della direttiva 95/46/CE) è che i dati personali raccolti in qualsiasi
situazione debbano limitarsi a quanto è strettamente necessario e
attinente alla finalità in questione» e che «ogni tipo d'informazione
personale costituisce una minaccia potenziale alla riservatezza di una
persona ed è quindi necessario fare in modo che, quando tali
informazioni vengono raccolte, ciò avvenga per una finalità legittima
e che la quantità d'informazioni raccolte sia limitata al minimo
indispensabile» - ha evidenziato che i rischi alla riservatezza personale
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risiedono non solo nell'esistenza di grandi quantitativi di dati personali
su internet, ma anche nello sviluppo del software capace di esplorare
la rete e mettere assieme tutti i dati disponibili relativi a una
determinata persona, essendo possibile «compilare una biografia
dettagliata dì una persona», «... utilizzando tale software e sfruttando
le informazioni provenienti da tutti i gruppi di discussione a cui la
persona ha partecipato» (Commissione Europea, Raccomandazione
3/97, Anonimato su Internet, 3 dicembre 1997) .
Quanto al profilo della censura relativo alla vita sessuale, va
evidenziato che "pornografia" è la «trattazione o rappresentazione
(attraverso scritti, disegni, fotografie, film, spettacoli, ecc.) di soggetti
o immagini ritenuti osceni, fatta con lo scopo di stimolare
eroticamente il lettore o lo spettatore» e l'erotismo è «l'insieme delle
manifestazioni dell'istinto sessuale sia sul piano psicologico e affettivo
sia su quello comportamentale». Secondo le sezioni penali di questa
Corte «la pornografia è compresa nel più ampio concetto di oscenità, e
si identifica con "la descrizione o illustrazione dì soggetti erotici,
mediante scritti, disegni, discorsi, fotografie, e ce, che siano idonei a
far venir meno il senso della continenza sessuale e offendano il pudore
per la loro manifesta licenziosità"» (Cass. Sez. 3^, n. 1197 del
6.11.1970, Bianco, mass. 116647).
In sessuologia si afferma che nell'uomo la sessualità appare
strettamente legata a fattori di ordine psicologico, culturale e sociale
che in ogni individuo prevalgono sui fattori biologici, costituendo la
base della cosiddetta vita sessuale o comportamento sessuale, teso non
solo alla finalità riproduttiva ma anche alla ricerca del piacere.
Questa Corte (in sede penale) ha già avuto modo di precisare che la
circostanza che oggetto di tutela da parte del d.lgs. n. 196/2003 «non
siano solo i gusti sessuali di un individuo (astrattamente e
genericamente considerati), ma, anche, le concrete scelte che, in
questo campo, il soggetto va ad operare, è chiaramente evincibile dalla
stessa lettera del citato art. 4, laddove (comma 1, lett. d) ) definisce i
dati sensibili con riferimento ai dati personali idonei a rivelare lo stato
di salute e la vita sessuale (non semplicemente le tendenze o le
aspirazioni in tale campo)» (Sez. 5 penale, Sentenza n. 44940 del
2011).
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Pertanto, è indubbio che sono dati personali idonei a rivelare la vita
sessuale - «da intendersi come complesso delle modalità di
soddisfacimento degli appetiti sessuali di una persona» (Sez. 5 penale,
Sentenza n. 46454 del 2008) - quelli relativi alla "navigazione" in
internet con accesso a siti pornografici.
Il secondo motivo, dunque, è infondato.
4.3.- Quanto alle numerose censure compendiate nel terzo motivo va
evidenziato che ai sensi dell'art. 11 d.lgs. n. 196/2003, i dati oggetto
del trattamento devono - tra l'altro - essere «pertinenti, completi e non
eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o
successivamente trattati» e la stessa autorizzazione n. 1 del 2004 del
Garante, invocata a più riprese dalla ricorrente, precisa (al par. 5) che
«fermi restando gli obblighi previsti dagli articoli 11 e 14 del Codice,
nonché dagli articoli 31 e seguenti del Codice e dall'Allegato B) al
medesimo Codice, li trattamento dei dati sensibili deve essere
effettuato unicamente con operazioni, nonché con logiche e mediante
forme di organizzazione dei dati strettamente indispensabili in
rapporto ai sopra indicati obblighi, compiti o finalità».
Ciò posto, va rilevato che con congrua e logica motivazione, anche
mediante illustrazione dei corretti metodi di ricerca e neutralizzazione
dì virus informatici, il Tribunale ha accertato in fatto che il trattamento
dei dati sensibili era avvenuto in modo eccedente rispetto alla finalità
del medesimo. In particolare, sempre con accertamento in fatto
incensurabile in questa sede, il tribunale ha condiviso le
argomentazioni del Garante secondo cui la ricorrente avrebbe potuto
dimostrare l’illiceità del comportamento del dipendente, in rapporto al
corretto uso degli strumenti affidati sul luogo dì lavoro, limitandosi a
provare in altro modo l'esistenza di accessi indebiti alla rete e i relativi
tempi di collegamento. Essa, per contro, ha operato un trattamento
diffuso di numerose altre informazioni indicative anche degli specifici
"contenuti" degli accessi dei singoli siti web visitati nel corso delle
varie navigazioni, operando - in modo peraltro non trasparente - un
trattamento di dati eccedente rispetto alle finalità perseguite, tenuto
conto che, sebbene i dati personali siano stati raccolti nell'ambito dì
controlli informatici volti a verificare l'esistenza dì un comportamento
illecito, le informazioni di natura sensibile possono essere trattate dal
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datore dì lavoro senza il consenso quando il trattamento necessario per
far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria sia "indispensabile"
e tale indispensabilità, non ricorre nel caso di specie.
Infine, pure con accertamento in fatto adeguatamente giustificato, il
giudice del merito ha accertato che la “scoperta” del virus informatico
e stata la “conseguenza” del controllo operato sul computer e non la
ragione del controllo.
Per converso, le censure di cui al terzo motivo sono del tutto
aspecifiche e generiche rispetto alla menzionata ratio decidendi, sì che
il motivo è inammissibile.
4.4. E’ del pari inammissibile, infine, il quarto motivo per evidente
carenza di interesse in quanto lamenta l’omessa pronuncia su
domanda (non accolta) formulata dalla controparte.
Il ricorso, pertanto deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità – liquidate in dispositivo –
seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.000,00 per
ciascuna parte resistente oltre le spese prenotate a debito per
l’Avvocatura e, quanto al G., oltre euro 200,00 per esborsi nonché gli
accessori di legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le
generalità e gli altri dati identificativi delle parti a norma dell’art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 giugno 2013
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, Sezione I civile,
giugno - 2 agosto 2013, n. 18555

Sentenza 19

Accesso ai dati personali in ambito bancario
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1.- Con ricorso depositato il 18.1.2007 al Tribunale di Milano ai sensi
del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 152 B.A. espose di aver inoltrato
nell'ottobre 2006 a Crif s.p.a. un'istanza di accesso ai propri dati
personali, a seguito della quale aveva appreso dell'esistenza a suo
carico di due segnalazioni negative, rispettivamente eseguite da
Deutsche Bank s.p.a. e da Compass s.p.a.;
che in data 18.12.2006 aveva inoltrato a dette società un'istanza di
accesso ai propri dati personali; che tuttavia dette richieste erano
rimaste inevase. Chiese pertanto che fosse ordinato alle società
convenute di dare riscontro alle istanze da essa avanzate e di
comunicare i dati richiesti.
Si costituì nel giudizio Deutsche Bank s.p.a., affermando di avere dato
riscontro alla richiesta della ricorrente con lettera dell’11.1.2007; che
la richiesta non atteneva strettamente alla comunicazione dei suoi dati
personali, quanto piuttosto all'andamento dei pagamenti eseguiti nel
corso del pregresso rapporto contrattuale intercorso tra le parti, che i
tempi di riscontro dell’istanza erano stati influenzati dalle festività e
dall'attività di chiusura dell'anno finanziario; che in ogni caso all'epoca
della trasmissione dell'istanza il rapporto di finanziamento era ancora
in corso e che tutte le segnalazioni di legge erano state regolarmente
eseguite, ivi compreso nell'agosto 2005 l'avviso alla controparte
dell'imminente registrazione dei suoi dati in sistemi di informazioni
creditizie;
che nessun danno risultava verificatosi a carico della ricorrente.
Si costituì altresì nel giudizio Compass s.p.a., producendo tutte le
comunicazioni eseguite nei confronti della ricorrente nel corso del
rapporto di finanziamento a suo tempo intercorso con essa, affermò
che il mancato riscontro all'istanza della ricorrente era dovuto al fatto
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che essa ne aveva avuto conoscenza solo dalla lettura del ricorso
introduttivo della presente causa, che in ogni caso il termine stabilito
dal D.Lgs. n. 196 del 2003 doveva ritenersi quale condizione di
procedibilità in vista della presentazione del ricorso al Garante, che
comunque tutte le informazioni richieste erano state da essa già
puntualmente fornite in corso di rapporto.
2.- Con sentenza depositata il 15.1.2008 il Tribunale di Milano ha
dichiarato cessata la materia del contendere e, in forza del principio
della soccombenza virtuale, ha condannato le società convenute al
pagamento delle spese processuali all'attrice.
Ha osservato il giudice del merito che era rimasto confermato in punto
di fatto che la ricorrente al momento del deposito del ricorso
introduttivo della causa nessun riscontro aveva ancora ottenuto alle
sue istanze da parte delle società convenute e, pur non avendo l'attrice
contestato la correttezza del trattamento dei dati, tuttavia era evidente
l'inadempimento all'obbligo previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 7
a carico dei soggetti che hanno proceduto al trattamento dei dati
personali o che ne siano detentori di comunicare all'interessato
l'esistenza dei dati stessi ed informazioni circa le finalità e modalità
del trattamento dei medesimi. Nè il fatto che tali dati fossero stati
regolarmente trasmessi alla controparte nel corso del rapporto
contrattuale assumeva rilievo al fine di giustificare il mancato
riscontro a tali istanze, posto che il potere attribuito dal D.Lgs. n. 196
del 2003, art. 7 costituiva derivazione diretta del diritto all'accesso
riconosciuto in favore del singolo dal rilievo costituzionale attribuito
sotto il profilo dei diritti della personalità alla riservatezza di ogni
soggetto ed alla tutela della sua identità personale. Invero, l'esercizio
del detto diritto può essere rivolto anche alla mera "conferma
dell'esistenza o meno di dati "personali" riguardanti l'interessato,
dunque anche di quelli già conosciuti dal medesimo. Al momento del
deposito del ricorso - successivo di un mese alla trasmissione delle
istanze di parte ricorrente - le parti convenute non avevano osservato il
loro dovere di fornire all'interessata un "idoneo riscontro senza
ritardo" (D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 8, comma 1), non avendo
evidentemente esse pienamente osservato il dovere su di esse
incombente di conformare a tal fine la propria organizzazione in
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maniera efficiente, al fine cioè di "ridurre i tempi per il riscontro al
richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni
con il pubblico" (D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 10, comma 1, lett. b).
2.1.- Contro la sentenza del Tribunale la s.p.a. Compass ha proposto
ricorso per cassazione affidato a due motivi, conclusi da idonei quesiti
ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis.
La s.p.a. Deutsche Bank ha notificato controricorso con il quale ha
aderito al ricorso della s.p.a. Compass. Ha formulato ricorso
incidentale adesivo affidato a un motivo.
Non ha svolto difese B.A..
Nel termine di cui all'art. 378 c.p.c. la società ricorrente ha depositato
memoria.
3.1.- Con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione e
falsa applicazione di norme di diritto nonchè vizio di motivazione.
Deduce che il "diritto di accesso" D.Lgs. n. 196 del 2003, ex art. 7,
comma 1, non coincide, nell'ipotesi di inosservanza del "termine" di
risposta ad esso correlato, con un "diniego del diritto di conoscenza".
Secondo la ricorrente la lesione del diritto di conoscenza in relazione
al “termine” di risposta non si concreta unicamente nell'omissione e/o
ritardo nel rapporto con il “termine” di risposta di cui al D.Lgs. n. 196
del 2003, artt. 8 e 146 dovendosi, per contro, tenere conto della
circostanza che i dati e/o le informazioni risultino già
aprioristicamente e correttamente comunicate nel rapporto contrattuale
(anche conformemente alla normativa sulla “trasparenza”) da parte
dell'Intermediario al quale si chiede accesso. Talchè l’accertamento
del giudice del merito non può prescindere dall'esame degli elementi
informativi che mediante tale istanza il richiedente vuole acquisire.
3.2.- Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia “Errata
applicazione e/o violazione di norme di diritto in ordine
all'accertamento e alla valutazione dell'inadempimento all'istanza di
accesso D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 7 quale “infrazione” a disposto di
Legge e non unicamente quale pre-requisito procedimentale per
attivare il ricorso avanti all’Autorità Garante in sede Amministrativa”.
Deduce che il termine per l'adempimento del diritto di “accesso ai
dati” ha natura ordinatoria e costituisce mera condizione di
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procedibilità per chiedere l’intervento del Garante. Esso non può
essere qualificato quale “termine perentorio”, con l’effetto che
l'inosservanza e/o il ritardo nell’adempiere a detto “termine”
costituisca inosservanza a un precetto di legge al quale ricondurre un
inadempimento.
Analoga censura è contenuta nell'unico motivo del ricorso incidentale
adesivo.
4.- Osserva la Corte che le questioni di diritto poste dalla ricorrente e
dalla controricorrente sono state già esaminate in occasione di ricorso
proposto in fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio.
Decisione (che il Collegio condivide e alla quale intende dare
continuità: cfr. Sez. 1, Sentenza n. 349 del 2013), con la quale si è
statuito che la richiesta di accesso ai propri dati personali, di cui al
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 8 deve essere soddisfatta "senza
ritardo" da parte del soggetto destinatario e titolare del trattamento: a
tal fine, costituisce un congruo “spatium deliberandi” il termine di
quindici giorni, previsto dall'art. 146 del citato decreto, con riguardo
all’interpello preventivo da parte del Garante.
Con la stessa pronuncia, inoltre, questa Corte ha precisato che in caso
di esercizio del diritto di accesso da parte del titolare dei dati, ai sensi
del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, artt. 7, 8 e 10 il titolare del
trattamento, o il responsabile se nominato, non possono limitarsi a
dare una mera conferma dell'esistenza dei dati, ma devono estrarli dai
documenti in loro possesso, ponendoli a disposizione dell'interessato.
Correttamente, dunque, il giudice del merito ha fatto riferimento al
termine previsto in relazione all'interpello preventivo al fine di
individuare un congruo spatium deliberandi al destinatario della
richiesta di accesso. Peraltro, lo scopo della norma invocata da parte
attrice è quello di garantire, a tutela della dignità e riservatezza del
soggetto interessato, la verifica dell'avvenuto inserimento, della
permanenza, ovvero della rimozione di dati e ciò indipendentemente
dalla circostanza che tali eventi fossero già stati portati per altra via a
conoscenza dell’interessato; verifica attuata mediante l’accesso ai dati
raccolti sulla propria persona in ogni e qualsiasi momento della
propria vita relazionale.
I ricorsi sono rigettati.
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P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 giugno 2013.
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Legislazione in breve
TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 21 giugno
2013, n. 69
Testo del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. n. 50/L alla
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 144 del 21 giugno 2013),
coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 (in
questo stesso S.O. alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per
il rilancio dell'economia».
in G.U. n. 194 del 20 agosto 2013, Suppl. ord. n. 63
(omissis)
Art. 10
Liberalizzazione dell’accesso alla rete internet tramite tecnologia
WIFI e dell’allacciamento dei terminali di comunicazione alle
interfacce della rete pubblica
((1. L’offerta di accesso alla rete internet al pubblico tramite
tecnologia WIFI non richiede l’identificazione personale degli
utilizzatori. Quando l’offerta di accesso non costituisce l’attività
commerciale prevalente del gestore del servizio, non trovano
applicazione l’articolo 25 del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e
successive modificazioni, e l’articolo 7 del decreto-legge 27 luglio
2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2005, n. 155, e successive modificazioni.))
2. ( ((soppresso).))
3. Al decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l’articolo 2 è ((abrogato));
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b) all’articolo 3 il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il decreto
del Ministro delle poste e telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314,
è abrogato».
(omissis)
(( Art. 17
Misure per favorire la realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico
))
((1. All'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
sono apportate le seguenti modificazioni:))
(( a) al comma 2, dopo le parole: «Il FSE è istituito dalle regioni
e
province
autonome,»
sono
inserite
le
seguenti:
«conformemente a quanto disposto dai decreti di cui al comma 7,
entro il 30 giugno 2015,»;))
(( b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:))
((«2-bis. Per favorire la
qualità,
il
monitoraggio,
l'appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e l'aderenza alla
terapia ai fini della sicurezza del paziente, è istituito il dossier
farmaceutico quale parte specifica del FSE, aggiornato a cura della
farmacia che effettua la dispensazione»;))
(( c) al comma 6, le parole «senza l’utilizzo dei dati
identificativi degli assistiti e dei documenti clinici presenti nel FSE»
sono sostituite dalle seguenti «senza l’utilizzo dei dati
identificativi degli assistiti presenti nel FSE»;))
(( d) al comma 7, le parole: «con decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «con uno o piu' decreti» e le parole: «i contenuti del FSE e»
sono sostituite dalle seguenti: «i contenuti del FSE e del dossier
farmaceutico nonché»;))
(( e) al comma 15, dopo le parole: «dei servizi da queste erogate»
sono aggiunte le seguenti: «, ovvero partecipare alla definizione,
realizzazione ed utilizzo dell’infrastruttura nazionale per
l’interoperabilità per il FSE conforme ai criteri stabiliti dai decreti
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di cui al comma 7, resa disponibile dall’Agenzia per l’Italia
digitale,»;))
(( f) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti commi:))
((«15-bis. Entro il 30 giugno 2014, le regioni e le province
autonome presentano all'Agenzia per l'Italia digitale e al Ministero
della salute il piano di progetto per la realizzazione del FSE,
redatto sulla base delle linee guida rese disponibili dalla medesima
Agenzia e dal Ministero della salute, anche avvalendosi di enti
pubblici di ricerca, entro il 31 marzo 2014.))
((15-ter. L’Agenzia per l’Italia digitale, sulla base delle esigenze
avanzate dalle regioni e dalle province autonome, nell'ambito
dei rispettivi piani, cura, in accordo con il Ministero della salute, con
le regioni e le province autonome, la progettazione e la realizzazione
dell’infrastruttura nazionale necessaria a garantire l’interoperabilità
dei FSE.))
((15-quater. L’Agenzia per l’Italia digitale e il Ministero della
salute operano congiuntamente, per le parti di rispettiva competenza,
al fine di:))
(( a) valutare e approvare, entro sessanta giorni, i piani di
progetto presentati dalle regioni e dalle province autonome per la
realizzazione del FSE, verificandone la conformità a quanto
stabilito dai decreti di cui al comma 7 ed in particolare
condizionandone l’approvazione alla piena fruibilità dei dati
regionali a livello nazionale, per indagini epidemiologiche,
valutazioni statistiche, registri nazionali e raccolta di dati a fini di
programmazione sanitaria nazionale;))
(( b) monitorare la realizzazione del FSE, da parte delle regioni e
delle province autonome, conformemente ai piani di progetto
approvati. La realizzazione del FSE in conformità a quanto disposto
dai decreti di cui al comma 7 è compresa tra gli adempimenti cui
sono tenute le regioni e le province autonome per l'accesso al
finanziamento integrativo a carico del Servizio sanitario nazionale da
verificare da parte del Comitato di cui all'articolo 9 dell'intesa sancita
il 23 marzo 2005 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105
del 7 maggio 2005.))
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((15-quinquies. Per il progetto FSE di cui al comma 15-ter, da
realizzare entro il 31 dicembre 2015, è autorizzata una spesa non
superiore ai 10 milioni di euro per l’anno 2014 e a 5 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2015, da definire su base annua con decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze su proposta dell’Agenzia per
l’Italia digitale».))
(omissis)
(( Art. 17-ter
Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e
imprese ))
((1. Al comma 2 dell'articolo 64 del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: «Con l'istituzione del sistema SPID di cui al comma 2-bis,
le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso in rete ai
propri servizi solo mediante gli strumenti di cui al comma 1, ovvero
mediante servizi offerti dal medesimo sistema SPID».))
((2. Dopo il comma 2 dell'articolo 64 del codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come da ultimo modificato dal
presente articolo, sono aggiunti i seguenti:))
((«2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare
l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in
mobilità, è istituito, a cura dell’Agenzia per l’Italia digitale, il
sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e
imprese (SPID).))
((2-ter. Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di
soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte
dell'Agenzia per l'Italia digitale, secondo modalità definite con il
decreto di cui al comma 2-sexies, gestiscono i servizi di
registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli
strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese per
conto delle pubbliche amministrazioni, in qualità di erogatori di
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servizi in rete, ovvero, direttamente, su richiesta degli
interessati.))
((2-quater. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche
amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il
decreto di cui al comma 2-sexies.))
((2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, è
altresì riconosciuta alle imprese, secondo le modalità definite con il
decreto di cui al comma 2-sexies, la facoltà di avvalersi del sistema
SPID per la gestione dell’identità digitale dei propri utenti.
L’adesione al sistema SPID per la verifica dell'accesso ai propri
servizi erogati in rete per i quali è richiesto il riconoscimento
dell'utente esonera l’impresa da un obbligo generale di sorveglianza
delle attività sui propri siti, ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70.))
((2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e del
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le
caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:))
(( a) modello architetturale e organizzativo del sistema;))
(( b) alle modalità e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei
gestori dell'identità digitale;))
(( c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e
organizzative da adottare anche al
fine
di
garantire
l'interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi
disponibili dai gestori dell'identità digitale nei riguardi di cittadini e
imprese, compresi gli strumenti di cui al comma 1;))
(( d) alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese in
qualità di utenti di servizi in rete;))
(( e) ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle
pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in
rete;))
(( f) alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in
qualità di erogatori di servizi in rete».))
((3. Il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini
e imprese (SPID) é realizzato utilizzando le risorse finanziarie già
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stanziate a legislazione vigente per l’Agenzia per l’Italia digitale,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))
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DECRETO-LEGGE 14 agosto 2013, n. 93
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della
violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di
commissariamento delle province.
in G.U. n. 191 del 16 agosto 2013
(omissis)
Art. 9
Frode informatica commessa con sostituzione d’identità digitale
1. All’articolo 640-ter del codice penale, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:
“La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600
a euro 3.000 se il fatto è commesso con sostituzione dell’identità
digitale in danno di uno o più soggetti.”;
b) all'ultimo comma, dopo le parole “di cui al secondo” sono inserite
le seguenti: “e terzo”.
2. All’articolo 24-bis, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, le parole “e 635-quinquies” sono sostituite dalle seguenti: “,
635-quinquies e 640-ter, terzo comma,” e dopo le parole: “codice
penale” sono aggiunte le seguenti: “nonché dei delitti di cui agli
articoli 55, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231, e di cui alla Parte III, Titolo III, Capo II del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.”.
3. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 30-ter, dopo il comma 7, è inserito il seguente: “7-bis.
Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, nell’ambito dello
svolgimento della propria specifica attività, gli aderenti possono
inviare all'ente gestore richieste di verifica dell'autenticità dei dati
contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei casi
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in cui ritengono utile, sulla base della valutazione degli elementi
acquisiti, accertare l’identità delle medesime.”;
b) all’articolo 30-sexies, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “3.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il
parere del gruppo di lavoro, può essere rideterminata la misura delle
componenti del contributo di cui al comma 2.”.
(omissis)
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