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1. Innovazioni tecnologiche e tutela dei diritti fondamentali nei più recenti sviluppi del diritto 

europeo 

Il processo di integrazione europea continua ad essere interessato da un evidente paradosso. Ad una 

incapacità dell’UE a fare da argine agli effetti disgreganti di una crisi delle economie statali, con grave 

pregiudizio per la tenuta dei livelli essenziali di protezione dei diritti sociali 1, viene infatti a contrapporsi 

una precipua attenzione per la promozione di taluni diritti fondamentali, minacciati dall’impiego di 

sofisticate tecnologie nel campo della medicina e della informatica. 

                                                           
* Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Il saggio è in corso di stampa nel volume curato da L. Califano e C. 
Colapietro,  Innovazione tecnologica e valore della persona. Il diritto alla protezione dei dati personali nel Regolamento UE 
2016/679. 
1 Una progressiva riappropriazione da parte degli Stati nazionali, anche per mezzo degli interventi dei Tribunali 
costituzionali, di quote dei rispettivi poteri sovrani, in applicazione della teoria dei controlimiti, rappresenta una 
inevitabile reazione all’involuzione subita dal processo di integrazione. L’intento è stato quello di neutralizzare gli 
effetti decostituzionalizzanti (S. RODOTA’, Il pensiero debole dell’Europa che si accontenta, in La Repubblica del 9 gennaio 
2014), sulla tenuta dei welfare statali, di  misure di impostazione economicistica e neoliberistica adottate dall’UE 
attraverso l’introduzione di vincoli di bilancio e di meccanismi di sorveglianza multilaterale, come previsti dal 
Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), sottoscritto nel mese di febbraio 2012, e dal 
Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’Unione economica e monetaria (c.d. fiscal compact o 
patto di bilancio) del marzo 2012. A seguito della loro sottoscrizione ne sono derivati obblighi di adattamento per 
gli Stati membri, a cominciare dalla costituzionalizzazione del cd. pareggio di bilancio. Per una analisi degli effetti 
prodotti sulla tenuta dei diritti sociali da questi sviluppi del processo di integrazione europea si rinvia a A.M. NICO 
e G. LUCHENA (a cura di), L’Unione Europea e i diritti «abbandonati», Rass. Dir. pubbl. eur., n. 2/2016. 



 

 
3        federalismi.it - ISSN 1826-3534                        |n. 4/2018 

 

 

 

  

Tale incoerenza, causa di una evidente asimmetria nelle politiche dirette ad assicurare il godimento di 

qualsivoglia diritto, sia esso civile che sociale, è certamente una delle cause di quella che viene 

comunemente descritta come crisi 2 o addirittura fine dell’idea europea 3. 

La difficile progressione delle politiche di coesione, dimostratasi non idonee a fronteggiare l’attuale 

congiuntura finanziaria, non ha, quindi, attenuato l’impegno dell’organismo sovranazionale per 

contrastare gli effetti pervasivi di una globalizzazione delle economie e della informazione governata da 

potenti multinazionali del farmaco (big pharma) e dell’elettronica (big data). Grazie all’adozione di una 

specifica regolamentazione normativa sovranazionale, l’obiettivo è stato quello di irreggimentare un 

potere tecnocratico di respiro transnazionale che, per sua natura, tende a sfuggire al controllo dei singoli 

Stati membri. 

Nel trarre spunto dai principi ispiratori contenuti nei Trattati istitutivi  4 e da quelli appartenenti alle 

tradizioni comuni del costituzionalismo europeo 5, questa significativa regolamentazione comunitaria si è 

proposta di disciplinare il diritto dell’individuo ad autodeterminare il proprio corpo e le informazioni che 

gli appartengono. Ciò ha consentito di rivolgere l’attenzione a propositi, quali la promozione 

dell’autonomia della persona, in passato trascurati, rispetto a quelli di natura economica, giudicati più 

coerenti alla realizzazione del mercato unico 6. 

                                                           
2 Cfr. J. HABERMAS, Questa Europa è in crisi, tr. it., Laterza, Roma-Bari, 2012; U. BECK, La crisi dell’Europa, tr. it., 
il Mulino, Bologna, 2012 e B. CARUSO – G. FONTANA, Lavoro e diritti sociali nella crisi europea, il Mulino, Bologna, 
2015. 
3 E. BALIBAR, Crisi o fine dell’Europa ?, tr. it., Bollati Boringhieri, Milano, 2016. 
4 Con riguardo soprattutto al rinvio previsto nell’art. 6.1 del Trattato sull’UE (versione consolidata), entrato in 
vigore il 1° dicembre 2009, a norma del quale «l’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta 
dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che 
ha lo stesso valore giuridico dei Trattati». Nella direzione di una valorizzazione dei diritti fondamentali sono anche 
i richiami, contenuti nello stesso art. 6.2 e nel Preambolo, alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo 
e delle libertà fondamentali (CEDU) del 1950, alla Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e alla Carta 
comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989.  
5 Secondo quanto solennemente dichiarato dal Preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, 
a norma del quale: «la presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti dell’Unione e del 
principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali (..) comuni agli Stati membri». 
Analogo richiamo è poi contenuto nell’art. 6.3 del TUE: «I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea 
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni 
agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali». 
6 Cfr. G.F. AIELLO, La protezione dei dati personali dopo il Trattato di Lisbona, in Osservatorio del dir. civ. e comm., 2/2015, 
431, per il quale proprio il Regolamento 2016/679 rappresenta una chiara dimostrazione di questa nuova «linea 
evolutiva» diretta ad assicurare «l’attuazione concreta del nuovo art. 16 TFUE», di guisa che la «privacy non è più 
presa in considerazione esclusivamente come costo economico e la funzionalizzazione del “trattamento dei dati 
personali al servizio dell’uomo” (considerando 2, già presente nella Direttiva 95/46/CE) assume una nuova pregnanza». 
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D’altra parte, la stessa inidoneità del diritto statale a rappresentare un efficace baluardo alle interferenze, 

per questi diritti degli individui, provocate da tecnologie per loro natura anarchiche 7 e a-territoriali 8, è stata 

l’altra decisiva ragione di questa progressiva elaborazione del diritto sovranazionale di natura derivata.  

Attraverso il ricorso a fonti vincolanti, il diritto europeo si è proposto, allora, di assicurare – per riprendere  

l’auspicio contenuto nel considerando (da ora in poi C.) n. 11 del Regolamento 2016/679 - «il rafforzamento 

e la disciplina dettagliata dei diritti degli interessati e degli obblighi di coloro che effettuano e determinano 

il trattamento dei dati personali», anche in considerazione del riconoscimento di «poteri equivalenti per 

controllare e assicurare il rispetto delle norme di protezione dei dati personali» e di «sanzioni equivalenti 

per le violazioni in tutti gli Stati membri». 

Nella stessa direzione, nessuna sperimentazione clinica di medicinali per uso umano, attraverso l’impiego 

di tecniche derivate dalla scienza farmacologica, potrebbe essere avviata in tutto il territorio comunitario 

in assenza della garanzia dei «diritti, sicurezza, dignità e benessere dei soggetti», considerati «prioritari 

rispetto a tutti gli altri interessi» (C. 1, Reg. UE 2014/536), a cominciare proprio da quelli di natura 

economica. 

Nell’assicurare un «quadro più solido» nei diversi settori di applicazione delle varie tecnologie, l’impegno 

regolatorio realizzato dall’UE, potrà quindi concorrere a «creare il clima di fiducia che consentirà lo 

sviluppo dell’economia digitale in tutto il mercato interno» (C. 7, Reg. 2016/679) e, in altra direzione, la 

stessa sperimentazione e produzione di farmaci per uso umano. 

Coerentemente alla spinta garantistica impressa dalle Corti europee 9, cui si deve l’esercizio di una proficua 

azione di stimolo, quando non addirittura di supplenza, di fronte all’inerzia sovente mostrata dagli organi 

                                                           
7 Trattandosi di tecnologie «transnazionali, delocalizzate, perennemente in evoluzione» (M. MENSI, Internet, regole, 
democrazia, 30 aprile 2017, in http://www.amministrazioneincammino.luiss.it), ma anche «trasversali, asimmetriche e a-
territoriali» che richiederebbero, per A. SORO, Liberi e connessi, Codice Edizioni, Torino, 2016, 76, una «governance 
informatica (..) a livello più esteso possibile». E così, in analogia alla cd. lex mercatoria, sviluppatasi a livello 
internazionale per regolare i traffici commerciali, la dottrina (M.R. FERRARESE, Diritto sconfinato. Inventiva giuridica 
e spazi nel mondo globale, Laterza, Roma-Bari, 2006, 66) ricorre all’espressione lex electronica per definire il complesso 
di norme che dovrebbero essere «chiamate a regolare il ciberspazio» a livello globale. 
8 Per la M.R. FERRARESE, op. ult. cit., 16 ss., che perviene finanche ad auspicare una utopistica «costituzione 
digitale globale» (p. 66), il fenomeno della globalizzazione determina la crisi dei «confini territoriali disegnati dallo 
Stato (..): i territori vengono, per così dire, progressivamente deterritorializzati, ossia privati dei propri recinti, che 
li mettevano in isolamento, e vengono investiti da circuiti globalizzati». 
9 Significativa è stata la spinta impressa da una cospicua giurisprudenza sovranazionale a salvaguardia delle garanzie 
previste dall’art. 8 della CEDU e dall’art. 6 della Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento 
automatizzato dei dati di carattere personale n. 108 del 1981. Ad una consolidata giurisprudenza della Corte 
europea dei diritti dell’uomo (ex multis: Affaire Leander c. Svezia, 9248/81, 26 marzo 1987 e Amann c. Svizzera, 
27798/95, 16 febbraio 2000, sui limiti alla memorizzazione da parte di un’autorità pubblica dei dati relativi alla vita 
privata di un individuo;  Pretty c. Regno Unito, 2346/02, 29 aprile 2002, sui limiti al diritto di autodeterminare la 
propria esistenza da parte del malato terminale; Jäggi c. Svizzera, 58757/00, 13 luglio 2006, sul diritto di conoscere 
le proprie origini genetiche;  S. e Marper c. Regno Unito, 30562/04 e 30566/04, 4 dicembre 2008, sui limiti alla 
conservazione nel tempo dei campioni di DNA) ha fato seguito una, sempre più intensa, attenzione alla tutela dei 
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di governo comunitari e statali, questa regolamentazione europea 10 ha inteso valorizzare ulteriormente la 

protezione di taluni diritti della personalità che riguardano la sfera intima dell’individuo.  

L’intento manifestato, sin dai considerando, è stato soprattutto quello di porre un argine a sofisticate 

applicazioni della scienza che hanno progressivamente aumentato le possibilità di controllo e di 

intercettazione del corpo umano fino al punto di minacciarne l’autonomia fisica (habeas corpus) e quella 

informativa (habeas data) 11. 

Il frequente richiamo, all’interno di queste norme regolamentari, ai principi di fondo ricavati dai Trattati 

istitutivi, potrà orientare gli Stati membri a elaborare una mirata disciplina normativa che ponga rimedio 

ad una rapida obsolescenza delle soluzioni giuridiche in precedenza prodotte, così da consentire un più 

efficace «controllo dei processi sociali che a quel progresso si accompagnano» 12. 

Coerentemente agli ambiti di tutela consentiti a livello internazionale e sovranazionale (nella Convenzione 

europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nella Convenzione sui diritti 

dell’uomo e la biomedicina 13 e  nella  Carta  dei diritti fondamentali dell’UE 14), che valorizzano 

l’autonomia dell’individuo negli sviluppi del rapporto terapeutico e nei flussi dei propri dati personali, 

questa regolamentazione perviene, a conferma di un indubbio «parallelismo» 15, ad approfondire 

                                                           
diritti connessi alla sfera privata dell’interessato, come garantiti dalla CEDU, da parte della stessa Corte di giustizia 
dell’UE (in particolare: 13 maggio 2014, C-131/2, Google Spain, sul diritto alla cancellazione di notizie personali non 
più attuali; 6 ottobre 2015, C-362/14, Maximillian Schrems, sui limiti al trasferimento dei dati personali a Paesi terzi; 
8 aprile 2014, C-293/12 e C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd e 21 dicembre 2016, C-203/15 e C-698/15, Tele2 
Svezia AB, sui limiti all’utilizzazione e alla conservazione dei dati personali in applicazione del principio di 
proporzionalità). Per una attenta analisi di questa giurisprudenza si rinvia a G. TIBERI, Riservatezza e protezione dei 
dati personali, in M. CARTABIA (a cura di), I diritti in azione. Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti 
europee, il Mulino, Bologna, 2007, 378; O. POLLICINO- M. BASSINI, La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea nella reasoning dei giudici di Lussemburgo, in G. RESTA-V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), La protezione 
transnazionale dei dati personali. Dai «safe harbour principles» al «privacy shield», Roma Tre Press, Roma, 2016, 88 e 
D. TEGA, I diritti in crisi. Tra Corti nazionali e Corte europea di Strasburgo, Giuffrè, Milano, 2012. 
10 Ci riferiamo, in particolare, al Regolamento 2014/536, sulla disciplina della sperimentazione clinica dei medicinali 
per uso umano, e al Regolamento 2016/679, sulla protezione delle persone fisiche con riguardo ai trattamenti dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 
11 Cfr. S. RODOTA’, Intervista su privacy e libertà, a cura di P. Conti, Laterza, Roma-Bari, 2005, 122, per il quale «la 
promessa della Magna Charta – “non metteremo mano su di te” – deve essere estesa dal corpo fisico al “corpo 
elettronico”». 
12 S. RODOTA’, Tecnologie e diritti, il Mulino, Bologna, 1995, 42. 
13 L’art. 10 della cd. Convenzione di Oviedo (Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina) del 1997 riconosce 
il «diritto al rispetto della propria vita privata allorché si tratta di informazioni relative alla propria salute», nonché 
«il diritto di conoscere ogni informazione raccolta sulla propria salute» accanto a quello di non essere informato. 
14 La cd. «Carta di Nizza» (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea), che diviene giuridicamente 
vincolante dal 2009, a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, proprio con l’intento «di rafforzare la 
tutela dei diritti fondamentali alla luce dell’evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici 
e tecnologici» (Preambolo), dedica spazio al «diritto al rispetto della propria vita privata» (art. 7), anche con riguardo 
al «diritto alla protezione dei dati di carattere personale» (art. 8). 
15 A. SORO, Autodeterminazione terapeutica ed autodeterminazione informativa: i nuovi aspetti della dignità, 6 maggio 2016, in 
http://www.garanteprivacy.it, a giudizio del quale entrambe le prospettive dell’autodeterminazione dell’uomo 
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l’interdipendenza tra autodeterminazione fisica e autodeterminazione informativa poste a presidio della 

libertà e della dignità della persona. 

La stretta compenetrazione tra diritto alla protezione dei dati personali, valutato in considerazione della 

sua funzione sociale (C. 4), con altri diritti parimenti fondamentali, con cui dovrà essere contemperato nel 

rispetto del principio di proporzionalità (C. 4), potrà «contribuire alla realizzazione di uno spazio di 

libertà, sicurezza e giustizia», oltre che al «benessere delle persone fisiche» (C. 2). 

Tra le ragioni che hanno indotto ad un progressivo rafforzamento della normativa europea occorre, 

quindi, evidenziare l’esigenza di bilanciare i diritti della persona con gli straordinari interessi economici 16 

che derivano dall’impiego di sistemi elettronici e dalla stessa sperimentazione di farmaci sul corpo umano, 

come consentiti dalla convergenza tra saperi biomedici e quelli appartenenti alle scienze informatiche, nel 

campo, ad esempio, dell’intelligenza artificiale, della robotica, delle nanotecnologie, delle neuroscienze, 

della genetica. 

In presenza di profonde trasformazioni oggi provocate dall’introduzione di nuove tecniche, sarà infatti 

compito del diritto adoperarsi per orientarne l’impiego, all’esito di un ampio dibattito che ne possa 

cogliere le potenzialità benefiche e i possibili rischi per le sorti dell’uomo e dell’ambiente che lo circonda. 

La stessa ambivalenza e duttilità di queste applicazioni dell’ingegno umano, in grado di metterne in 

discussione la neutralità 17, induce il diritto a governare, pure in via precauzionale, l’utilizzo coerentemente 

all’impostazione personalista degli ordinamenti giuridici, sovranazionale e statale, di riferimento. 

Senza affatto pervenire ad una impostazione proibizionista e pervasiva della norma giuridica, suscettibile 

di comprimere eccessivamente gli sviluppi della libertà di scienza e di ricerca, compito del diritto sarà 

allora, piuttosto, di conformare l’impiego delle tecnologie elaborate dalla creatività umana a finalità che 

siano rispettose dei diritti della persona. 

E così, per limitare la riflessione al campo di indagine che qui interessa, accanto ai vantaggi consentiti 

dagli strumenti elettronici nel campo della biomedicina, per agevolare la circolazione delle informazioni 

utili alla prevenzione e alla cura della malattia ovvero per migliorare l’efficienza delle strutture sanitarie 18, 

                                                           
appaiono «meritevoli di una tutela tanto intensa quanto dinamica così da potersi adeguare alla rapidità propria 
dell’evoluzione tecnologica e scientifica, con cui questi diritti costantemente si rapportano».  
16 Per S. RODOTA’, Il diritto di avere diritti, Laterza, Roma-Bari, 2012, 396, «proprio nel mondo della rete, dove i 
potentati economici si strutturano come detentori di poteri incontrollabili, la supremazia dei diritti fondamentali 
deve essere affermata, anche per escludere forme di “bilanciamento” degli interessi che, nella sostanza, si traducono 
nella prevalenza di quello materialmente più forte o più strutturato». 
17 Tale pericolo è determinato per S. RODOTA’, Tecnologie e diritti, cit., 14, dal «fatto che il concreto ruolo di una 
tecnologia deriva anzitutto dalla sua forma e dalle sue specifiche modalità d’uso, che contribuiscono a definirne 
senso e portata sociale». Sul tema, fondamentale è stato poi l’apporto offerto da V. FROSINI, Il diritto nella società 
tecnologica, Giuffrè, Milano, 1981.  
18 L’art. 47 bis (Semplificazione in materia di sanità digitale) della L. 4 aprile 2012, n. 35, che converte, con 
modificazioni, il D.l. 9 febbraio 2012, n. 5 (recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo), 
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indubitabili sono i rischi legati ad un impiego incontrollato di queste stesse tecnologie che pretendessero 

di perseguire altri interessi di natura prevalentemente economica, per consentire, ad esempio, a fini 

commerciali e di marketing, una possibile indicizzazione dei dati personali ovvero un’utilizzazione di 

algoritmi predittivi di comportamenti e abitudini dell’individuo. 

Non meno pregiudizievoli, in assenza di adeguati controlli, sarebbero pure le conseguenze di accessi 

incontrollati e abusivi (cd. pirateria informatica) ai dati sensibili, di cui sono piene le cronache dei 

quotidiani. Recente è stato l’episodio del mega virus Woma Cry che si è insinuato nei computer del sistema 

sanitario britannico creando disagi e caos negli ospedali. Nel mettere a nudo la fragilità dei sistemi 

operativi utilizzati, aggravata dalla perdurante assenza di una efficace regolamentazione internazionale 

per contrastare la criminalità informatica 19, tale virus si appropriava abusivamente, criptandoli, dei dati 

sensibili degli utenti. In assenza del pagamento di somme di danaro, che sarebbe stato effettuato in Bitcoin, 

in modo da assicurare l’assoluto anonimato sul trasferimento e successiva acquisizione del prezzo del 

ricatto 20, ne veniva minacciata la distruzione, con grave pregiudizio per la salvaguardia della riservatezza 

informativa e per la stessa salute dei soggetti interessati.  

 

2. Il ruolo del diritto nella protezione dei dati sensibili 

Sin dalla lettura dei considerando, che delineano i principi ispiratori del nuovo testo normativo, indiscutibile 

è la maggiore attenzione  dedicata dal Regolamento 2016/679 (cfr. C. 10) 21, rispetto a quanto in 

precedenza disposto dalla Direttiva 95/46/CE 22, al trattamento dei dati sensibili, comprensivi di quelli 

                                                           
rileva, ad esempio, come la conservazione in forma digitale della cartella clinica possa consentire «vantaggi in 
termini di accessibilità e contenimento dei costi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». 
19 Cfr. E. KASPERSKY, tra i massimi esperti di criminalità informatica, Un trattato per difendere banche e infrastrutture, 
intervistato in La Repubblica del 27 luglio 2017. Attualmente la materia è disciplinata, a livello internazionale, dalla 
Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, sottoscritta a Budapest il 23 novembre 2001 che 
ha poi dato origine ad un Protocollo addizionale alla stessa Convenzione riguardante la criminalizzazione degli atti 
di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici - aperto alla firma a Strasburgo il 28 gennaio 
2003 - ed entrato in vigore il 1° marzo 2006. La ratifica di questa Convenzione è stata autorizzata in Italia con la 
L. 18 marzo 2008, n. 48. 
20 Cfr. J. D’ALESSANDRO- A. LOMBARDI, «Ciberattacco senza precedenti», in La Repubblica 15 maggio 2017. Da 
un report elaborato dall’Associazione italiana per la sicurezza informatica (CLUSIT), richiamato da C. DE ROLD, 
Sotto controllo. La salute ai tempi dell’e-health, Il Pensiero Scientifico editore, Roma, 2015, 87, risulta che nel periodo 
2010/2014 «sarebbero addirittura triplicati gli attacchi nel settore sanitario» in considerazione dei rilevanti ricavi 
provenienti dal «business dei dati sanitari (..): una singola cartella può valere anche 60 dollari». 
21 Per R. DUCATO, La crisi della definizione di dato personale nell’era del web 3.0, in F. CORTESE- M. TOMASI (a cura 
di), Le definizioni nel diritto, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, 151, evidente è «l’intento espansivo della definizione 
di dato personale» operata dal Regolamento 2016/679. 
22 Con riguardo alla protezione dei dati sensibili, la Direttiva 95/46/CE si limitava a consentire agli Stati (art. 8) di 
vietare il «trattamento di dati relativi alla salute e alla vita sessuale». 
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genetici, biometrici intesi ad identificare in modo univoco la persona fisica, oltre che di quelli relativi, più 

in generale, alla salute, alla vita sessuale e all’orientamento sessuale della stessa. 

Il veloce incedere dell’evoluzione tecnologica nel comparto della scienza biomedica, in grado di 

condizionare le trasformazioni dei rapporti economici e delle relazioni sociali, ha indotto il legislatore 

europeo a imporre obblighi comportamentali tanto a soggetti pubblici che privati operanti nel settore. 

L’intento è quello di orientare il trattamento dei dati personali al «servizio dell’uomo» (C. 4), al riparo da 

un suo incongruo impiego da cui potrebbero derivare forme di indebita sorveglianza e motivi di 

stigmatizzazione o discriminazione 23 del soggetto interessato, in relazione ad un suo particolare stato di 

salute. 

In attuazione degli obiettivi della strategia Europa 2020 24, nonché di quelli delineati con l’Agenda digitale 

europea 25 e con il Piano d’azione Sanità elettronica 2012-2020 della Commissione 26, il nuovo Regolamento 

europeo si è quindi proposto di garantire il miglioramento degli standard di trasparenza e di sicurezza 

dell’assistenza sanitaria, con riguardo alla protezione della sfera personale del paziente, in presenza di un 

intenso impiego di sistemi dell’informazione e della comunicazione in un settore strategico dei servizi 

forniti dallo Stato. 

La disciplina introdotta nel 2016 per assicurare una maggiore protezione delle persone fisiche, con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla loro libera circolazione, fa peraltro seguito ad un 

precedente intervento realizzato mediante la Direttiva 2011/24/UE, concernente l’applicazione dei diritti 

dei pazienti relativi all’assistenza transfrontaliera, nella quale lo sfruttamento dei vantaggi dei sistemi e dei 

servizi europei di assistenza sanitaria on-line e delle applicazioni interoperabili era considerato un 

importante strumento per garantire, ancora una volta, un «elevato livello di fiducia e sicurezza» e per 

«rafforzare la continuità delle cure e garantire l’accesso ad un’assistenza sanitaria sicura e di elevata 

qualità». 

                                                           
23 COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, Tecnologie dell’informazione e della comunicazione e Big Data: profili 
bioetici, 25 novembre 2016, 8,  in http://bioetica.governo.it.  
24 Comunicazione della Commissione, Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, 
Bruxelles, 3.3.2010 COM(2010) 2020 definitivo. 
25 Reperibile all’indirizzo http://ec.europa.eu 
26 Reperibile all’indirizzo https://ec.europa.eu. A giudizio della Commissione europea «un impiego efficace della sanità 
elettronica può rendere l’assistenza sanitaria più incentrata sui cittadini, ossia più mirata, efficace ed efficiente, e 
contribuire a ridurre i casi di errori in ambito sanitario e la durata dei ricoveri ospedalieri. Essa favorisce inoltre 
l’inclusione socioeconomica e le pari opportunità, la qualità della vita e l’autoresponsabilità dei pazienti grazie ad 
una maggiore trasparenza, un migliore accesso ai servizi e alle informazioni e l’uso dei social media per fini legati 
alla salute». 

http://bioetica.governo.it/
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/com_2012_736_it.pdf
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L’attenzione dedicata dalla più recente normativa europea alla tutela della riservatezza dell’individuo 

appare perciò conseguenza dell’incessante impegno delle stesse politiche comunitarie per lo sviluppo 

delle tecnologie elettroniche impiegate nel settore sanitario (e-health).  

Si tratta di una varietà tipologica di mezzi informatici (tablet, smartphone, dispositivi digitali 27, microcip 

sottopelle 28, ID iniettabili), alcuni dei quali indossabili (come potrebbero essere i tatuaggi elettronici dotati 

di sensori 29, bracciali, orologi), in grado di agevolare la comunicazione wireless (anche definita mobile-health), 

di fornire quotidianamente alcuni parametri vitali, sul funzionamento ad esempio del nostro sistema 

circolatorio, pressione del sangue, battiti cardiaci, ovvero utili al monitoraggio di malattie come il diabete, 

ecc. 30. 

A quelli che precedono andranno aggiunti i sistemi di video diffusione (la cd. telemedicina 31) e quelle 

applicazioni informatiche che consentono la raccolta documentale dei dati sensibili (dalla cartella clinica, 

al fascicolo o dossier sanitario, alla tessera sanitaria, alla ricetta sanitaria, tutti in versione elettronica) 

ovvero le registrazioni di tipo biometrico, assunte consapevolmente o anche inconsapevolmente 32, di 

alcuni caratteri fisici (analisi delle immagini delle dita, della voce, del volto, della forma dell’orecchio, 

                                                           
27 Cfr. COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, Mobile-health e applicazioni per la salute: aspetti bioetici, 28 
maggio 2015, 5, in http://bioetica.governo.it. L’organismo di consulenza di Governo e Parlamento perviene ad una 
distinzione delle tecnologie tra «piattaforme mobili che, pur non nascendo in un contesto medico, si convertono 
in dispositivi medici o estensioni di dispositivi medici che raccolgono, analizzano, trasmettono dati o immagini 
relative alla salute», e «accessori (video-camera, microfoni, sensori, rilevatori di parametri fisiologici) in supporto o 
assistenza a dispositivi». Per avviare una discussione sulle modalità di regolamentazione dell’impiego dell’elettronica 
nel settore sanitario la Commissione europea ha pubblicato (10 aprile 2014) il Green Paper on mobile health («mHealth»), 
all’indirizzo http://ec.europa.eu. 
28 Che, avvalendosi di «radiofrequenze, consentono di trasformare la persona in una entità che trasmette 
continuamente informazioni, che altri possono immediatamente utilizzare» (S. RODOTA’, Il diritto di avere diritti, 
op. cit., 314). 
29 Si tratta di un «adesivo sottilissimo in grado di registrare l’elettrocardiogramma, cioè l’attività elettrica del cuore», 
ideato presso l’Istituto italiano di tecnologia di Genova (intervista a F. GRECO, «Entro 5 anni sarà d’aiuto in medicina 
e ambiente», in La Repubblica del 20 maggio 2017). 
30 Sugli sviluppi di questi sistemi informatici impiegati per assumere informazioni sanitarie dal corpo umano cfr. 
C. DE ROLD, Sotto controllo. La salute ai tempi dell’e-health, op. cit., 69 ss. e G. ZICCARDI, Internet, controllo e libertà. 
Trasparenza, sorveglianza e segreto nell’era tecnologica, Raffaello Cortina, Milano, 2015, 137. L’impiego di software nel 
settore sanitario è stato regolamentato dalla Commissione europea nelle Guide-lines on the qualification and classification 
of stand alone software used in healthcare within the regulatory framework of medical devices, MEDDEV 2.1/6 July 2016.  
31 Per un approfondimento dell’impiego di questa tecnologia che potrà consentire di erogare molteplici servizi, 
come potrebbero essere l’«assistenza sanitaria, diagnosi, consulti e terapie, trasferimento di dati sanitari, didattica, 
ricerca, sistemi informatici, ecc.» cfr. P. GUARDA, Fascicolo sanitario elettronico e protezione dei dati personali, Quaderno 
n. 94 del Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Trento, Trento, 2011, 17. 
32 In taluni casi specificatamente previsti dalla legge (art. 24 Codice privacy) il trattamento biometrico potrà essere 
realizzato anche senza il consenso dell’interessato per permettere, tra l’altro, l’adempimento di un obbligo previsto 
dalla legge, per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica di un terzo, per far valere o difendere un diritto in 
sede giudiziaria, per esclusivi scopi scientifici o statistici. Per la dottrina cfr. S. GIROTTO, Il trattamento dei dati 
biometrici, in AA.VV., Il governo del corpo,  Tomo I, Trattato di Biodiritto diretto da S. RODOTA’- P. ZATTI, Giuffrè, 
Milano, 2011, 1246. 

http://bioetica.governo.it/
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scansione dell’iride, ecc.) o di tipo comportamentale (analisi dell’andatura, della scrittura, degli stati 

emotivi di un individuo). 

Molteplici appaiono i pericoli per la riservatezza della persona conseguenti ad ingiustificati impieghi di 

queste tecniche. Le occasioni, in astratto smisurate, di profilazione di comportamenti e stili di vita 

dell’interessato, di raccolta e di confronto delle informazioni selezionate grazie alle potenzialità consentite 

da queste tecnologie, pure tra di loro convergenti, sarebbero ulteriormente aggravate da una inevitabile 

«asimmetria informativa» 33 tra colui a cui appartengono i dati e il titolare o responsabile del trattamento, 

che è certamente dotato di maggiore cognizione delle potenzialità dello strumento elettronico utilizzato. 

In presenza di questa variegata tipologia di applicazioni, in grado di ottimizzare la raccolta e il trattamento 

dei dati sensibili, sarà compito del diritto introdurre un’attenta regolamentazione del loro impiego in 

modo da impedire un’illecita diffusione di informazioni personali con conseguente pregiudizio per la 

dignità e per il rispetto della vita privata e familiare di ogni persona. 

Come pure giustamente precisato dalla Suprema Corte di Cassazione 34, è proprio l’«incessante progresso 

tecnologico, con il perfezionamento (e la pericolosità) (..) degli strumenti di raccolta dati e notizie», da cui 

potrebbero derivare «inedite, per il passato del tutto impensabili e, talora gravissime, aggressioni agli 

aspetti più intimi della personalità», ad indurre il diritto ad introdurre «efficaci e adeguate difese» del 

«diritto alla riservatezza (o all’intimità della sfera privata dell’individuo)».  

Pur consentendo una progressiva modernizzazione del Servizio Sanitario Nazionale 35, potendo 

certamente contribuire a rendere più efficienti 36 le prestazioni di prevenzione e cura delle malattie, per 

tutte le ragioni in precedenza descritte, l’impiego di questi dispositivi non potrà sottrarsi a talune 

limitazioni e a successivi controlli di conformità alla normativa vigente. Ciò consentirebbe di ridurre i 

rischi derivanti da un trattamento su larga scala, a livello regionale, nazionale o sovranazionale, di una 

                                                           
33 G. ZICCARDI, Internet, controllo e libertà. Trasparenza, sorveglianza e segreto nell’era tecnologica, op. cit., 137. 
34 Cass., Sez. I civ., 19 maggio 2014, n. 10947. In senso conforme cfr. Cass., Sez. I civ., 20 maggio 2016, n. 10512. 
35 Cfr. L. CALIFANO, Fascicolo sanitario elettronico (FSE) e dossier sanitario. Il contributo del Garante privacy al bilanciamento 
tra diritto alla salute e diritto alla protezione dei dati personali, in Sanità Pubblica e Privata, 3/2015, 12, che sottolinea come 
«in tempi di spending review il processo di digitalizzazione costituisce una strada necessaria e non procrastinabile per 
lo sviluppo e l’ammodernamento del nostro Paese». 
36 E’ stato calcolato, ad esempio, che la telemedicina, tra gli obiettivi già contemplati nel Piano Sanitario Nazionale 
2006/2008, agevolando la deospedalizzazione di anziani potrebbe consentire di «gestire in modo appropriato e 
sostenibile oltre l’80 % delle spese sanitarie per malattie croniche» (C. TESTA, Metti il cuore nella rete, levati il medico 
di torno, in La Repubblica del 6 dicembre 2016) oltre a ridurre «tempi di attesa di alcune prestazioni sanitarie (..), 
facilitare l’accesso alle cure e offrire prestazioni di consulenza a più elevato livello per residenti in zone meno servite 
dall’organizzazione dei servizi sanitari» (COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, Etica, salute e nuove 
tecnologie dell’informazione, 21 aprile 2016, in http://bioetica.governo.it). Il ricorso invece a «sensori e software predittivi, 
che comunicano in tempo reale con i medici e prescrivono il ricovero solo quando strettamente necessario (..), 
potrebbe portare a risparmiare fino al 40 % della spesa per i ricoveri in terapia intensiva» (S. IANNACCONE, 
Sensori e 3D l’ospedale è on line, in La Repubblica- R Salute/Dossier, 18 aprile 2017). 

http://bioetica.governo.it/
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considerevole quantità di dati personali, suscettibile, proprio a causa della loro sensibilità, di rendere «più 

difficoltoso per gli interessati, l’esercizio dei propri diritti» (C. 91). 

 

3. Il dato sensibile nel Regolamento europeo 2016/679 

Con l’intento di amplificare, in presenza degli straordinari sviluppi della sanità elettronica, il grado di 

protezione della riservatezza su informazioni «particolarmente sensibili sotto il profilo dei diritti e delle 

libertà fondamentali» (C. 51), il Regolamento 2016/679, in coerenza a quanto disposto dall’art. 16, par. 

1, TFUE 37, perviene ad una definizione certamente estesa del dato sanitario che abbraccia qualunque 

notizia che abbia uno stretto legame con l’integrità psico-fisica dell’interessato. 

A conferma di questa tutela particolarmente garantista, il considerando n. 35 ricomprende, infatti, le 

«informazioni connesse allo stato di salute fisica o mentale passata, presente o futura dello stesso; (..) le 

informazioni risultanti da esami e controlli effettuati su una parte del corpo o una sostanza organica, 

compresi i dati genetici e i campioni biologici; (..) qualsiasi informazione riguardante, ad esempio, una 

malattia, una disabilità, il rischio di malattie, l’anamnesi medica, i trattamenti clinici e lo stato fisiologico 

o biometrico dell’interessato, indipendentemente dalla fonte, quale, ad esempio, un medico o un altro 

operatore sanitario, un ospedale, un dispositivo medico o un test diagnostico in vitro». 

Tenuto conto dei progressi compiuti dagli ordinamenti giuridici statali 38 e dallo stesso diritto 

giurisprudenziale 39, la nuova fonte regolamentare europea allarga l’attenzione 40 alla protezione di 

qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute dell’individuo e, più nello specifico, le sue caratteristiche 

biologiche e genetiche, a difesa da ingiustificate interferenze esterne. 

                                                           
37 A norma del quale «ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano».  
38 Il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 dedica, ad esempio, l’art. 90 (contenuto nel Titolo V, Capo V) al «trattamento 
dei dati giuridici e donatori di midollo osseo». Analoga attenzione a questa tipologia di dati è stata riservata – 
volendo richiamare qualche esempio tratto dal diritto comparato - dalla legislazione francese (Article 25, I, 2°, Loi 
n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 
2016 – art. 34) e da quella spagnola (art. 8, Ley Orgánica 15/1999 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, 
nonché art. 4.5, Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédica).  
39 In Italia, si deve alla Cass., Sez. I civ., 22 settembre 2011, n. 19365,  il riconoscimento, coerente agli spazi 
consentiti dal nostro disposto costituzionale (artt. 2, 3, 32), della particolare protezione del dato sensibile, «più forte 
di quella assegnata al dato meramente personale» ma anche «qualitativamente diversa, giacché sottolinea l’interesse 
pubblico ad un trattamento rispettoso di fondamentali principi di convivenza democratica e sociale». 
40 La Direttiva 95/46/CE, pur non contenendo riferimenti ai dati genetici, prendeva in considerazione [(art. 2, lett. 
a)] la più ampia categoria dei dati personali, entro cui sarebbe rientrata «qualsiasi  informazione concernente una 
persona fisica identificata o identificabile (“persona interessata”)». In precedenza, la materia era stata disciplinata 
da fonti non vincolanti come la Raccomandazione N.R (97) 5 del 13 febbraio 1997, relativa alla protezione dei dati 
sanitari, che all’art. 1 precisava che con l’espressione dati sanitari dovevano ricomprendersi «tutti i dati a carattere 
personale relativi alla salute di una persona», nonché «egualmente i dati aventi un collegamento stretto e manifesto 
con la salute così come i dati genetici». Ed ancora, con l'espressione dati genetici dovevano intendersi «tutti i dati, di 
qualunque tipo, che riguardano i caratteri ereditari di un individuo o che sono in rapporto con quei caratteri che 
formano il patrimonio di un gruppo di individui affini». 
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E’ questo un obiettivo di cui si era già fatto carico lo Stato italiano, attraverso l’adozione di una disciplina 

normativa di rango primario (art. 90, D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) e di provvedimenti di soft law, 

provenienti dall’Autorità di controllo 41. 

In linea di continuità con la disciplina europea che introduce norme per la protezione dei dati raccolti per 

lo svolgimento di attività che prevedono l’impiego di tessuti e cellule umane 42, il Regolamento 2016/679 

(C. 34, art. 4.11 e 9.1) risolve poi in modo definitivo la questione della riconducibilità delle informazioni 

tratte dal DNA dell’individuo alla categoria dei dati personali 43 «relativi alle caratteristiche genetiche 

ereditarie o acquisite, di una persona fisica, che risultano dall’analisi di un campione biologico della 

persona fisica in questione, in particolare dall’analisi dei cromosomi, dell’acido desossiribonucleico 

(DNA) o dall’acido ribonucleico (RNA), ovvero dall’analisi di un altro elemento che consenta di ottenere 

informazioni equivalenti». 

Accanto alla sequenza di gene che permetterà di individuare la persona 44, nella sua unicità, la tipologia 

delle informazioni da prendere in considerazione potrà pure estendersi a quelle derivanti da test di 

                                                           
41 A cominciare dalla Autorizzazione al trattamento dei dati genetici, 22 febbraio 2007 (doc. web n. 1389918) i cui effetti 
sono stati rinnovati con successivi provvedimenti del 19 dicembre 2008, n. 75 (doc. web n. 1582871), 22 dicembre 
2009 (doc. web n. 1683067), 27 aprile 2010 (doc. web n. 1717025), fino alla più recente Autorizzazione generale al 
trattamento dei dati genetici del 15 dicembre 2016 (doc. web n. doc. web n. 5803688).  
42 Direttiva 2004/23/CE, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, 
l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e 
cellule umani. L’art. 14, n. 1 (Protezione dei dati e riservatezza) demanda agli Stati l’adozione delle «misure 
necessarie per assicurare che tutti i dati, comprese le informazioni genetiche, raccolti nell'ambito della Direttiva e 
a cui abbiano accesso terzi, siano resi anonimi in modo tale che né il donatore né il ricevente siano identificabili». 
E’, tuttavia, «fatta salva la legislazione in vigore negli Stati membri sulle condizioni di divulgazione, in particolare 
nel caso della donazione di gameti». Per consentire l’attuazione della Direttiva 2004/23/CE sono state pure 
adottate ulteriori fonti derivate, quali:  la Direttiva 2006/17/CE, modificata dalla Direttiva 2012/39/UE della 
Commissione, recante prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule 
umani; la Direttiva 2006/86/CE, modificata dalla Direttiva 2015/565 della Commissione (attuata con d. lgs. n. 
256/2016), sulle prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate 
prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e 
cellule umani; la Direttiva 2015/566 della Commissione (attuata con D.M. della salute 15 novembre 2016), che 
disciplina le procedure volte a verificare il rispetto delle norme di qualità e di sicurezza equivalenti dei tessuti e delle 
cellule importati. 
43 Tale estensibilità, nel rispetto dei principi di finalità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, era stata 
peraltro già dichiarata dal Gruppo di lavoro per la protezione dei dati- Articolo 29 in occasione del parere 6/2000 sul 
problema del Genoma, approvato il 13 luglio 2000 (5062/00/IT/Definitivo - WP 34), nella parte in cui veniva 
sottolineata «l'importanza della riservatezza in quanto diritto fondamentale, e la conseguente necessità di applicare 
le nuove tecnologie genetiche con salvaguardie adeguate alla protezione di tale diritto».  
44 Come ricorda M. T. ANNECCA, Test genetici e diritti della persona, in AA. VV., Il governo del corpo, Tomo I, Trattato 
di biodiritto diretto da S. RODOTA’- P. ZATTI, op. cit., 405, le informazioni genetiche, «in quanto associate ad un 
codice personale, unico ed irripetibile, il nucleo biologico basilare, ovvero il fattore che, in modo più forte e decisivo, 
(..) caratterizza l’identità fisica, (..) fungono da vero e proprio elemento di identificazione dell’individuo». 
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identificazione in grado di comprovare la frequenza – statisticamente apprezzabile - di taluni caratteri 

allelici all’interno del gruppo biologico (o familiare) 45 ovvero di un’intera popolazione. 

La particolare caratterizzazione dei dati genetici, per la molteplicità di notizie da essi ricavabili sulle 

condizioni di salute - attuale o anche futura, in considerazione della loro capacità predittiva - dei soggetti 

interessati, ne determina la qualificazione di dati sensibilissimi destinatari, per ciò stesso, di un elevato livello 

di protezione, proprio per l’esigenza di assicurarne la necessaria confidenzialità.  

Agli innumerevoli vantaggi consentiti dal test del DNA 46, potrebbero infatti fare seguito, in assenza delle 

indispensabili cautele a salvaguardia della riservatezza delle informazioni da esso ricavabili, effetti 

discriminatori 47 per il soggetto/o i soggetti 48 interessato/i. Da qui l’esigenza, espressamente dichiarata 

in numerose convenzioni e documenti internazionali 49, di limitare, per quanto possibile, il flusso di queste 

informazioni, in assenza di un antinomico interesse, di tipo sanitario, legale o di sicurezza pubblica, 

meritevole di analoga protezione, che ne imponesse in direzione contraria il loro disvelamento. 

E così, a differenza di quanto disposto dalla legge per limitare lo svolgimento di talune attività lavorative 

a contatto con il pubblico, per quanti fossero portatori di malattie altamente diffusive, come l’HIV 50, o 

che mantenessero particolari stili di vita, provocati dalla dipendenza da sostanze stupefacenti e 

psicotrope51, è stata proprio la preoccupazione delle possibili conseguenze discriminatorie ad escludere 

nel nostro Paese, per il momento, qualunque impiego del dato genetico per condizionare l’accesso 

dell’interessato al mondo del lavoro o per la stipula di contratti assicurativi. Nonostante la presenza di 

                                                           
45 L’affinità genetica accomunerebbe perciò tutti coloro che, appartenendo al medesimo gruppo familiare, 
condividessero queste caratteristiche trasmissibili alle generazioni successive (Cfr. M. T. ANNECCA, op. ult. cit., 
390).  
46 F. DAGNA BRICARELLI, I test genetici, in AA. VV., Il governo del corpo, Tomo I, Trattato di biodiritto diretto da S. 
ROFDOTA’- P. ZATTI, op. cit., 375, elenca i numerosi di test oggi consentiti dall’analisi del DNA: test diagnostici, 
test di identificazione dei portatori sani, test preclinici o presintomatici, test di suscettibilità, test per lo studio della 
variabilità individuale, test farmacogenetici, test sui comportamenti e stili di vita, test nutrigenetici, test sul fenotipo. 
47 Determinati dal quel «paradosso genetico», rilevato da M.T. ANNECCA, Test genetici e diritti della persona, op. cit., 
406, conseguenza di una contemporanea presenza di vantaggi, per consentire la conoscenza di una predisposizione 
del soggetto a particolari patologie, e di rischi per il «trattamento illegittimo delle informazioni genetiche e di 
sfruttamento dei risultati di tali scoperte», da cui potrebbero derivare pericoli per la dignità e la privacy del soggetto 
interessato. 
48 In caso di screening genetici di massa. 
49 Dalla Convenzione di Oviedo (art. 11) che vieta «ogni forma di discriminazione nei confronti di una persona in 
ragione del suo patrimonio genetico»; alla Dichiarazione universale UNESCO sul genoma umano e i diritti umani 
dell’11 novembre 1997 che mette al bando (art. 6) le «discriminazioni basate sulle proprie caratteristiche genetiche, 
che abbiano per oggetto o per effetto quello di ledere i diritti individuali, le libertà fondamentali ed il 
riconoscimento della propria dignità»; alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che vieta (art. 21) 
«qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica 
o sociale, le caratteristiche genetiche, (..) gli handicap, l’età o le tendenze sessuali». 
50 Cfr. art. 5.4 della L. 5 giugno 1990, n. 135. 
51 Cfr. art. 120, nn. 3 e 6 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico in  materia di disciplina degli stupefacenti 
e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza). 
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esperienze tratte dal diritto comparato di segno opposto 52 e le possibili aperture da parte della dottrina 53 

a favore di un utilizzo delle informazioni genetiche per consentire, con tutte le indispensabili cautele, al 

lavoratore di essere adibito a mansioni più consone alle sue condizioni di salute o di ripartire più 

equamente il rischio per entrambi i contraenti di un contratto di assicurazione 54, permane attualmente in 

Italia, in assenza di una specifica previsione normativa, il divieto di subordinare l’instaurazione di codesti 

rapporti ad un previo test del DNA 55. 

Il trattamento di questi dati personali ed identificativi, il cui utilizzo da parte di sistemi e di programmi 

informatici dovrà essere condotto riducendo al minimo gli effetti invasivi per la sfera personale 

dell’interessato, è oggi quindi considerato possibile, nel rispetto dei principi di finalità, necessità, 

                                                           
52 Oltre alla legge danese (L. n. 286/1996, sul trattamento dei dati relativi alla salute nell’ambito lavorativo) potrà 
anche segnalarsi la legge federale svizzera sugli esami genetici sull'essere umano dell'8 ottobre 2004 che consente 
al medico del lavoro o al medico incaricato di prescrivere, al momento dell'assunzione o durante il rapporto di 
lavoro, un esame genetico presintomatico volto a prevenire malattie professionali e infortuni in presenza del 
consenso scritto della persona interessata e della conferma, da parte della Commissione di esperti per gli esami genetici 
sull'essere umano, di un nesso di causalità e del riconoscimento dell'attendibilità del metodo di esame adottato per 
accertare la relativa predisposizione genetica (art. 21). In particolare poi l’art. 24 della legge svizzera prescrive, a 
garanzia della riservatezza dell’interessato, che la comunicazione dei risultati del test sia effettuata dal medico 
esclusivamente «alla persona interessata» e che il datore di lavoro debba essere «informato unicamente in merito 
all'idoneità della persona interessata a esercitare l'attività prevista». Un’analisi più approfondita della legislazione 
straniera è contenuta in M.T. ANNECCA, Test genetici e diritti della persona, op. cit., 408 ss. 
53 In questa direzione cfr. E. STEFANINI, La circolazione dei dati genetici tra vecchi diritti e nuove sfide, in C. 
CASONATO- C. PICIOCCHI- P. VERONESI (a cura di), Forum biodiritto 2009, I dati genetici nel biodiritto, Cedam, 
Padova, 2011, 112, secondo cui, in presenza delle necessarie garanzie, a tutela della riservatezza dell’interessato e 
contro possibili discriminazioni, non potrebbe escludersi «una “giusta” selezione dei lavoratori, anche su base 
genetica» al fine di accertarne la «idoneità all’impiego (..) a svolgere quella data mansione in quel dato contesto 
occupazionale». 
54 In direzione opposta alla normativa italiana, esistono aperture in altri Paesi. La già cit. legge federale svizzera 
dell'8 ottobre 2004 consente (art. 28), ad esempio, che  l'istituto di assicurazione, mediante il medico incaricato, 
possa «esigere dal proponente la rivelazione di precedenti esami genetici presintomatici solo se: a) i risultati 
dell'esame sono attendibili sul piano tecnico e della prassi medica; b) è provato il valore scientifico dell'esame per 
il calcolo dei premi». Ricorrendo le suddette condizioni, sarà compito del medico incaricato comunicare «all'istituto 
di assicurazione unicamente se il proponente deve essere classificato in un particolare gruppo a rischio». Una 
analoga disciplina è stata introdotta dalla Legge olandese sugli esami medici negli ambiti assicurativi e del lavoro e 
nella stessa legislazione inglese. In Gran Bretagna, infatti, il Ministero della salute potrà consentire alle imprese 
assicuratrici, in presenza di capitali assicurati «superiori ad un certo importo», di impiegare «i test dell’Huntington 
desease», con la garanzia tuttavia a favore dell’interessato, che evidenziasse una malattia genetica, «di finanziamenti 
pubblici per compensare ed integrare i premi assicurativi» (M.T. ANNECCA, Test genetici e diritti della persona, op cit., 
411). La ragionevolezza di questa legislazione, accompagnata ovviamente dalla previsione di un adeguato sostegno 
statale a garanzia del «diritto all’anomalia genetica» per quanti sono affetti da gravi patologie trasmissibili, è 
sostenuta da E. STEFANINI, La circolazione dei dati genetici tra vecchi diritti e nuove sfide, op. cit., 111. 
55 Il Garante della privacy ha infatti ripetutamente escluso (Autorizzazione n. 2/1997, doc. web n. 1146933; 
Autorizzazione n. 8/2016, doc. web n. 5803688) la liceità della comunicazione e del successivo trattamento dei dati 
genetici da parte delle imprese di assicurazione. 
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proporzionalità e non eccedenza, solo in presenza di obiettivi che non potrebbero essere perseguiti altrimenti 

mediante l’impiego «di dati o campioni anonimi o di dati personali non genetici» 56. 

La garanzia della riservatezza delle informazioni genetiche, salvo le possibili deroghe pure consentite dalla 

legge, che saranno esaminate più avanti, potrà porre l’interessato al riparo da pericolose derive 

riduzionistiche 57 o deterministiche 58 che, per una sorta di mistica del DNA 59, ha pure condotto, in alcune 

circostanze, ad una eccessiva valorizzazione del dato genetico 60, rispetto ad una più complessiva analisi 

della personalità dell’individuo. Soprattutto in sede di giudizio sulla responsabilità penale, l’accertamento 

del colpevole di reato non potrebbe infatti prescindere da un approfondimento della biografia 

dell’imputato 61  e da una attenta valutazione dei condizionamenti ambientali e culturali ricevuti nel corso 

della sua esistenza, non potendo certamente essere basato sulle sole risultanze di un test sul contenuto 

allelico del DNA, peraltro di discutibile fondatezza scientifica, in grado di comprovare la predisposizione 

dell’individuo a compiere atti di particolare violenza.  

Ad ulteriore conferma della estrema delicatezza dell’informazione genetica sono anche gli esiti predittivi 

consentiti dall’analisi del DNA, in termini di suscettibilità o predisposizione ad una grave patologia, sia 

pure limitatamente a specifiche tare trasmissibili 62, che potrebbe indurre il soggetto interessato ad 

                                                           
56 Garante della privacy, Autorizzazione 8/2016, cit., n. 3.1. 
57 Come ricorda L. PALAZZANI, Dal caso alla scelta: la conoscenza della genetica tra nuovi diritti e doveri, in L. 
PALAZZANI (a cura di), Gen-ius. La consulenza tra genetica e diritto, ed. Studium, Roma, 2011, 18, il «riduzionismo 
genetico riduce la spiegazione dell’uomo (in senso statico e dinamico) alla dimensione genetica: l’uomo “è” i suoi 
“geni”, la somma dei suoi geni e la sequenza dei suoi geni, intesi come unità elementari».  
58 Sempre per la L. PALAZZANI, op. ult. cit., 19, «secondo il determinismo genetico, tra geni e comportamenti 
esiste un rapporto di determinazione causale univoca; i geni sono la causa necessaria e sufficiente del nostro modo 
di agire nella realtà. (..) Il determinismo annullerebbe la “casualità”, trasformandola in “causalità”, in virtù della 
connessione necessaria tra geni e modi di agire». 
59 D. NELKIN- S. LINDEE, The DNA mystique: the gene as cultural icon, W.H. Freeman, New York, 1995. 
60 In tale direzione la nota sent. della Corte di Assise d’Appello di Trieste, 1 ottobre 2009, Pres. Rel. Reinotti, in 
Riv. Pen., 2010, n. 1, p. 70 ss. Al fine di applicare un esimente alla condanna per omicidio, questo giudice faceva 
proprie le risultanze della perizia tecnica d’ufficio relativamente alla presenza nel patrimonio genetico dell’imputato 
di «alleli che, in base a numerosi studi internazionali riportati sinora in letteratura, sono stati riscontrati conferire 
un significativo aumento del rischio di sviluppo di comportamento aggressivo, impulsivo (socialmente 
inaccettabile)». Secondo questa interpretazione, tali caratteri genetici comproverebbero la sua maggiore 
inclinazione a «manifestare aggressività se provocato o escluso socialmente». 
61 Per S. RODOTA’, Il diritto di avere diritti, op cit., 169, dovrebbe infatti, più correttamente, prevalere nella 
valutazione dei comportamenti individuali, il riconoscimento «della biografia sulla biologia», dell’«autonomia e 
unicità della persona». In senso conforme G.M. FLICK, Neuroscienze (Diritto penale), in Rivista AIC, n. 4/2014. 
62 Come ricordano V. COLONNA- G. BARBUJANI, Quattro domande a cui la genetica può cercare di rispondere,  in 
CASONATO- C. PICIOCCHI- P. VERONESI (a cura di), Forum biodiritto 2009, I dati genetici nel biodiritto, op. cit., 
18, si tratta della Corea di Huntington, «una malattia neurologica che si manifesta tardivamente (generalmente dopo 
i 40 anni) ed è determinata dalla presenza di una particolare variante del DNA localizzata sul cromosoma 4. E’ 
possibile sottoporsi prima dei 40 anni ad una diagnosi genetica per sapere se si svilupperà la malattia, e siccome chi 
ha la variante patologica la sviluppa e chi non ce l’ha non la sviluppa, il rischio di svilupparla se si possiede il gene-
malattia è del 100 %». 
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esprimere la volontà, indipendentemente dai possibili benefici di questo disvelamento, a esercitare il 

diritto di non sapere 63. Alla base di questa aspettativa di conservare un velo di ignoranza sulle proprie 

caratteristiche genetiche è l’intento di evitare le conseguenze di tipo esistenziale, motivo di ansia e di 

stress, di una conoscenza precoce di malattie inaspettate, la cui insorgenza potrebbe essere soltanto 

probabile. Perdurando l’assenza di rimedi terapeutici, per la cura di affezioni particolarmente rare, tale 

informazione potrebbe infatti condizionare negativamente l’esistenza dell’interessato, al punto di 

provocare gravi inquietudini e preoccupazioni. 

La stessa incertezza che ancora caratterizza la conoscenza del DNA, causa principale di una persistente 

inattendibilità predittiva dei risultati dei test genetici 64, anche per patologie potenzialmente accertabili, 

viene ulteriormente a rafforzare questa pretesa dell’interessato a rimanere all’oscuro sugli esiti del test. 

La possibile insorgenza, in assenza di sicure evidenze scientifiche, di una grave tara genetica, pure 

condizionata da fattori ambientali o da stili di vita, come l’abitudine al fumo, mantenuti dall’interessato, 

spinge perciò a connotare negativamente il diritto alla riservatezza come «potere di controllare le 

informazioni che mi riguardano», o ancora pretesa di escludere dalla mia «sfera privata una determinata 

categoria di informazioni», ovvero «diritto di controllare il flusso di informazioni (..) sia “in uscita” che 

“in entrata”» 65.  

Il carattere condiviso delle informazioni genetiche, che ne riduce la portata individualistica per riferirsi a 

tutti coloro che fanno parte di un medesimo gruppo biologico, ha indotto lo stesso Garante a rafforzare 

la privacy informazionale, così da porla al riparo, salvo possibili eccezioni, da una inopportuna diffusione 

agli altri consociati. 

La particolare sensibilità e capacità relazionale 66 del dato genetico dovrà, perciò, restringere le occasioni 

di trattamento ai soli casi nei quali fosse ritenuto indispensabile, e quindi obbligatorio, per salvaguardare, 

                                                           
63 A salvaguardia di questo diritto, la Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina  (art. 10) prescrive che 
«ogni persona ha il diritto di conoscere ogni informazione raccolta sulla propria salute. Tuttavia la volontà di una 
persona di non essere informata deve essere rispettata». In analoga direzione si inoltrano il Protocollo addizionale 
alla suddetta Convenzione relativo ai test genetici per fini medici del 27 novembre 2008 (art. 16), la Dichiarazione 
universale Unesco sul genoma umano e i diritti umani del 1997 [art. 5, lett.c)] e la Dichiarazione internazionale sui 
dati genetici umani, sempre dell’Unesco, del 2003 (art. 10). Lo stesso Cod. deont. Med. dispone (art. 33, ult. co.) 
che «la documentata volontà della persona assistita di non essere informata o di delegare ad un altro soggetto 
l’informazione deve essere rispettata» 
64 Per F. DAGNA BRICARELLI, I test genetici, op. cit., 383, il test di suscettibilità non potrebbe infatti rivelare con 
certezza l’insorgenza di qualunque malattia, potendo al più segnalare i rischi «in rapporto a fattori ambientali 
scatenanti». 
65 S. RODOTA’, Privacy e costruzione della sfera privata. Ipotesi e prospettive, in Pol. Dir., 4/1991, 534. 
66 Cfr. M. GALLETTI, Tensioni di identità. Autonomia, privacy e dilemmi morali in genetica, in Ragion Pratica, 2/2015, 519. 
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ad esempio, la salute di un terzo o per accertare la responsabilità civile o penale del soggetto sottoposto 

a test 67. 

 

4. Segue: il trattamento dei dati genetici 

Il rafforzamento della tutela del dato genetico, grazie agli inediti riferimenti contenuti nel Regolamento 

2016/679, che dedica particolare attenzione a tali informazioni nei propri considerando (nn. 34, 35, 53 e 75) 

e nel successivo articolato (artt. 4, n. 13; 9, nn. 1 e 4) 68, dovranno certamente indurre il legislatore statale 

a rivedere la scarna disciplina contenuta nell’art. 90, del D.lgs. n. 196/2003, al fine di garantire nuovi 

ambiti di protezione del relativo trattamento. 

Senza affatto invadere gli spazi di competenza attualmente conferiti all’intervento autorizzatorio del 

Garante 69, la riforma legislativa interna allo Stato avrebbe tuttavia l’effetto di conferire maggiore forza 

impositiva e rilievo garantistico alla inderogabile riservatezza del dato genetico. L’introduzione di una 

disciplina di questo tipo consentirebbe, altresì, di ridurre i possibili rischi di inopportuni disvelamenti dei 

risultati ottenuti da test compiuti sul DNA o su altri campioni biologici. 

La naturale dinamicità di un settore della conoscenza umana soggetto ad una continua evoluzione, 

dovrebbe tuttavia impedire a questa novella legislativa di assumere connotazioni totalizzanti ed 

eccessivamente pervasive, che avrebbero l’effetto di ostacolare un successivo intervento integrativo e di 

adattamento degli sviluppi applicativi di questa tecnica ad opera della disciplina di soft law, in grado di 

rispondere più rapidamente alle nuove esigenze regolatorie.  

Analogamente a quanto avvenuto a seguito dell’approvazione del Codice privacy, che dava esecuzione al 

contenuto della Direttiva europea 95/46/CE, sarà soprattutto compito dell’Autorità amministrativa 

indipendente esplicitare, con provvedimenti a carattere generale o riguardanti la soluzione di specifici casi 

sottoposti al suo giudizio, i contenuti della legge statale attuativa del Regolamento europeo. 

Peraltro, a riprova di questa particolare attitudine del Garante ad assumere decisioni su questioni 

particolarmente tecniche e suscettibili di continue evoluzioni, è la articolata attività amministrativa 

elaborata nel corso degli anni, mediante l’adozione di provvedimenti di varia natura (autorizzazioni 

                                                           
67 Cfr. Garante della privacy, Autorizzazione n. 8/2016, cit. 
68 In considerazione della sempre più estesa utilizzazione del dato genetico nei rapporti sociali, il Regolamento 
2016/679 dimostra una particolare attenzione al suo trattamento, innovando così la disciplina contenuta nella 
Direttiva 95/46/CE che non dedicava alcuno spazio a questo tipo di informazione.  
69 L’art. 90 del Codice privacy, a seguito della notifica di cui all’art. 37 da parte del titolare del trattamento, 
condiziona lo stesso trattamento dei dati genetici ad una «apposita autorizzazione rilasciata dal Garante sentito il 
Ministro della salute, che acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio superiore di sanità». In attesa dell’entrata in 
vigore del Regolamento 2016/679, a decorrere dal 25 maggio 2018, l’Autorizzazione generale 8/2016, cit., dovrà 
pertanto considerarsi, per espressa dichiarazione contenuta nel suo Preambolo, provvisoria e a tempo determinato. 
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generali, ordinanze, pareri, linee guida, provvedimenti di blocco), per molti versi anticipatori degli indirizzi 

contenuti nella nuova fonte regolamentare. 

E così, coerentemente agli indirizzi contenuti in questa fonte europea per garantire una maggiore 

sicurezza al trattamento dei dati genetici, gli interventi autorizzatori dell’Autorità di controllo, 

prescrivono, a riprova di un intenso impegno garantistico, una molteplicità di vincoli particolarmente 

dettagliati che comprendono: l’impiego di tecniche di cifratura o l’utilizzazione di codici identificativi che 

li rendano «temporaneamente intellegibili» 70; l’introduzione di sistemi di autenticazione; la restrizione per 

l’accesso ai locali che contengono tali informazioni; la previsione di modalità di conservazione, utilizzo e 

trasporto, in modo da «garantire la qualità, l’integrità, la disponibilità, la tracciabilità» del loro impiego; il 

«trasferimento dei dati genetici in formato elettronico» mediante «posta certificata previa cifratura delle 

informazioni trasmesse da realizzarsi con firma digitale» 71. 

Con l’intento di impedire l’individuazione del soggetto interessato, cui il dato genetico si riferisce, è anche 

prescritto il divieto di una sua diffusione, per motivi di ricerca o di statistica, se non «in forma aggregata, 

ovvero secondo modalità che non rendano riconoscibili gli interessati neppure tramite dati identificativi 

indiretti, anche nell'ambito di pubblicazioni» 72. L’utilizzazione di rimedi per codificare i dati e il ricorso a 

personale altamente qualificato per procedere alla loro decodifica, senza consentire il riconoscimento 

diretto del soggetto cui appartiene il profilo del DNA, garantirà la conservazione della riservatezza. 

L’acquisizione dei dati genetici, nell’esercizio del diritto di ricerca scientifica, funzionale alla scoperta di 

nuove terapie, non potrebbe infatti giammai prevalere sul contrapposto diritto dell’interessato a interdire 

il loro flusso verso l’esterno, nell’esercizio dell’insopprimibile diritto all’autodeterminazione informativa 

73. 

In tale prospettiva, pur nel rispetto del riserbo dei dati raccolti dai soggetti interessati, attraverso il riscorso 

a tecniche di anonimizzazione e di criptazione, desta non poche perplessità il ricorso, per ragioni di 

ricerca, a screening genetici di massa, da cui potrebbero derivare forme di discriminazione (ad esempio, nel 

                                                           
70 Ciò consentirebbe di identificare gli «interessati solo in caso di necessità, in modo da ridurre al minimo i rischi 
di conoscenza accidentale e di accesso abusivo o non autorizzato. Laddove gli elenchi, i registri o le banche di dati 
siano tenuti con strumenti elettronici e contengono anche dati riguardanti la genealogia o lo stato di salute degli 
interessati, le predette tecniche devono consentire, altresì, il trattamento disgiunto dei dati genetici e sanitari dagli 
altri dati personali che permettono di identificare direttamente le persone interessate» (Garante della privacy, 
Autorizzazione 8/2016, cit.). 
71 Garante della privacy, Autorizzazione 8/2016, cit. 
72 Garante della privacy, Autorizzazione 8/2016, cit. 
73 Cfr. E. STEFANINI, La circolazione dei dati genetici tra vecchi diritti e nuove sfide, op. cit., 16. 
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campo assicurativo) di un’intera comunità che dovesse evidenziare una predisposizione per talune 

patologie 74.  

Sempre al fine di circoscrivere al massimo l’impiego di queste informazioni, estese anche a quelle ricavabili 

da campioni biologici, il loro trattamento, nel rispetto dell’identità genetica dell’interessato, viene pure 

vincolato dal Garante al perseguimento di specifiche finalità correlate allo svolgimento: di attività 

preordinate alla tutela della salute dello stesso interessato o di un terzo, in presenza di patologie di natura 

genetica; di ricerche scientifiche o statistiche, finalizzate alla tutela della salute della collettività in campo 

medico, biomedico ed epidemiologico; di investigazioni difensive. 

Analoga apertura all’utilizzazione di questi dati è prevista per consentire l’adempimento di specifici 

obblighi o per l’esecuzione di particolari compiti, in precedenza introdotti dalla normativa dell’Unione 

europea, da parte di leggi o da regolamenti statali in materia di previdenza e assistenza, di igiene e sicurezza 

del lavoro o della popolazione; per l’accertamento di vincoli di consanguineità per il ricongiungimento 

familiare di cittadini di Stati non appartenenti all’UE, apolidi e rifugiati 75.   

La conformità del trattamento di dati genetici, non anonimizzati, alle prescrizioni contenute 

nell’Autorizzazione generale del Garante, esonererà il titolare del trattamento dal presentare una nuova 

richiesta di autorizzazione, pur non sottraendolo, nei casi previsti, dalla notifica a questa Autorità di 

controllo, prima dell’inizio del trattamento medesimo 76. 

A ciò si aggiunga che la procedura di tipizzazione del profilo del DNA, per il perseguimento di finalità 

diverse da quelle considerate nell’autorizzazione del Garante 77, come potrebbe essere l’accertamento 

                                                           
74 Tali preoccupazioni sono emerse a seguito della autorizzazione concessa nel 1998 dal Parlamento islandese con 
legge per l’avvio, da parte di una compagnia privata (deCODE Genetics), di uno screening genetico sulla intera 
popolazione di questa isola. La scarsa consistenza di fenomeni immigratori provenienti da altri continenti, che non 
aveva alterato nel corso dei secoli l’omogeneità del patrimonio genetico posseduto dalla comunità insediata in 
questo territorio insulare, rappresentava il principale motivo della scelta che avrebbe consentito di approfondire le 
cause della insorgenza e della successiva trasmissione inter-generazionale di talune gravi patologie. Nonostante i 
vantaggi per il benessere di coloro che si fossero prestati al prelievo di DNA, a seguito della scoperta di nuovi 
rimedi farmacologici, venivano avanzati dubbi sulla opportunità di una pratica che avrebbe potuto interferire con 
la riservatezza dei dati genetici posseduti dai componenti di questa comunità di individui, con riguardo soprattutto 
alla presenza di talune tare trasmissibili, con possibili effetti discriminatori in occasione dell’instaurazione dei 
rapporti economici con imprese assicurative, bancarie, ecc. Analoghi screening di massa, grazie ad una ricerca 
compiuta dal CNR, hanno pure interessato, in Italia, le popolazioni dell’Ogliastra sarda (D. POGGIO, Genetica. Il 
Dna dei sardi: una proprietà o un affare?, 15 giugno 2017, in www.avvenire.it) e del Cilento campano (Progetto multidisciplinare 
per lo studio di popolazioni isolate nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, in www.cnr.it). La questione è stata 
approfondita da A. SANTOSUOSSO- I.A. COLUSSI, Diritto e genetica delle popolazioni, in AA. VV., Il governo del 
corpo, Tomo I, Trattato di biodiritto diretto da S. RODOTA’- P. ZATTI, op. cit., 357. 
75 Garante della privacy, Autorizzazione 8/2016, cit. 
76 Garante della privacy, Autorizzazione 8/2016, cit. 
77 Preordinate alla tutela della salute dell’interessato o di un terzo ovvero per consentire la realizzazione di un 
protocollo di ricerca. 

http://www.avvenire.it/
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della responsabilità civile 78 o penale 79 del soggetto cui i dati genetici appartengono, pur consentendo 

l’identificazione del convenuto o dell’imputato, dovrebbe impedire qualunque disvelamento del loro stato 

di salute 80.  

L’applicazione di un codice alfanumerico generato in automatico, in grado di consentire la sola 

individuazione anagrafica del soggetto sottoposto ad un accertamento giudiziale di responsabilità potrà 

assicurare il rispetto di questi ulteriori, più intimi, ambiti di riservatezza dell’interessato. 

In questa direzione, il recente regolamento contenuto nel D.P.R. 7 aprile 2016, n. 87, recante disposizioni 

di attuazione della L. 30 giugno 2009, n. 85, concernente l’adesione della Repubblica italiana al Trattato 

di Prüm 81, che prevede tra l’altro l’istituzione di una banca dati nazionale del DNA e del laboratorio 

centrale per la banca dati nazionale del DNA, introduce regole molto rigide per disciplinare gli accessi 

alle informazioni in essi contenute e il loro successivo trattamento. 

In particolare, oltre a prevedere la registrazione delle operazioni effettuate in appositi file di log (art. 17, n. 

1), viene disposta la restrizione del trattamento dei dati genetici prelevati sul luogo del delitto (cd. tracce 

anonime o mute) o sul corpo dell’indagato solo per consentire il perseguimento di finalità identificative «di 

verifica della corrispondenza con la sequenza numerica dell’elettroferogramma fornita dal laboratorio», a 

seguito di «decodifica del codice prelievo» (art. 7, n. 1 e n. 2) e successivo «raffronto dei profili del DNA» 

(art. 9.1). 

                                                           
78 Nel corso di un giudizio avviato, ad esempio, per consentire l’accertamento della paternità. Per fronteggiare 
l’impatto del test sulla variabilità individuale volto a constatare la paternità o la maternità, il Garante della privacy, 
Autorizzazione n. 8/2016 (n.5), cit., prescrive che gli interessati siano adeguatamente «informati circa la normativa 
in materia di filiazione, ponendo in evidenza le eventuali conseguenze psicologiche e sociali dell'esame». 
79 In presenza di imputati per un reato che destasse particolare allarme sociale. L’art. 224-bis c.p.p., inserito dall’art. 
24 della L. 30 giugno 2009, n. 85, autorizza, anche in assenza del consenso della persona interessata, il prelievo (di 
capelli, di peli o di mucosa del cavo orale) necessario ai fini della determinazione del profilo del DNA, per 
consentire l’accertamento di responsabilità per delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge 
stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni e negli altri casi espressamente 
previsti dalla legge. Il successivo art. 359-bis c.p.p., inserito dall’art. 25 della L. 30 giugno 2009, n. 85, consente, in 
direzione analoga, questo prelievo coattivo nel corso delle indagini preliminari. 
80 In relazione alle iniziative legislative per la creazione di una banca dati del DNA a fini di sicurezza e giustizia, il 
Garante della privacy (Banca dati DNA: il Garante privacy invia una segnalazione a Governo e Parlamento, 21 settembre 
2007, in http://www.garanteprivacy.it) segnalava l’esigenza di osservare alcune modalità di conservazione, «considerata 
la particolare delicatezza e natura dei dati genetici, che riguardano peraltro non soltanto l’individuo, ma il suo 
gruppo biologico». In particolare, veniva perciò prescritto che nella «banca dati non devono essere conservati 
campioni biologici (es. capelli, saliva, liquidi), ma profili (sequenze alfanumeriche). Devono essere applicati sistemi 
di analisi che non consentano di individuare patologie di cui sia eventualmente affetto l’interessato». 
81 Il Trattato, pure definito come Schengen II, impone alla nazioni aderenti di adoperarsi per un maggiore 
approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare al fine di lottare contro il terrorismo, la 
criminalità internazionale e la migrazione illegale, anche attraverso la trasmissione, a fini di collaborazione 
giudiziaria, dei profili del DNA che si dovessero trovare nel territorio di una delle parti contraenti (art. 7). 
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La conservazione del materiale biologico così raccolto (art. 25, D.P.R. 7 aprile 2016, n. 87) non potrà 

superare un periodo di trenta anni dalla data dell’ultima registrazione, prorogabili a quaranta in presenza 

di persone condannate con sentenza irrevocabile per uno o più reati per i quali la legge prevede l’arresto 

obbligatorio in flagranza o per taluno dei reati di cui all’art. 407.2, lett. a) c.p.p., ovvero in presenza di 

recidiva. 

La loro cancellazione sarà, invece, disposta d’ufficio a seguito di assoluzione con sentenza definitiva (art. 

13.1, L. 30 giugno 2009, n. 85) 82. 

 

5. Nuovi ambiti di protezione dell’autodeterminazione informativa 

Come si diceva in premessa, è stata proprio la precipua sensibilità dei dati sanitari, oltre che di quelli 

genetici, a indurre il legislatore europeo a rafforzare, mediante il ricorso ad una fonte regolamentare, il 

diritto dell’individuo a autodeterminare il proprio corpo e le informazioni che gli appartengono. 

L’introduzione di una specifica disciplina giuridica sulla circolazione di questi dati personali, che 

riguardano lo stato di salute del soggetto interessato, le sue caratteristiche genetiche e biometriche, potrà 

consentire un più intenso «controllo diretto» 83 sul loro trattamento. 

Traendo spunto da una cospicua giurisprudenza europea 84, il Regolamento qui in esame consolida una 

interpretazione della riservatezza dell’individuo, di cui si avevano numerosi spunti nella stessa 

giurisprudenza statale 85, che non potrebbe «più esaurirsi in uno status negativo, nel solo potere cioè di 

                                                           
82 Sulle possibili conseguenze di tipo discriminatorio che potrebbero derivare dalla conservazione per un tempo 
illimitato dei campioni di DNA, nonostante la presenza di persone assolte o prosciolte, con grave pregiudizio per 
il diritto alla vita privata degli interessati garantito dall’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei 
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, cfr. CEDU, S. e Marper c. Regno Unito, 30562/04 e 30566/04, 4 
dicembre 2008. 
83 S. RODOTA’, Tecnologie e diritti, cit., 34. Per questo Autore, op. ult. cit., 102, proprio partendo da siffatta 
constatazione, «si può dire che oggi la sequenza quantitativamente più rilevante è quella “persona-informazione-
circolazione-controllo”, e non più soltanto “persona-informazione-segretezza”, intorno alla quale è stata costruita 
la nozione classica di privacy. Il titolare del diritto alla privacy può esigere forme di “circolazione controllata”, e non 
solo interrompere il flusso delle informazioni che lo riguardano». 
84 Sull’importante ruolo di stimolo e di supplenza svolta da questa giurisprudenza che è pure giunta ad anticipare 
«nell’interpretazione della Direttiva-madre l’emanando Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali» 
cfr. G. FINOCCHIARO, La giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di dati personali da Google Spain a Schrems, 
in G. RESTA-V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), La protezione transnazionale dei dati personali. Dai «safe harbour 
principles» al «privacy shield», op. cit., 115.  
85 Come ricorda E. BERTOLINI, Bundesverfassungsgericht: un nuovo tassello nella tutela della informationelle 
Selbstbestimmung, 20 marzo 2012, in http://www.medialaws.eu, si deve soprattutto al Tribunale costituzionale 
tedesco (BVferG, 15 dicembre 1983, 1 BvR 209/83) una iniziale definizione di autodeterminazione informativa 
come «diritto del singolo a decidere in prima persona sulla cessione e l’uso dei dati che lo riguardano» che trae 
spunto dalle norme della Grundgesetz (GG) poste a tutela del diritto al libero sviluppo della personalità (art. 2) e 
della intangibilità della dignità dell’uomo (art. 1). In seguito il Tribunale costituzionale tedesco (BVferG, 27 febbraio 
2008, 1 BvR 370/07) ha ulteriormente arricchito gli ambiti di tutela di questo diritto con riguardo alla protezione 
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escludere le intromissioni non consentite», ma che si estende al riconoscimento in capo al soggetto 

sottoposto al trattamento di «conoscere, controllare, indirizzare, interrompere il flusso delle informazioni 

che lo riguardano» 86, indipendentemente dalla circostanza che la loro separazione dalla sfera privata sia 

avvenuta in presenza o meno di un suo preventivo consenso. 

La diffusa e pervasiva capacità delle nuove tecnologie della informazione e della comunicazione di 

raccogliere e collegare, anche in forma automatizzata, una molteplicità di dati personali, così da giungere 

ad una ricostruzione esaustiva della biografia dell’individuo, ha condotto ad una progressiva 

trasformazione del significato «originario» della privacy, così da indurre il diritto a delineare nuovi ed 

inediti ambiti di tutela 87. 

Si deve soprattutto ai pregevoli studi condotti da Stefano Rodotà, attento osservatore delle numerose 

implicazioni prodotte dalla rivoluzione tecnologica 88, l’analisi degli sviluppi esegetici di questo diritto di 

nuova generazione, che rinviene tuttavia le proprie radici assiologiche in fattispecie di libertà di 

consolidata tradizione costituzionale, garantite negli artt. 2, 3, 13, 15, 21 e 32 del nostro testo 

fondamentale.  

Da una protezione statica di questo diritto da interferenze provenienti dall’esterno, espressione di una 

pretesa di essere lasciati soli con sé stessi (a right to be alone), così da conservare il «dominio di sé» 89, si è 

giunti progressivamente, grazie agli spazi consentiti dalla normativa (costituzionale e sovranazionale) di 

riferimento, ad un approccio di tipo dinamico, agevolato da una maggiore circolazione dei dati personali 

attraverso il ricorso alla comunicazione elettronica. Tale evoluzione è stata, peraltro, accentuata da una 

                                                           
della riservatezza e all’integrità informatica, da cui potrebbero derivare pregiudizi per lo  sviluppo della personalità 
del titolare dei dati. 
86 S. RODOTA’, Tecnologie e diritti, op. cit., 101.  
87 Cfr. C. SARTORETTI, La cartella clinica tra diritto all’informazione e diritto alla privacy, in R. FERRARA (a cura di), 
Salute e sanità, Trattato di biodiritto diretto da S. RODOTA’ e P. ZATTI, Giuffrè, Milano, 2010, 592, nota 23. 
88 Come rileva S. RODOTA’, Il diritto di avere diritti, op. cit., 396, «oggi le occasioni di violazione o di semplici 
interferenze nella sfera privata accompagnano quasi ogni momento della nostra vita quotidiana, continuamente 
“monitorata”, tenuta sotto osservazione, implacabilmente registrata. Cediamo informazioni, lasciamo tracce 
quando ci vengono forniti beni e servizi, quando cerchiamo informazioni, quando ci muoviamo nello spazio reale 
o virtuale». 
89 C. SANTORETTI, La cartella clinica tra diritto all’informazione e diritto alla privacy, op. cit.,  591 nota 21. Nel trarre 
spunto dal noto saggio di S.D. WARREN e L.D. BRANDEIS, The Right to privacy, in Harward Law, Vol. 4, No. 5. 
(Dec. 15, 1890), 193-220,  l’interpretazione originaria di questo diritto veniva fondata «non tanto sulla concezione 
proprietaria» ed individualistica «dei beni della personalità, quanto sulla tutela della “inviolate personality”» [G.M. 
SALERNO, La protezione della riservatezza e l’inviolabilità della corrispondenza, in R. NANIA- P. RIDOLA (a cura di), I 
diritti costituzionali, vol. I, Giappichelli, Torino, 2001, 431]. Sull’evoluzione interpretativa del diritto alla privacy, 
all’interno di una sconfinata produzione scientifica, cfr., tra i tanti, A. BALDASSARRE, Privacy e Costituzione. 
L’esperienza statunitense, Bulzoni, Roma, 1981; A. CERRI, Riservatezza (diritto alla): III) Diritto Costituzionale, in Enc. 
Giur., XXVII, 1995; T.E. FROSINI, Liberté, Egalité, Internet, Editoriale scientifica, Napoli, 2015 e C. FOCARELLI, 
La privacy. Proteggere i dati personali oggi, il Mulino, Bologna, 2015. 
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insopprimibile propensione dell’individuo, come parte di una comunità, ad entrare in contatto, per 

socializzare e relazionarsi, con altri consimili 90. 

Questo sviluppo del diritto alla privacy, certamente funzionale ad una amplificazione del controllo del 

flusso dei dati personali fuoriusciti dalla sfera privata, non potrebbe neppure trascurare di considerare, in 

direzione opposta (dall’esterno verso l’interno), l’eventuale ricezione di informazioni, di cui, per varie 

ragioni, l’individuo vorrebbe rimanere all’oscuro, nell’esercizio di un altrettanto insopprimibile diritto di 

non sapere. Ciò varrebbe a confermare, per Stefano Rodotà, una accezione del diritto in esame certamente 

più estesa che nel passato, di pretesa da parte dell’interessato di stabilire in piena autonomia le «modalità 

di costruzione della propria sfera privata» 91. 

A sostegno di una lettura della privacy dell’individuo, come diritto di autodeterminazione informativa,  al 

riparo dalle molteplici interferenze operate da terzi, è pure lo sforzo operato dalla dottrina e dalla stessa 

giurisprudenza per ricavare ulteriori spazi di garanzia attraverso il ricorso al principio della dignità umana, 

posto dal costituzionalismo occidentale contemporaneo 92 e dai più significativi documenti internazionali 

93 a presidio dei diritti della persona, contro ingiustificate forme di discriminazione, da cui potrebbe 

derivare una violazione della stessa eguaglianza garantita a prescindere dalle condizioni personali e sociali.   

Indiscutibile è infatti l’intento rafforzativo per la salvaguardia dell’autonomia/autodeterminazione 

informativa dell’individuo, al riparo da insopportabili stati di soggezione e di degradazione, che potrebbe 

derivare dall’impiego di questo acceleratore esegetico, pure definito da alcuni come un principio 

                                                           
90 Cfr. G. TIBERI, Riservatezza e protezione dei dati personali, op. cit., 352. Questa evoluzione è pure colta molto 
chiaramente dalla stessa Cass., sez. III civ., sentenza 5 aprile 2012, n. 5525, nella parte in cui riconosce che 
«l’interessato è divenuto compartecipe nell’utilizzazione dei propri dati personali», di conoscere cioè «in ogni 
momento chi possiede i suoi dati personali e come li adopera, nonché opporsi al trattamento dei medesimi, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, ovvero di ingerirsi al riguardo, chiedendone la cancellazione, la 
trasformazione, il blocco ovvero la rettificazione, l’aggiornamento, l’integrazione». 
91 S. RODOTA’, Tecnologie e diritti, cit., 122. 
92 Dall’art. 1 della Costituzione di Bonn, agli artt. 3, 41 della Costituzione italiana, all’art. 10 della Costituzione 
spagnola. Nonostante l’ampia tutela assicurata da questi testi fondamentali al principio della dignità, sarebbe 
alquanto arduo elaborarne una definizione autonoma, potendo condurre, in relazione alla sensibilità dell’interprete 
e degli «specifici contesti culturali» (S. RODOTA’, Privacy, libertà, dignità, 14-16 settembre 2014, in 
http://www.garanteprivacy.it) nei quali si trova ad operare,  a soluzioni anche tra di loro assai distanti, al punto da 
giustificare il tutto e il contrario di tutto. Da qui un suo ragionevole impiego come «premessa», «elemento 
riassuntivo» di altri valori, «principio generale» dell’ordinamento [G. M. FLICK, Elogio della dignità (se non ora, quando 
?), in Pol. Dir., 4/2014, 530], «corollario dei principi di eguaglianza, rispetto per l’individualità altrui, non 
interferenza nelle scelte di vita, possibilità di agire liberamente nella sfera pubblica» (M.T. ANNECCA, Test genetici 
e diritti della persona, op. cit., 420).  
93 L’art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, in seguito trasfusa nel Trattato di Lisbona, afferma che «la 
dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata». L’art. 1 (Oggetto e finalità) della Convenzione 
sui diritti umani e la biomedicina statuisce che «le Parti di cui alla presente Convenzione proteggono l’essere umano 
nella sua dignità e nella sua identità e garantiscono ad ogni persona, senza discriminazione, il rispetto della sua 
integrità e dei suoi altri diritti e libertà fondamentali riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina». 
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supercostituzionale 94, in presenza di una diffusione non autorizzata di dati che descrivono i caratteri più 

intimi della persona, rivelandone lo stato di salute, la sua vita sessuale. 

Uno stretto legame tra tutela della privacy e della stessa dignità potrà infatti conferire una «posizione 

privilegiata e prevalente» al diritto dell’interessato di mantenere il controllo del flusso delle proprie 

informazioni che, volendo qui riproporre le parole della Consulta 95, lo riconduce ai «valori supremi 

costituzionali», e per ciò stesso inviolabili, per qualificare il «nucleo essenziale dei valori della personalità» 

in quanto «parte necessaria di quello spazio vitale che circonda la persona e senza il quale questa non può 

esistere e svilupparsi». 

 

6. Il consenso informato al trattamento dei dati sensibili 

Il diritto all’autodeterminazione informativa esige che qualunque trattamento dei dati sensibili, 

appartenente alla sfera più intima dell’individuo, sia preceduta dalla manifestazione da parte dello stesso 

di un valido consenso informato, libero da qualsivoglia condizionamento esterno 96. 

Tale dichiarazione di volontà dovrà, ovviamente, distinguersi dall’analogo consenso che il paziente dovrà 

parimenti esprimere al medico curante, nell’esercizio del diritto all’autodeterminazione (questa volta) del 

proprio corpo, prima di avviare qualunque trattamento sanitario. 

Seppure venga generalmente ammessa la libertà di ricorrere ad una qualunque forma di esternazione, sia 

essa scritta che orale 97, la nuova disciplina regolamentare europea introduce una serie di prescrizioni [artt. 

                                                           
94 A. RUGGERI- A. SPADARO, Dignità dell’uomo e giurisprudenza costituzionale (prime annotazioni), in Pol. dir., 1991, 
344. 
95 Corte Cost., n. 366/1991. 
96 Nell’approfondire quanto già descritto nella Direttiva 95/46/CE, il Regolamento 2016/679 definisce il consenso 
(art. 4.11) come «qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell’interessato, 
con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i 
dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento». 
97 Nei considerando 32 e 42 è, infatti, previsto che l’accettazione del trattamento dei dati personali sia effettuata 
«mediante dichiarazione scritta, anche attraverso mezzi elettronici, o orale» e, inoltre, che l’interessato abbia 
espresso la sua volontà in forza di una dichiarazione di consenso predisposta dal titolare «in una forma 
comprensibile e facilmente accessibile, che usi un linguaggio semplice e chiaro e non contenga clausole abusive». 
Ne discende che il consenso non viene «considerato liberamente espresso se l’interessato non è in grado di operare 
una scelta autenticamente libera o è nell’impossibilità di rifiutare o revocare il consenso senza subire pregiudizio». 
Anche se non manca nel Codice della privacy (art. 81.1) un’apertura a favore del consenso espresso «con un’unica 
dichiarazione, anche oralmente», in presenza di un «trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, nei casi 
in cui è necessario ai sensi» dello stesso Codice o di altra disposizione di legge, è proprio la delicatezza dei dati 
sensibili a privilegiare una espressione della volontà al loro trattamento in forma scritta, come del resto attualmente 
prescritto dagli artt. 23.4 e 26.1 di questo testo normativo. Una interessante apertura all’utilizzo di ulteriori modalità 
di manifestazione del consenso è contenuta nel Regolamento (UE) n. 536/2014, sulla sperimentazione clinica di 
medicinali per uso umano, che nel Considerando n. 30, dopo aver richiamato i tradizionali orientamenti internazionali 
favorevoli al suo rilascio per iscritto, dispone che in presenza di un impedimento per il ricorso a tale forma (ad 
esempio, per i malati impossibilitati a muoversi perché paralizzati), tale dichiarazione possa comunque essere 
raccolta «mediante appositi strumenti alternativi, ad esempio registrazioni audio o video».  
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6.1 lett. a), 7 e 8], peraltro già ricavabili dalla normativa statale di riferimento, con riguardo alla circostanza 

che il consenso deve essere esplicito [art. 9.2 lett. a)], specifico (C. 43) 98 ed inequivocabile (C. 32, art. 4.11), 

qualora non dovessero ovviamente ricorrere le eccezioni o le ulteriori modalità di raccolta espressamente 

consentite dalla legge 99.  

L’esigenza di subordinare il trattamento dei dati personali, soprattutto se sensibili, alla volontà manifestata 

dal soggetto interessato assumerà poi maggiore rilievo in presenza di un minore che dovrà godere (C. 38) 

di una «specifica protezione» dei suoi diritti, in considerazione di una ridotta consapevolezza «dei rischi, 

delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate» 100. 

L’esigenza che qualunque trattamento di dati sensibili, effettuato mediante cartella clinica, sia essa cartacea 

che on-line, dossier 101 o fascicolo sanitario elettronico (FSE) 102, sia accompagnato da un autonomo e specifico 

consenso espresso dall’interessato, coerentemente ai più recenti sviluppi garantistici elaborati a livello 

comunitario, costituiva peraltro una condizione imprescindibile della legislazione statale adottata in 

materia di gestione di servizi sanitari (artt. 23.4, e 76.1 del Codice privacy, art. 7 del D.P.C.M. 29 settembre 

2015, n. 178 103).  

Con particolare riguardo alla normativa vigente nel nostro Paese, l’assenza del consenso o la presenza di 

una esplicita opposizione da parte dell’interessato, come pure oggi consentito dal Regolamento 2016/679 

(C. 69) 104, rappresenta infatti un valido impedimento al trattamento dei suoi dati sensibili. L’eventuale 

diniego, pur non pregiudicando il diritto dell’interessato ad accedere alle terapie mediche, potrà consentire 

all’operatore sanitario di disporre soltanto delle informazioni che, a quel momento, fossero state raccolte 

105.  

                                                           
98 L’art. 5 del D.P.C.M. 8 agosto 2013 prescrive che il titolare del trattamento dei dati personali, in occasione 
dell’utilizzo dei servizi di refertazione online, debba acquisire un «autonomo e specifico consenso dell’interessato 
a trattare i suoi dati personali, anche sanitari, relativamente alle modalità digitali di consegna». 
99 Attualmente previste dagli artt. 24 e 26.4 Codice privacy. 
100 In presenza di minori, il trattamento di dati personali sarà regolarmente svolto a partire dai 16 anni. Qualora il 
minore «abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è 
prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale» (art. 8 del Reg.). Per il considerando 38, «il consenso 
del titolare, della responsabilità genitoriale non dovrebbe essere necessario nel quadro dei servizi di prevenzione o 
di consulenza forniti direttamente a un minore». 
101 Cfr. Garante della privacy, Linee guida in materia di Dossier sanitario - 4 giugno 2015, doc. web n. 4084632. 
102 Cfr. art. 12, D. l. 18 ottobre 2012, n. 179 conv. con mod. dall’art. 1.1, L. 17 dicembre 2012, n. 221. In seguito 
l’art. 12 del D.l. 18 ottobre 2012, n. 179 è stato modificato dall’art. 17 del D.l. 9 agosto 2013, n. 69. 
103 Soltanto in presenza di dati idonei a rivelare lo stato di salute, l’art. 26.5 del Codice privacy dispone il divieto 
assoluto di una loro diffusione, non derogabile neppure con il consenso esplicito dell’interessato. 
104 Tale opposizione potrà, ad esempio, interessare i trattamenti effettuati per finalità di marketing ovvero di 
profilazione (art. 21 Reg.) che si proponessero di utilizzare «i dati personali per valutare determinati aspetti personali 
relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti (..) la salute» (art. 4.4 Reg.) 
105 Cfr. art. 13 bis introdotto dal testo coordinato di D.l. 18 ottobre 2012, n. 179 e L. conv. 17 dicembre 2012, n. 
221, nonché Garante della privacy, Linee guida in materia di Dossier sanitario - 4 giugno 2015, Allegato A, cit. 
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In aggiunta alle ipotesi contemplate dall’art. 24, possibili eccezioni, al divieto di effettuare il trattamento 

dei dati sensibili, in assenza del consenso, sarebbero tuttavia ammissibili, previa autorizzazione del 

Garante, nei soli casi previsti dall’art. 26.4 del Codice della privacy per consentire, tra l’altro, il 

perseguimento di scopi istituzionali da parte di soggetti pubblici, la salvaguardia della vita o incolumità 

fisica di un terzo, lo svolgimento di attività investigative difensive ovvero l’adempimento di obblighi 

previsti dalla legge. Analogamente, potrà prescindersi dal consenso in presenza dell’autorizzazione del 

Garante, che a sua volta dovrà sentire –ad eccezione dei casi di particolare urgenza - il Consiglio Superiore 

della Sanità (art. 76 Codice privacy), in presenza di un’emergenza sanitaria, determinata dal pericolo per 

la salute di un terzo e della collettività. 

Come ora ribadito dal Regolamento europeo (artt. 5, 7, 8, 9 e 12), presupposto inderogabile per una valida 

manifestazione del consenso, indipendentemente dallo scopo perseguito dal successivo trattamento di 

dati sensibili (sanitario, scientifico, commerciale 106), è  rappresentato dalla sua consapevolezza resa 

possibile  da una previa, esaustiva e trasparente informazione, scritta o orale (C. 58, art. 12, nn. 1 e 7), 

sulla specificità, adeguatezza [art. 5.1 lett. c) Reg.], necessità 107, pertinenza, non eccedenza 108 e proporzionalità 109 

degli intenti 110 che ne hanno giustificato la raccolta e la successiva conservazione. 

                                                           
106 Attraverso l’impiego di dati «per identificare categorie a scopo pubblicitario o di marketing» (COMITATO 
NAZIONALE PER LA BIOETICA, Tecnologie dell’informazione e della comunicazione e Big Data: profili bioetici, cit.). 
107 L’esigenza di ridurre al minimo la raccolta dei dati sensibili dovrà indurre a procedere al loro trattamento, 
nell’impossibilità di realizzare il medesimo obiettivo, mediante l’impiego di «dati anonimi od opportune modalità 
che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità» [art. 3 del Codice della privacy e art. 5.1 lett. 
c) Reg.].  
108 Si tratta di una serie di prescrizioni contenute nei considerando 39 e 60 del Regolamento e, già oggi, rinvenibili nel 
Codice della privacy all’art. 22.5. 
109 Il Regolamento europeo riprende una suggestione sviluppata dalla giurisprudenza della Corte di Lussemburgo 
relativamente al «rispetto del principio di proporzionalità (..) secondo cui la tutela del diritto fondamentale al 
rispetto della vita privata a livello dell’Unione esige che le deroghe e le restrizioni alla tutela dei dati personali 
intervengano entro i limiti dello stretto necessario» (CGUE, 21 dicembre 2016, C-203/15 e C-698/15, Tele2 Sverige 
AB, che richiama anche le sentenze del 16 dicembre 2008, C-73/07, EU:C:2008:727, punto 56, Satakunnan 
Markkinapörssi e Satamedia; 9 novembre 2010, C-92/09 e C-93/09, EU:C:2010:662, punto 77, Volker und Markus 
Schecke e Eifert; 8 aprile 2014, C-293/12 e C-594/12, punto 52, Digital Rights Ireland Ltd, nonché del 6 ottobre 2015, 
C-362/14, EU:C:2015:650, punto 92, Schrems). Analogamente, per la stessa Cass. (Sez. I civ., 8 agosto 2013,  n. 
18980) non sarebbero «rispettose dei criteri di pertinenza e di proporzionalità di cui alla L. n. 675 del 1996, art. 9, 
(..) le modalità di diffusione dei dati della ricorrente», relativi all’assenza dal lavoro per malattia (suscettibile 
comunque di «rivelare lo stato di salute dell’interessato»), «nella versione dell’ordine del giorno della seduta del 
Consiglio comunale riportato nell’avviso pubblico di convocazione dello stesso». Nel richiamare l’art. 22.3, del 
Codice dei dati personali, per questo giudice i soggetti pubblici, tra i quali rientra il Comune, potranno 
legittimamente «trattare i dati sensibili indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere 
adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa». 
110 Con riguardo all’ambito sanitario le finalità, richiamate da L. CALIFANO, Fascicolo sanitario elettronico (FSE) e 
dossier sanitario. Il contributo del Garante privacy al bilanciamento tra diritto alla salute e diritto alla protezione dei dati personali, 
cit., 10, «sono essenzialmente di tre tipi»: di cura, di ricerca, amministrativo/contabile comprensiva del controllo 
sulla spesa sanitaria e sulla verifica della qualità delle prestazioni. 
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Per consentire l’acquisizione di una adeguata conoscenza delle finalità e dei rischi del trattamento, la fonte 

europea qui considerata introduce poi ulteriori specifiche garanzie per  migliorare la qualità delle 

informazioni fornite all’interessato, soprattutto se minorenne, a cominciare dall’impiego di un «linguaggio 

semplice e chiaro», che sia in grado di renderle «facilmente accessibili e comprensibili» (C. 39 e 58). Sarà, 

quindi, compito del titolare del trattamento comunicare all’interessato, in vista della raccolta dei suoi dati, 

una serie di notizie che riguarderanno (art. 13 Reg.), tra l’altro, la stessa identità e i dati di contatto del 

titolare del trattamento o di un suo rappresentante, i possibili destinatari e categorie di destinatari dei dati 

personali, il periodo di conservazione di questi ultimi.   

Non meno significative, a presidio di questa maggiore trasparenza del trattamento, saranno le 

informazioni che dovranno essere fornite all’interessato, in vista della manifestazione del consenso 

scritto, sulle modalità di raccolta, utilizzazione e consultazione dei dati personali, nonché di esercizio dei 

suoi diritti relativamente al trattamento (C. 39). 

Si tratta di una serie di precauzioni, dirette a rafforzare la tutela della riservatezza dell’interessato, che 

dovranno accompagnare qualsiasi raccolta di dati personali, sia essa cartacea che attraverso l’impiego di 

strumenti informatici, sin dalla fase della sua ideazione e progettazione in applicazione dei principi di 

privacy by design e di privacy by default, cui si ispira il Regolamento 2016/679 (art. 25 e C. 78). 

Le particolari caratteristiche del dato sensibile, soprattutto se in grado di rivelare (attraverso l’indagine 

genetica) informazioni biologiche condivise e anche di tipo predittivo, dovranno per ciò stesso indurre il 

titolare del trattamento a minimizzare 111 i rischi che ne potrebbero derivare per la riservatezza e la dignità 

di tutte le persone coinvolte. Tale precauzione dovrebbe perciò spingere, per quanto sia possibile, a 

limitare la quantità dei dati personali raccolti soltanto a quelli « necessari per ogni specifica finalità di 

trattamento» (art. 25, n. 2 Reg.). Per le stesse ragioni la conservazione, in una forma che renda possibile 

la identificazione degli interessati, dovrebbe essere contenuta in «arco di tempo» che non superi quello 

necessario «al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati» [art. 5.1, lett. e), art. 6, n. 3 Reg.; C. 

39, 45 e 81] 112. 

                                                           
111 Cfr. R. RAPICAVOLI, Privacy e diritto nel web. Le regole, Flaccovio, Palermo, 2017, 113 ss. Per L. BOLOGNINI- 
E. PELINO- C. BISTOLFI, Il Regolamento privacy europeo. Commentario alla nuova disciplina sulla protezione dei dati 
personali, Giuffré, Milano, 2016, 107 «nella scelta del legislatore europeo, la minimizzazione riassume insieme i 
principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione rispetto alle finalità per cui i dati sono trattati». Il principio di 
minimizzazione è, peraltro, già ricavabile dall’art. 3 del Codice privacy nella parte in cui prevede che «i sistemi 
informativi e i programmi informativi sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione dei dati personali e dei 
dati identificativi, in modo da escludere il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere 
realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettono di identificare 
l’interessato solo in caso di necessità». 
112 Per la stessa Cass., sez. III civ., sent. 5 aprile 2012, n. 5525, cit., la conservazione dei dati personali dovrebbe 
essere commisurata «al limite intrinseco del trattamento lecito» rappresentato dalla «finalità del medesimo». 
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Periodi più lunghi di conservazione potranno, invece, essere giustificati soltanto in presenza di «fini di 

archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici», in conformità a 

quanto pure prescritto nell’art. 89.1 del Regolamento, e «fatta salva l’attuazione di misure tecniche e 

organizzative adeguate (..) a tutela dei diritti e delle libertà dell’interessato» [art. 5.1, lett. e) Reg.].   

La precipua attenzione riservata dal Regolamento ai dati genetici e biometrici dovrebbe indurre gli Stati 

membri, sin dalla fase della loro raccolta, a dedicare adeguato spazio alla disciplina della misura e delle 

modalità di comunicazione delle informazioni da fornire all’interessato, per ottenere il suo consenso al 

trattamento, in considerazione della loro peculiarità. Tra le opportunità che dovranno essere portate alla 

sua conoscenza dovrà, infatti, essere ricompresa quella di decidere preliminarmente se accettare di 

ricevere, nell’esercizio del diritto di sapere, i risultati del test genetico ovvero di poterli ignorare, non 

trascurando ovviamente l’impatto che una diffusione di queste notizie potrebbe sortire per la stessa 

riservatezza di soggetti consanguinei, appartenenti al medesimo gruppo biologico. 

Per quanto riguarda il trattamento dei dati genetici, è certamente merito del Garante se si è giunti 

all’elaborazione di una dettagliata regolamentazione, attuativa della prescrizione contenuta nell’art. 90.1, 

del Codice privacy. In vista della raccolta del consenso, si prevede la trasmissione all’interessato di una 

serie di notizie riguardanti: una descrizione «analitica di tutte le specifiche finalità perseguite», la possibilità 

di «opporsi al trattamento dei dati genetici per motivi legittimi» e di conoscere il «periodo di conservazione 

dei dati genetici e dei campioni biologici» 113. 

L’informazione trasmessa all’interessato dovrà pure contemplare la facoltà, allo stesso riconosciuta in 

relazione alle potenzialità predittive del test genetico, di dichiarare la volontà di conoscere o di ignorare, 

una volta realizzato il trattamento, i «risultati conseguibili anche in relazione alle notizie inattese», ovvero 

di limitare o meno «l’ambito di comunicazione dei dati genetici e il trasferimento dei campioni 

biologici»114. 

In altra direzione, invece, nonostante l’impulso già in precedenza offerto dalla normativa europea, 

soprattutto per merito della Direttiva 2004/23/CE, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza 

per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la 

distribuzione di tessuti e cellule umane, permane nel nostro Paese un inadeguato supporto normativo, se 

                                                           
113 Garante della privacy, Autorizzazione 8/2016, cit. 
114 Garante della privacy, Autorizzazione 8/2016, cit., che ricorda come, «fermo restando quanto previsto dall’art. 84 
del Codice, i dati genetici devono essere resi noti di regola direttamente all’interessato o a persone diverse dal 
diretto interessato sulla base di una delega scritta di quest’ultimo, adottando ogni mezzo idoneo a prevenire la 
conoscenza non autorizzata da parte di soggetti anche compresenti. La comunicazione nelle mani di un delegato 
dell’interessato è eseguita in plico chiuso». Ed inoltre che, «nei trattamenti effettuati mediante test sulla variabilità 
individuale non sono raccolti dati sullo stato di salute o su altre caratteristiche degli interessati, ad eccezione del 
sesso». 
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si fa eccezione ad alcuni interventi di soft law, quali Linee guida, Codici di buona condotta e Codici di 

deontologia professionale 115. 

Con particolare riferimento alla disciplina delle biobanche, persistono infatti carenze sulla definizione dei 

presupposti informativi che possano rendere possibile, ai fini di una corretta elaborazione di un valido 

consenso informato, l’acquisizione di una maggiore consapevolezza dei tempi di conservazione del 

materiale biologico raccolto, dei suoi successivi impieghi al riparo da un suo possibile sfruttamento per 

finalità meramente economiche.     

 

7. Il controllo sulla circolazione dei dati sensibili 

L’autodeterminazione informativa, accanto al diritto dell’interessato di autorizzare, attraverso il consenso 

informato, il trattamento dei suoi dati sensibili, assicura, coerentemente alla sua impostazione dinamica, 

un potere di controllo che potrà permettere di gestire ed orientare il loro flusso verso l’esterno. 

Accanto al diritto «di conoscere in ogni momento chi possiede i suoi dati personali» e di «opporsi al 

trattamento dei medesimi, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta», l’individuo potrà svolgere una 

costante verifica sulle modalità stesse della loro conservazione 116. 

Il sempre più frequente ricorso, da parte del comparto sanitario, all’ausilio di strumenti informatici, che 

favoriscono una telematizzazione dei percorsi terapeutici e una maggiore interoperabilità dei documenti 

che raccolgono i dati sensibili (cartelle cliniche, dossier e fascicolo sanitario elettronico, ecc.), induce il 

diritto a prestare particolare attenzione alla protezione di questi ultimi, al riparo da «abusi, furti o 

smarrimento parziale o integrale dei supporti di memorizzazione o dei sistemi di elaborazione portatili o 

fissi» 117. 

Grazie agli sviluppi interpretativi del diritto alla riservatezza, di cui già esistono molte applicazioni 

all’interno della normativa statale, in grado di assicurare la sovranità del singolo sull’impiego dei propri 

                                                           
115 Cfr. D. MASCALZONI, Biobanche di popolazione: i confini frammentati di una definizione tra individuo e gruppo genetico, 
in AA. VV., Il governo del corpo, Tomo I, Trattato di biodiritto diretto da S. RODOTA’- P. ZATTI, op. cit., 1219 e G. 
NOVELLI- I PIETRANGELI, I campioni biologici, in AA. VV., Il governo del corpo, Tomo I, Trattato di biodiritto diretto 
da S. RODOTA’- P. ZATTI, op. cit., 1047. 
116 Si esprime in questo modo Cass., sez. III civ., sent. 5 aprile 2012, n. 5525, cit. 
117 Garante della privacy, Linee guida in materia di Dossier sanitario - 4 giugno 2015, Allegato A, cit. Analoghe 
precauzioni, per garantire la riservatezza dei dati trattati nell’ambito del FSE, coerentemente a quanto prescritto 
dall’art. 34.1, lett. h) del Codice della privacy, sono richiamate dall’art. 23 (Misure di sicurezza e sistema di 
conservazione) del D.P.C.M. n. 178/2015. In particolare, oltre alla garanzia «delle procedure di sicurezza relative 
al software e ai servizi telematici utilizzati, attuate in conformità alle previsioni del CAD», si prevede che, 
«nell’utilizzo di sistemi di memorizzazione o archiviazione dei dati» siano «attuati idonei accorgimenti per la 
protezione dei dati registrati rispetto ai rischi di accesso abusivo, furto o smarrimento parziali o integrali dei 
supporti di memorizzazione o dei sistemi di elaborazione portatili o fissi». 
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dati personali 118, il Regolamento 2016/679 ha ulteriormente approfondito, attraverso una disciplina più 

dettagliata e puntuale 119 rispetto a quanto in precedenza previsto nella Direttiva 95/46/CE, il potere 

dell’interessato di monitorare i flussi delle informazioni che gli appartengono. 

E così, tra le prerogative che permettono all’interessato di verificare lo stato di conservazione dei dati 

personali, viene previsto il diritto di «conoscere e ottenere comunicazioni in particolare in relazione alle 

finalità» per cui gli stessi sono trattati (C. 63). Con riguardo ai dati relativi alla salute, tale opportunità 

potrà consentire di accedere, ad esempio, alle «cartelle mediche contenenti informazioni quali diagnosi, 

risultati di esami, pareri di medici curanti o eventuali terapie o interventi praticati» (C. 63). 

L’esercizio del diritto di accesso (art. 15 Reg.), da svolgere «facilmente e a intervalli ragionevoli», potrà 

infatti consentire di avere conferma del trattamento, di poterne verificare la consistenza e liceità (C. 63), 

di ricevere, senza ingiustificato ritardo, informazioni sulle violazioni dei dati personali e sulle loro 

conseguenze e effetti negativi  (C. 87).  

Da qui la particolare attenzione dedicata da questa nuova normativa europea per l’introduzione di 

adeguati rimedi tecnici in grado di assicurare accettabili livelli di sicurezza accanto alla previsione, come 

deterrente, di un efficace corredo sanzionatorio, in presenza di possibili trasgressioni, la cui concreta 

definizione viene, ovviamente, rimessa agli Stati membri.  

Queste ampie garanzie a favore dell’autodeterminazione informativa non sembrano per nulla distanziarsi 

da quelle già assicurare in Italia da una recente disciplina introdotta per favorire, in ogni momento, la 

consultazione anche in via telematica, da parte dell’interessato, del contenuto del Fascicolo o del dossier 

sanitario elettronico 120. 

                                                           
118 Definita da S. RODOTA’, Il mondo nella rete. Quali diritti, quali vincoli, Laterza- La Repubblica, Roma-Bari, 2014, 
33, sovranità del «sé elettronico». 
119 Tra le più significative novità introdotte dal Regolamento rientrano certamente la previsione del diritto alla 
portabilità dei dati e il diritto alla limitazione alla loro circolazione che riprende, con diversa denominazione, il 
diritto di blocco. Anche se non manca in dottrina (L. BOLOGNINI- E. PELINO- C. BISTOLFI, Il Regolamento 
privacy europeo. Commentario alla nuova disciplina sulla protezione dei dati personali, op. cit., 174) chi pone in dubbio che il 
Regolamento abbia determinato un effettivo e «rimarchevole» ampliamento del «catalogo dei diritti 
dell’interessato», confermando, al di fuori di poche innovazioni, «pretese già riconosciute nel vigore della Direttiva 
95/46/CE». 
120 Nelle Linee guida in materia di Dossier sanitario - 4 giugno 2015, Allegato A, elaborate dal Garante della privacy, è 
infatti riconosciuto il diritto dell’interessato «di ottenere la conferma circa l’esistenza o meno dei dati che lo 
riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile, l’indicazione della loro origine, delle finalità del 
trattamento [art. 7, commi 1 e 2, lett. a) e b) del Codice]», oltre che il «diritto alla visione degli accessi 
(struttura/reparto che ha effettuato l’accesso, data e ora dello stesso) al proprio dossier sanitario, cui dovrà essere 
data risposta, da parte del titolare del trattamento, entro 15 giorni dal suo ricevimento». Particolare rilievo è anche 
riconosciuto al diritto dell’interessato di poter ottenere alcune informazioni relativamente: alla «logica applicata a 
tale trattamento [art. 7.2, lett. c) del Codice]»; ai «criteri utilizzati nell’elaborazione elettronica dei dati»; al titolare 
del trattamento, ai soggetti o alle «categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venire a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati [art. 7.2, lett. e) del Codice]». 
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Accanto alla registrazione dell’acquisizione dei suddetti documenti, l’art. 13 del D.P.C.M. 178/2015 si 

preoccupa pure di prevedere il servizio di notifica, istituito da Regione e Province autonome, per 

consentire «all’assistito di essere avvisato dell’accesso alle informazioni contenute nel proprio FSE, 

attraverso l’invio di uno Short Message Service (SMS) su un numero di telefono mobile ovvero attraverso 

l’invio di un messaggio alla casella postale elettronica, indicati dall’interessato». Sarà poi compito del 

titolare del trattamento notificare tempestivamente all’Autorità di controllo, analogamente a quanto 

prescritto dall’art. 33 del Regolamento europeo, l’avvenuta violazione dei dati (data breach) contenuti nella 

documentazione sanitaria (Fascicolo o dossier sanitario elettronico) ovvero gli incidenti informatici, 

provocati da accessi abusivi, di cui fosse venuto a conoscenza 121.  

Con riguardo poi alle ulteriori prerogative consentite al soggetto interessato al trattamento, non meno 

significativi, in considerazione della loro portata innovativa, sono i poteri che gli sono stati riconosciuti 

dal Regolamento 2016/679 per modificare il contenuto del consenso in precedenza espresso. Dal diritto 

alla limitazione (art. 18) della precedente manifestazione di volontà, al diritto di revoca del consenso (art. 7.3 

122) e di opposizione (art. 21), al diritto alla portabilità (art. 20) 123 al fine di «spostare complessi strutturati di 

dati» da un titolare del trattamento ad un altro, al diritto di rettifica, integrazione (art. 16) e aggiornamento dei 

dati qualora dovessero emergere loro inesattezze (C. 39 e 53) 124. 

                                                           
121 Cfr. Garante, Linee guida in materia di Dossier sanitario - 4 giugno 2015, Allegato A, cit. Per il Regolamento europeo 
(art. 34) tale notificazione sarà comunque obbligatoria, pure su richiesta dell’Autorità di controllo, in presenza di 
una violazione «suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche». A giudizio 
di F. PIZZETTI, Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali, vol. II, Giappichelli, Torino, 2016, 5, «dal 
combinato disposto dell’art. 33 e dell’art. 34 emerge in tutta la sua nettezza la differenza di impostazione che 
caratterizza il nuovo Regolamento rispetto alla Direttiva. La violazione dei dati che comporti rischi per i diritti e la 
libertà delle persone fisiche deve comunque e sempre essere denunciata all’Autorità che esercita la funzione di 
controllo (interesse pubblico). La violazione va invece notificata all’interessato solo se il rischio è “elevato”, ovvero 
se lo richieda l’Autorità (tutela del diritto individuale come aspetto dell’interesse pubblico generale)». 
122 A norma dell’art.  6, n. 2, del D.P.C.M. n. 178/2015, la revoca del consenso all’inserimento dei propri dati 
sensibili nel FSE, esercitata anche in via telematica, pur determinando la disabilitazione della loro consultazione, 
non avrebbe alcun effetto «in ordine all’erogazione delle prestazioni del SSN e dei servizi socio-sanitari». 
123 La portabilità riguarderà i dati trattati con mezzi automatizzati con il consenso dell’interessato o sulla base di un 
contratto da quest’ultimo stipulato. Tale diritto non potrà, invece, applicarsi al trattamento necessario per 
«l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 
titolare del trattamento» [art. 20, n. 1, lett. a) e b), n. 3 Reg.]. 
124 Tra gli oneri imposti al titolare del trattamento è ricompreso quello di rispondere alle richieste dell’interessato, 
«senza giustificato ritardo e al più tardi entro un mese», motivando una «eventuale intenzione» a non accoglierle 
(C. 59). 
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Si tratta di una serie di opportunità, di cui già esisteva traccia nella Direttiva 95/46/CE e nella stessa 

normativa statale 125, che permettono all’interessato di indirizzare il flusso dei propri dati personali anche 

nella fase successiva alla autorizzazione al trattamento. 

In questa prospettiva, certamente rilevante è pure il riconoscimento del diritto all’oblio, nell’accezione di 

diritto alla cancellazione dei dati personali, per essere venuti meno i presupposti e le ragioni, legati alla 

loro attualità o interesse pubblico, che ne avevano, in origine, giustificato la raccolta e successivo 

trattamento (C. 65, art. 17 Reg.) 126. Con l’intento di rafforzare i margini di esercizio di questa facoltà, in 

presenza di trattamenti di tipo elettronico, si prevede inoltre che il diritto alla cancellazione determini 

l’obbligo per il titolare, che abbia pubblicato dati personali, di informare qualunque altro titolare dello 

stesso della richiesta dell’interessato di procedere alla rimozione di «qualsiasi link verso tali dati» o della 

loro copia o riproduzione (C. 66).  

Nel richiamare ambiti di garanzia consentiti dalla precedente Direttiva 127, l’opportunità di eliminare 

proprie informazioni in precedenza trattate prende anche spunto da una interessante filone 

                                                           
125 L’art. 8, n. 3 del D.P.C.M. n. 178/2015, prevede infatti che l’assistito possa «ottenere l’integrazione, la rettifica 
e l’aggiornamento dei propri dati contenuti nel FSE attraverso un apposito servizio di supporto per il FSE istituito 
dalla regione o provincia autonoma, che assume il ruolo di referente unico nei confronti dei titolari competenti». 
126 Un analogo riconoscimento è pure contenuto nella Dichiarazione dei diritti di internet, approvata il 28 luglio 2015 
dalla Commissione per i diritti e i doveri relativi ad Internet istituita presso la Camera dei Deputati, nella parte (art. 
11) in cui si prevede che «ogni persona ha diritto di ottenere la cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei 
riferimenti ad informazioni che, per il loro contenuto o per il tempo trascorso dal momento della loro raccolta, 
non abbiano più rilevanza pubblica». 
127 La simmetria rispetto alla previsione contenta nella Direttiva, come pure recepita in Italia dall’art. 7, n. 3, lett. b) 
del Codice privacy («L’interessato ha diritto di ottenere (..) b) la cancellazione (..) dei dati trattati in violazione della 
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati»), conduce una dottrina (E. STRADELLA, Cancellazione e oblio: come la rimozione 
del passato, in bilico tra tutela dell’identità personale e protezione dei dati, si impone anche nella rete, quali anticorpi si possono 
sviluppare e, infine, cui prodest ?, in Rivista AIC, 4/2016) a ritenere il testo del Regolamento 2016/679 «molto meno 
rivoluzionario di quanto alcune voci (..) avevano paventato», limitandosi «a definire con maggiore accuratezza e 
puntualità i presupposti per l’esercizio di un diritto alla cancellazione che, è pacifico, già esisteva prima del 
Regolamento, salvo a volerlo denominare, in maniera forse provocatoria o demagogica, quanto meno inesatta, 
diritto all’oblio». 
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giurisprudenziale europeo 128 di cui esistevano, all’interno del nostro Paese, interessanti anticipazioni 

sviluppate dalla stessa giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione 129. 

Al di fuori dei casi di stretta interpretazione che potrebbero impedire l’esercizio di questa prerogativa, tra 

i quali rientrano motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica o fini di archiviazione, di 

statistica ovvero di ricerca scientifica 130, potrà essere perciò richiesta la cancellazione di dati sensibili 

contenuti nella documentazione sanitaria (cartella clinica, FSE), per essere venuti meno i presupposti, di 

tipo terapeutico o amministrativo, che ne avevano in origine consentito la conservazione, ad esempio, 

durante il periodo di degenza del paziente in una struttura sanitaria. 

Le forti perplessità che attraversano oggi il dibattito dottrinale sulla delimitazione degli ambiti di esercizio 

del diritto all’oblio, per le preoccupazioni di una sua eccessiva estensione in grado di comprimere oltre 

misura la libertà di manifestazione del pensiero, comprensiva del diritto di cronaca e del diritto di essere 

informati 131, perderebbero certamente di rilievo in presenza dei dati sensibili. 

Ad eccezione dei dati genetici condivisi, che potrebbero ridurre la pretesa di cancellazione avanzata da 

parte del soggetto interessato al trattamento, la peculiarità di questi dati personali, che attengono ad 

informazioni appartenenti ai caratteri più intimi e sensibili dell’individuo, ne consentirà infatti una più 

agevole rimozione. 

                                                           
128 Ci riferiamo alla nota sentenza della CGUE, 13 maggio 2014, C-131/12, Google Spain, che dilata (n. 92) 
l’interpretazione della previsione contenuta nella lett. b) dell’art. 12 della Direttiva 95/46/CE (sulla cancellazione 
dei dati il cui trattamento non è conforme alle disposizioni della stessa direttiva), ricompresa nella Sezione V sul 
diritto di accesso ai dati da parte della persona interessata, nella parte in cui (n. 92) ne legittima la rimozione non 
soltanto in considerazione del «fatto che tali dati siano inesatti, ma anche segnatamente» perché «essi siano 
inadeguati, non pertinenti o eccessivi in rapporto alle finalità del trattamento, che non siano aggiornati, oppure che 
siano conservati per un arco di tempo superiore a quello necessario, a meno che la loro conservazione non si 
imponga per motivi storici, statistici o scientifici». 
129 Cass., sez. III civ., sent. 5 aprile 2012, n. 5525, che lega l’esercizio del diritto all’oblio all’esigenza di tutela della 
«proiezione sociale dell’identità personale» in grado di agevolare la piena «esplicazione» e «godimento della propria 
personalità».  
130 Oltre a quelli già indicati nel testo, il considerando 65 estende questo obbligo di conservazione dei dati personali 
ad altre circostanze quali la necessità di assicurare l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione, 
di adempiere ad un obbligo legale, di eseguire un compito di interesse pubblico o nell’esercizio di pubblici poteri 
di cui è investito il titolare del trattamento 
131 Ha destato, ad esempio, qualche perplessità, per aver dato avvio ad un vivace dibattito sugli ambiti di tutela del 
diritto di cronaca, una recente pronuncia della Corte di Cassazione (sez. I civ., sent. 24 giugno 2016, n. 13161) che 
ha disposto la cancellazione dall’archivio digitale di un giornale online, per essere considerata lesiva della 
reputazione della parte ricorrente, di una notizia relativa ad un evento delittuoso (accoltellamento avvenuto in un 
ristorante), peraltro, al momento dell’esame da parte del giudice di ultima istanza, ancora al vaglio della 
Magistratura. Per la Suprema Corte, che confermava in questo modo la sentenza del Tribunale di Chieti, Sez. 
distaccata di Ortona (del 16 gennaio 2013), l’illeceità del trattamento dei dati personali, non potendo certamente 
essere ravvisato nel suo contenuto e neppure nella sua conservazione e archiviazione informatica, era invece 
conseguenza del «mantenimento» (per la durata di circa diciotto mesi) «del diretto ed agevole accesso a quel 
risalente servizio giornalistico (..) e della sua diffusione sul web, quanto meno a far tempo dal ricevimento della 
diffida (..) per la rimozione di questa pubblicazione dalla rete». 
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8. La regolamentazione dell’accesso ai dati sensibili 

Senza affatto pervenire alla completa cancellazione dei dati personali, la legislazione statale vigente 

contempla pure forme di limitazione al loro accesso sempre con l’intento di valorizzare, in presenza di 

particolari condizioni, la riservatezza dell’individuo per informazioni che attengono alla sua sfera privata.  

In questa prospettiva, è infatti disposto che per taluni dati sensibili, utilizzati per esigenze di ricerca 

biomedica ed epidemiologica, da cui potranno essere ricavate notizie sullo stato di salute dei soggetti 

trattati, l’interessato possa decidere in piena autonomia di impedirne il loro disvelamento, pure 

limitatamente ad alcuni eventi clinici registrati nella cartella, così da interdirne l’accesso a terzi estranei al 

personale sanitario che aveva proceduto alla loro raccolta. Ne costituisce conferma, la previsione 

contenuta nell’art. 8, n. 1 del D.P.C.M. 178/2015 che consente all’assistito di richiedere l’oscuramento, 

in qualsiasi momento e comunque revocabile, «dei dati e documenti sanitari e socio-sanitari sia prima 

dell’alimentazione del FSE che successivamente, garantendone la consultabilità esclusivamente 

all’assistito e ai titolari che li hanno generati» 132. 

Tale prerogativa, che privilegia negli svolgimenti della pratica clinica l’affermazione del diritto alla 

riservatezza del paziente, potrebbe subire un arretramento soltanto in presenza di uno stato di necessità, 

legato a ragioni di sanità pubblica o di tutela dei diritti di un terzo, che verrebbe a giustificare 

l’identificazione dell’interessato, attraverso il disvelamento della sua identità 133. 

Nell’imporre pertanto un limite all’accesso alle informazioni contenute nella documentazione sanitaria ai 

soli esercenti la professione sanitaria impegnati nei processi di prevenzione e cura, con esclusione di 

quanti fossero portatori di interessi (di tipo economico, assicurativo) estranei alla relazione terapeutica 

134, particolare attenzione viene in questo modo dedicata al riserbo dei dati sensibili, la cui inopportuna 

diffusione potrebbe pregiudicare la stessa dignità dell’interessato. 

                                                           
132 La facoltà di oscurare l’evento clinico era già contemplata nei seguenti provvedimenti del Garante della privacy: 
Trattamento di dati tramite il dossier sanitario aziendale - 3 luglio 2014, doc. web n. 3325808; Linee guida in materia di 
Dossier sanitario - 4 giugno 2015, Allegato A, cit. L’art. 92.2 del Codice della privacy, disciplina, invece, le condizioni 
che potranno consentire di soddisfare le richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella clinica e 
dell’acclusa scheda di dimissione ospedaliera di soggetti diversi dall’interessato. 
133 Art. 22.6 del Codice della privacy. 
134 Le Linee guida in materia di Dossier sanitario - 4 giugno 2015, Allegato A, cit., limitano l’accesso al dossier al personale 
sanitario che interviene in tale processo di cura, «con esclusione di periti, compagnie di assicurazione, datori di 
lavoro, associazioni o organizzazioni scientifiche, organismi amministrativi anche operanti in ambito sanitario, 
nonché del personale medico nell’esercizio di attività medico-legale (ad es., visite per l’accertamento dell’idoneità 
lavorativa o per il rilascio di certificazioni necessarie al conferimento di permessi o abilitazioni)». 
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L’impiego di rimedi di autenticazione forte 135, che agevolano la rigida separazione delle informazioni 

anagrafiche da quelle di tipo sanitario, limiterebbe infatti l’accesso a questi dati sensibili soltanto al 

personale impegnato nella relazione terapeutica. 

In linea di continuità con quanto previsto a livello nazionale, lo stesso Regolamento 2016/679, pur 

contemplando forme di anonimizzazione irreversibile dei dati sensibili, che fuoriuscirebbero tuttavia dal 

suo campo di applicazione 136, introduce meccanismi di pseudo-minizzazione in modo da renderli 

temporaneamente intellegibili [C. 26, artt. 32.1, lett. a) e 40.2 lett. d) Reg.]. La «probabilità e la gravità del 

rischio per i diritti e le libertà dell’interessato», in considerazione della «natura, ambito di applicazione, 

contesto e finalità del trattamento» (C. 76), potrebbero quindi condurre all’inaccessibilità, per gli utenti, 

dei dati personali selezionati o alla loro temporanea rimozione da un sito web o dagli archivi automatizzati 

(C. 67). 

L’aggregazione dei dati sensibili, in modo da impedire l’identificazione dei soggetti coinvolti, potrà pure 

agevolare gli sviluppi delle attività di programmazione e di verifica della qualità delle prestazioni 

assistenziali ad opera delle istituzioni statali e regionali che governano il settore sanitario137. 

Per consentire la conservazione in piena sicurezza di questi dati potranno, perciò, essere impiegate 

tecniche di cifratura [C. 83, art. 32.1 lett. a) Reg.] attraverso l’applicazione, anche parziale, di rimedi 

crittografici a file system o database 138, di codici identificativi o di altri accorgimenti che impediscano di 

rivelare la patologia 139, pur consentendo in caso di necessità di rendere identificabili gli interessati 140. 

                                                           
135 Garante della privacy, Parere alla Regione Sardegna su uno schema di regolamento recante norme per il funzionamento del 
Registro Tumori - 25 febbraio 2016, doc. web n. 4853986. 
136 A norma del considerando 26 «i principi di protezione dei dati non dovrebbero pertanto applicarsi a informazioni 
anonime», anche per finalità statistiche o di ricerca, «vale a dire informazioni che non si riferiscono a una persona 
fisica identificata o identificabile o a dati personali resi sufficientemente anonimi da impedire o da non consentire 
più l’identificazione dell’interessato».  
137 Cfr. L. CALIFANO, Fascicolo sanitario elettronico (FSE) e dossier sanitario. Il contributo del Garante privacy al bilanciamento 
tra diritto alla salute e diritto alla protezione dei dati personali, cit., 9, che precisa come, «in questi casi, infatti, per gli 
organismi in questione non è necessaria l’identificazione dei singoli interessati, dovendosi al contrario muovere 
sulle analisi ricavabili dai grandi numeri». 
138 Garante della privacy, Linee guida in materia di Dossier sanitario - 4 giugno 2015, Allegato A, cit. 
139 Una ricetta medica, che autorizzi l’erogazione di un principio attivo o di un farmaco, dovrà essere redatta in 
modo da assicurare, al momento della sua presentazione in farmacia, la riservatezza del paziente evitando, ad 
esempio, di evidenziare la patologia che ne abbia consentito il rilascio da parte del medico. L’art. 87, n. 1,  del 
Codice della privacy impone, in questa direzione, specifiche cautele «in modo da permettere di risalire all'identità 
dell'interessato solo in caso di necessità connesse al controllo della correttezza della prescrizione, ovvero a fini di 
verifiche amministrative o per scopi epidemiologici e di ricerca, nel rispetto delle norme deontologiche applicabili».  
140 Tale esigenza potrebbe, ad esempio, determinarsi in presenza di rischi per la salute di pazienti, i cui dati fossero 
stati pseudonomizzati, emersi nel corso di una sperimentazione di un farmaco. In tale evenienza dovrebbe essere 
consentito allo sperimentatore di poter risalire all’identità del soggetto interessato associando il codice, a questi 
attribuito, alla sua identità anagrafica (Cfr. L. BOLOGNINI- E. PELINO- C. BISTOLFI, Il Regolamento privacy 
europeo. Commentario alla nuova disciplina sulla protezione dei dati personali, op. cit., 85).   
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Analoghe precauzioni a salvaguardia della riservatezza dell’interessato sono, peraltro, già oggi desumibili 

dalla normativa statale vigente, per i dati sensibili che dovessero svelare particolari condizioni fisiche 

dell’interessato, come potrebbero essere la condizione di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o 

psichici141, gli esisti di indagini statistiche e di ricerca, le conseguenze subite a seguito di atti di violenza 

sessuale o di pedofilia 142. Non di meno, dovrà essere assicurato un doveroso riserbo per quei dati che 

dovessero rivelare la presenza di una infezione da HIV 143, l’assunzione di sostanze psicotrope e di alcool 

144 o ancora l’esecuzione di interventi di interruzione volontaria della gravidanza 145 ovvero per lo 

svolgimento di un parto da parte di una donna che avesse dichiarato di non voler essere nominata 146. 

In tutti i casi esaminati, l’accesso a questi dati potrà essere comunque consentito, previo esplicito 

consenso dell’interessato 147 o in presenza comunque di una espressa previsione legislativa, soltanto agli 

operatori sanitari che li avessero raccolti ed elaborati ovvero ad altri professionisti dal primo 

esplicitamente individuati, come potrebbe essere uno specialista che abbia comunque fornito nel tempo 

e a vario titolo assistenza sanitaria 148. 

Con riguardo alla compilazione del FSE, sempre al fine di consentire la preservazione della riservatezza 

di taluni dati sanitari, è previsto 149 uno specifico adattamento del sistema di software di gestione, con 

l’ulteriore cautela offerta all’interessato di impedire a terzi di conoscere la sua decisione di oscurare tali 

informazioni (cd. oscuramento dell’oscuramento) 150. 

                                                           
141 All’esito dell’interpretazione degli artt. 22.8, 65.5 e 68.3 Codice della privacy. Cfr. anche i seguenti provvedimenti 
del Garante della privacy: Pubblicazione sul sito web di una azienda USL di dati idonei a rivelare lo stato di salute - 6 luglio 
2016, doc. web n. 5432325; Linee guida in materia di Dossier sanitario - 4 giugno 2015, Allegato A, cit. 
142 Cfr. L. 15 febbraio 1996, n. 61; L. 3 agosto 1988, n. 269; L. 6 febbraio 2006, n. 38; art. 734 bis c.p. 
143 Art. 5.1, L. 5 giugno 1990, n. 135. 
144 D.R.P. 9 ottobre 1990, 309. 
145 Art. 5.1, L. 22 maggio 1978, n. 194. 
146 D.m. 16 luglio 2001, n. 349. 
147 Art. 5, D.P.C.M. n. 178/2015. 
148 Cfr. Relazione Garante della privacy per l’anno 2008, Protezione dei dati e nuove tecnologie nel mondo in trasformazione, 
Roma 1 luglio 2009, doc. web n. 1632972. Ulteriori conferme di questa procedura particolarmente garantistica 
sono contenute nei seguenti documenti del Garante: Illeceità nel trattamento di dati personali e sensibili presso una struttura 
ospedaliera - 18 dicembre 2014¸ doc. web n. 3725976;  Trattamento di dati tramite il dossier sanitario aziendale - 3 luglio 
2014, doc. web n. 3325808; Dossier sanitario elettronico e privacy dei pazienti. Proroga del provvedimento del 23 ottobre 2014 
- 19 marzo 2015, doc. web n. 3878507. 
149 Art. 12.3-bis, D.l. 18 ottobre 2012, n. 179. Tali informazioni potranno, pertanto, essere rese visibili, «solo previo 
esplicito consenso dell’assistito», ai professionisti o agli operatori sanitari che avessero erogato le prestazioni (art. 
5.2, D.P.C.M. n. 178/2015), «fermo restando che, nel caso l’assistito scelga di ricorrere alle prestazioni in 
anonimato», non sarebbe ammessa l’alimentazione del FSE neppure da parte di questi soggetti» (art. 5.1, D.P.C.M. 
n. 178/2015). 
150 Art. 8.2, D.P.C.M. n. 178/2015. 
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Particolari precauzioni, compreso l’esercizio del diritto all’oblio 151, dovrebbero infine essere adottate per 

garantire la riservatezza di quelle immagini che fossero in grado di rivelare lo stato di salute di soggetti 

particolarmente fragili e vulnerabili, in ragione della loro minore età 152, acquisite attraverso l’impiego di 

sistemi elettronici di comunicazione (come facebook, instagram, ecc.), coerentemente al grado di protezione 

loro garantito da Convenzioni e Documenti internazionali. 

 

9. Eccezioni e deroghe al divieto di trattare i dati sensibili 

Sin dai considerando (n. 4), il Regolamento europeo, nel rimarcare la funzione sociale del diritto alla protezione 

dei dati di carattere personale, ne esclude contemporaneamente l’assolutezza della tutela in presenza di 

ulteriori diritti fondamentali con cui dovrà essere contemperato, nel rispetto del principio di 

proporzionalità153. 

In coerenza con gli spazi ammessi dal diritto sovranazionale 154, e a conferma di quanto già prescritto 

dalla Direttiva 95/46/CE 155, il Regolamento n. 679 consente [C. 52; art. 9.2, lett. i)] la «deroga al divieto 

di trattare categorie particolari di dati personali» in presenza di un rilevante interesse pubblico determinato 

da finalità di «sicurezza sanitaria, controllo e allerta, prevenzione o controllo di malattie trasmissibili e 

altre misure gravi per la salute», nonché a «garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell’assistenza 

e dei medicinali e dei dispositivi medici». 

                                                           
151 Il considerando 65, consente infatti l’esercizio del diritto all’oblio, di cui si sottolinea la particolare rilevanza, «se 
l'interessato ha prestato il proprio consenso quando era minore, e quindi non pienamente consapevole dei rischi 
derivanti dal trattamento, e vuole successivamente eliminare tale tipo di dati personali, in particolare da internet». 
152 Il caso Stamina, richiamato dal Presidente dell’Autorità per la protezione dei dati personali, A. SORO, Liberi e 
connessi, cit., 137, dimostra come «l’informazione ha più di una volta ceduto alla tentazione del sensazionalismo, 
sfruttando l’immagine dei bambini malati per rappresentare plasticamente il dramma di malattie pressoché 
incurabili e, quindi, le speranze (o illusioni) riposte in questi metodi non accreditati». 
153 In direzione analoga si è anche espressa la nostra Cassazione (Sez. III civ., sent. 20 maggio 2015, n. 10280), nella 
parte in cui sottolinea come «il diritto ad esigere una corretta gestione dei propri dati personali, pur se rientrante 
nei diritti fondamentali di cui all’art. 2 Cost., non è un totem al quale possono sacrificarsi altri diritti altrettanto 
rilevanti sul piano costituzionale». Nel richiamare una precedente giurisprudenza europea (CGUE, 20 maggio 2003, 
C-465/00, Rechnungshof) il giudice italiano ricorda come «la deroga al divieto di trattamento di dati personali senza 
il consenso dell’interessato è legittima, se finalizzata a perseguire interessi pubblici “proporzionali e necessari” 
rispetto al sacrificio imposto al diritto alla riservatezza».  
154 A cominciare dalle eccezioni e deroghe alle disposizioni degli artt. 5, 6 e 8 della Convenzione n. 108/1981, 
adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981, in quanto ritenute necessarie ad assicurare la «protezione della sicurezza 
dello Stato», la «sicurezza pubblica», la «repressione dei reati» e la «protezione della persona interessata e dei diritti 
e delle libertà altrui» (art. 9). Ulteriori restrizioni potranno pure essere previste dalle legge «per i casellari 
automatizzati di dati di carattere personale impiegati a fini statistici o per ricerche scientifiche, laddove non esista 
manifestamente il rischio di violare la vita privata delle persone interessate». 
155 Cfr. considerando n. 34  e art. 13 della Direttiva 95/46/CE. Una regola analoga è stata anche inserita nell’art. 10.2 
della Dichiarazione dei diritti di internet, in precedenza citata, a norma del quale limitazioni al diritto alla riservatezza 
«possono essere previste solo quando siano giustificate dall’esigenza di tutelare rilevanti interessi pubblici e risultino 
necessarie, proporzionate, fondate sulla legge e nel rispetto dei caratteri propri di una società democratica». 
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Pur assicurando, per quanto possibile, l’anonimato degli interessati, potrà anche consentirsi (C. 52), in 

assenza del benestare dell’interessato, e in analogia a quanto già prescritto in Italia dall’art. 76.1, lett. b) 

del Codice della privacy 156,  l’autorizzazione al trattamento dei dati in forma aggregata, in modo da 

rendere possibile la loro archiviazione per ragioni di pubblico interesse, di ricerca scientifica, storica o a 

fini statistici, «per finalità inerenti alla salute compresa la sanità pubblica e la gestione di servizi di 

assistenza sanitaria» e, infine, «se necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto, che sia in sede 

giudiziale, amministrativa o stragiudiziale» 157. 

L’esigenza di salvaguardare il benessere della collettività di appartenenza dell’individuo affetto da gravi 

patologie diffusive (es. da infezione da HIV) potrebbe, altresì, determinare in capo al medico curante (art. 

11 Cod. deont. Med. 158) un dovere di rivelare i pericoli di contagio a quanti avessero un stretto contatto 

con l’ammalato, a causa ad esempio della condivisione di ambienti o di una relazione sessuale,  con 

esclusione quindi di coloro che non avessero alcun motivo di relazionarsi con lo stesso. 

Ma al di fuori di questi casi di stretta interpretazione, nessun altra finalità, perseguita ad esempio  «da 

parte di terzi, quali datori di lavoro, compagnie di assicurazione e istituti di credito» (C. 54), potrebbe in 

alcun modo prevalere sul diritto alla riservatezza dell’interessato, di cui dovranno essere rigidamente 

preservati i dati sensibili da qualunque trattamento che ne provocasse una incauta diffusione.   

Pur non essendo stata direttamente presa in considerazione dal nuovo Regolamento europeo, una 

possibile compressione della privacy informazionale potrebbe certamente interessare i dati genetici, ma 

                                                           
156 Che autorizza, infatti, gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi pubblici a trattare i dati personali idonei 
a rivelare lo stato di salute, «anche senza il consenso dell’interessato e previa autorizzazione del Garante se la 
finalità», relativa alla tutela della salute o dell’incolumità fisica, «riguarda un terzo o la collettività». 
157 Con riguardo ai «trattamenti di dati connessi all’esecuzione di test genetici per lo svolgimento di investigazioni 
difensive o per l’esercizio di un diritto in sede giudiziaria» il Garante della privacy, Autorizzazione 8/2016, cit., ne 
consente la realizzazione «soltanto con il consenso informato della persona cui appartiene il materiale biologico 
necessario all’indagine, salvo che un’espressa disposizione di legge, o un provvedimento dell’autorità giudiziaria in 
conformità alla legge, disponga altrimenti». In presenza dell’istanza avanzata dalla ricorrente, per prendere visione 
della documentazione comprovante la legittimità del riconoscimento a favore della convenuta del beneficio (titolo 
preferenziale per l’assunzione) previsto dalla L. 5 febbraio 1992, n. 104, il Cons. St., Sez. VI, 27 ottobre 2006, n. 
6440, ha dichiarato la legittimità della richiesta di accesso «alla documentazione concernente (anche) lo stato di 
salute del genitore», cui quest’ultima aveva dichiarato di prestare assistenza, in quanto ritenuta indispensabile per 
la tutela del diritto di lavoro del soggetto petente. I giudici di Palazzo Spada giungono a questa conclusione sulla 
base del riconoscimento al diritto al lavoro, reclamato in giudizio, di un «rango almeno pari a quello relativo alla 
riservatezza dei dati concernenti la salute».   
158 Tale disposizione statuisce, infatti, che la divulgazione delle condizioni di salute del paziente, anche in assenza 
di un suo consenso informato, «è ammessa ove motivata da una giusta causa, rappresentata dall’adempimento di 
un obbligo previsto dalla legge (denuncia e referto all’Autorità Giudiziaria, denunce sanitarie, notifiche di malattie 
infettive, certificazioni obbligatorie) ovvero da quanto previsto» dagli artt. 11 e 12 del medesimo Codice deont. 
Med. Nella stessa direzione la Corte Cost., n. 218/1994, dichiarava la illegittimità costituzionale dell'art. 5, terzo e 
quinto comma, della L. 5 giugno 1990, n. 135, nella parte in cui non prevedeva accertamenti sanitari dell'assenza 
di sieropositività all'infezione da HIV come condizione per l'espletamento di attività che comportassero rischi per 
la salute dei terzi.   
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coerentemente a quanto già prescritto nell’Autorizzazione generale emanata dal Garante 159, solo in 

presenza di un diritto di un terzo «da far valere o difendere» che «sia di rango almeno pari a quello 

dell’interessato», e sempre a condizione che questi dati «siano trattati esclusivamente per tale finalità e per 

il periodo strettamente necessario al loro perseguimento». 

Nel rigoroso rispetto della riservatezza sullo stato di salute dell’interessato e soltanto in vista  del 

perseguimento della tutela del benessere del soggetto istante, sarebbe pure consentita a quest’ultimo 

l’acquisizione del dato genetico del primo, in considerazione del vincolo di consanguineità che li lega. 

La portata relazionale del carattere genetico, che contraddice la tipica impostazione individualistica del 

diritto alla riservatezza 160 come manifestazione della sovranità esclusiva del soggetto sui propri dati 

personali, potrà perciò renderlo disponibile agli appartenenti alla stessa linea biologica 161.  

Tale opportunità non potrebbe neppure disattendere le analoghe aspettative del soggetto adottato. In 

adempimento di alcuni impegni internazionali 162 e su impulso di un innovativo filone  giurisprudenziale 

163 l’art. 24 della L. 28 marzo 2001, n. 149 (che ha sostituito l’art. 28 della L. 4 marzo 1983, n. 184, recante 

la «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori») ha infatti riconosciuto all’individuo adottato 

il diritto di accedere a queste informazioni indispensabili per intraprendere un adeguato percorso 

                                                           
159 Garante della privacy, Autorizzazione 8/2016, cit. 
160 Per il COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, Orientamenti bioetici sui test genetici, 19 novembre 1999, 
109, in http://bioetica.governo.it, «i dati genetici si differenziano da tutti gli altri perché caratterizzati da un massimo 
tanto di individualità quanto di relazionalità».  
161 Il gruppo biologico non coincide completamente con la «famiglia in quanto, a differenza di quest’ultima, esclude 
soggetti quali il coniuge e i figli adottivi (che non condividono alcuna informazione genetica con l’interessato) ed 
include, ad esempio, il donatore anonimo di gameti» [C. ROMANO, Il trattamento dei dati genetici nel diritto italiano, in 
C. CASONATO- C. PICIOCCHI- P. VERONESI (a cura di), Forum biodiritto 2009, I dati genetici nel biodiritto, cit., 
182].  
162 Il diritto di ricevere questo tipo di informazioni è, infatti, contemplato in significativi documenti internazionali: 
dall’art. 8 della Convenzione di New York sui diritti dell’infanzia del 20 novembre 1989 (che riconosce al minore 
il diritto di «preservare la propria identità»); all’art. 30 della Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993, relativa alla 
«Protezione dei minori e cooperazione in materia di adozione internazionale» che riconosce, parimenti, il diritto 
del minore o di un suo rappresentante di accedere alle informazioni, in possesso delle autorità competenti di 
ciascuno Stato contraente, sulle sue «origini» con particolare riguardo a «quelle relative all’identità della madre e del 
padre» ed ai «dati sui precedenti sanitari del minore e della sua famiglia». 
163 Cfr. ord. Tribunale di Napoli del 5 ottobre 1998, richiamata dal Garante per la protezione dei dati personali, 
Autorizzazione generale del 22 maggio 1999, doc. web n. 39188. In presenza di certi e gravi motivi esistenziali, 
l’accesso ai dati comprovanti l’identità biologica, e certamente non agli atti, documenti e cartelle cliniche (detenute 
da un’amministrazione ospedaliera) utili all’identificazione della propria madre, è stato pure consentito dal Trib. 
Min. di Roma, 30 maggio 1994, in Dir fam. e delle pers., 1994, p. 1315 e dal Trib. Min. di Perugia, 19 luglio 1999, ivi, 
1999, p. 1260. Per il Trib. Min. di Perugia, 4 dicembre 2001, in Rass. Giur. umbra, 2002, 419, l’esigenza di accedere 
ai dati genetici, indispensabili per consentire la cura di una malattia, consentirebbe di comprimere il diritto alla 
privacy dell’interessata. Per questo giudice «il primario diritto protetto dall’art. 32» Cost. «deve avere maggiore peso 
e prevalere sul diritto all’anonimato» della madre naturale «che può essere sacrificato al primo in forza di una 
interpretazione adeguatrice ai principi costituzionali». 
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terapeutico. L’acquisizione di tali dati, in presenza di un minore d’età 164, da parte dei genitori adottivi 

ovvero del responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, potrà avvenire solo in 

presenza di «gravi e comprovati motivi» (art. 28.4) e a seguito di autorizzazione rilasciata con decreto del 

Tribunale dei minori (art. 28.4) 165. 

La decisione del giudice adito, che dovrà essere preceduta dall’audizione di tutti i soggetti coinvolti (a 

cominciare proprio dai genitori naturali, compresa la madre che avesse dichiarato di non voler essere 

nominata al momento della nascita 166), non potrebbe poi trascurare l’impatto psico/fisico che potrebbe 

derivare da questa delicata rivelazione allo stesso adottato (art. 28.6).    Pur essendo stato espressamente 

garantito l’anonimato del donatore di gameti, in modo tale da impedirne l’identificazione [art. 1, lett. n) 

D.M. 28 dicembre 2016, n. 265, che richiama l’art. 14 del d.lgs. 6 novembre 2007, n. 191], la tracciabilità 

del percorso compiuto dalle cellule riproduttive viene parimenti estesa al nato da fecondazione eterologa. 

Analogamente a quanto previsto per l’adottato, l’acquisizione dei dati clinici da parte del personale 

sanitario, comprensivi delle informazioni biologiche contenute nel Registro nazionale dei donatori di 

cellule riproduttive a scopi di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, istituito con l’art. 1, 

comma 298, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, potrebbe «in casi straordinari» consentire, «dietro specifica 

richiesta e con procedure istituzionalizzate», l’avvio di un percorso di cura indispensabile per la 

risoluzione di «eventuali problemi medici della prole» 167, per tale via concepita. 

                                                           
164 Al raggiungimento del venticinquesimo anno di età, l’accesso potrà essere invece consentito su istanza del 
soggetto adottato, purché ne abbia comprovato interesse (art. 28.5). 
165 Tale autorizzazione non dovrà, tuttavia, essere «richiesta dall’adottato maggiore di età» in presenza di genitori 
adottivi ormai «deceduti» ovvero «divenuti irreperibili» (art. 28.8, L. n. 184/1983). 
166 A seguito della condanna inflitta all’Italia dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU, Godelli c. Italia, 
33783/09, 25 settembre 2012), per l’assenza nel suo ordinamento giuridico di una normativa che consentisse «al 
figlio adottivo e non riconosciuto alla nascita di chiedere l’accesso ad informazioni non identificative sulle sue 
origini o la reversibilità del segreto», con l’effetto di pregiudicarne il «diritto all’identità, da cui deriva il diritto di 
conoscere la propria ascendenza, come parte integrante della nozione di vita privata», è intervenuta una pronuncia 
della Corte Costituzionale.  Con la sent. 278/2013, il giudice delle leggi dichiarava l’illegittimità costituzionale 
dell’art. 28.7 della L. 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall’art. 177.2 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, «nella 
parte in cui non prevedeva – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicurasse la massima 
riservatezza – la possibilità per il giudice di interpellare la madre – che avesse dichiarato di non voler essere 
nominata ai sensi dell’art. 30.1, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (..) – su richiesta del figlio, ai fini di una 
eventuale revoca di tale dichiarazione». Nelle more della introduzione da parte del legislatore statale di una 
disciplina procedimentale attuativa delle volontà manifestata dalla Consulta, la Cass. civ., sez. un., 25 gennaio 2017, 
n.  1946, ha poi riconosciuto al giudice - adito da un figlio «desideroso di conoscere», a seguito di parto anonimo, 
«le proprie origini e di accedere alla propria storia parentale» - la facoltà di «interpellare la madre che abbia dichiarato 
alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione», a condizione che 
venga assicurata a quest’ultima «la massima riservatezza e il massimo rispetto» della sua dignità. 
167 Si esprime in questo modo il Documento sulle problematiche relative alla fecondazione eterologa a seguito della sentenza della 
Corte Costituzionale nr. 162/2014 approvato il 4 settembre 2014 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome, 14/109/CR02/C7SAN. Pur non essendo stata espressamente contemplata, dal successivo D.M. 
265/2016, l’opportunità per il nato da fecondazione eterologa di accedere ai soli dati genetici del donatore 
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A conferma della prevalenza delle finalità di cura, rispetto all’esigenza di tutelare la riservatezza di questi 

dati sensibilissimi, neppure il decesso del soggetto a cui appartengono potrebbe impedire al consanguineo 

di acquisire le necessarie informazioni, esercitando il diritto di accesso di cui all’art. 7 del Codice della 

privacy, purché «già estrapolate e conservate dal titolare del trattamento (ad esempio in referti, cartelle 

cliniche, ecc.)» 168. 

Nel prendere in considerazione analoga questione, nell’autorizzazione generale n. 8/2016 169, il Garante 

ha pure consentito il trattamento di dati genetici tratti dai campioni biologici della persona deceduta, 

appartenente alla stessa linea genetica dell’istante, in quanto «indispensabile per consentire al terzo di 

compiere una scelta riproduttiva consapevole» o perché «giustificato dalla necessità, per il terzo, di 

interventi di natura preventiva o terapeutica». 

L’assenza di un consenso dell’interessato a sottoporsi ad un test genetico, sia pure determinato da una 

sua «impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità d'intendere o di volere», nonché da una 

«effettiva irreperibilità», non ostacolerebbe affatto la realizzazione di questo  trattamento  «limitatamente 

a dati genetici disponibili» 170. 

L’eventuale opposizione manifestata dall’interessato a consentire al consanguineo di accedere ai propri 

dati genetici, non impedirebbe perciò a quest’ultimo di intraprendere la strada del ricorso al Garante 171 o 

                                                           
anonimo, un’interpretazione costituzionalmente conforme dovrebbe tuttavia renderla possibile, in analogia a 
quanto ammesso per l’adottato, per consentire l’avvio di un appropriato percorso terapeutico.  
168 Garante della privacy, Campione biologico e dato personale genetico, 21 giugno 2007, doc. web n. 1433975. Per la 
dottrina cfr. B. BOTTALICO, Familiarità dei caratteri ereditari e diritti individuali: un caso davanti al Tribunale di Milano, 
in La nuova giur. civ. comm., 2009, II, 399 ss. Per la giurisprudenza cfr. T.A.R. Veneto, 30.1.2003, n. 1674 e CEDU, 
Jäggi c. Svizzera, 58757/00, 13 luglio 2006. Nella stessa direzione si inoltra la Cass., sez. I civ.,  21 luglio 2016, n. 
15024 e 9 novembre 2016, n. 22838, che ha consentito al figlio, dopo la morte della madre che aveva partorito in 
anonimato, di conoscere le proprie origini biologiche mediante accesso alle informazioni relative all'identità 
personale della stessa. 
169 Garante della privacy, Autorizzazione n. 8/2016 (3.1, lett. b), cit. 
170 In questa più recente autorizzazione del Garante non compare più il limite, contenuto nella precedente 
Autorizzazione al trattamento dei dati genetici - 22 febbraio 2007, doc. web n. 1389918, che subordinava ad una espressa 
dichiarazione dell’interessato la possibilità per gli appartenenti alla stessa linea genetica di accedere ai dati genetici 
del primo. Tale opportunità sarebbe stata operativa anche in caso di decesso dell’interessato, a condizione che lo 
stesso in vita non avesse «fornito indicazioni contrarie». 
171 Con Provvedimento 22 maggio 1999 il Garante della privacy (Dati genetici - Dati inerenti allo stato di salute, doc. 
web n. 39188) è pervenuto, all’esito di un bilanciamento tra contrapposti interessi, a riconoscere la prevalenza delle 
ragioni di una donna, affetta da glaucoma bilaterale, di accedere ai dati sanitari, contenuti in una cartella clinica 
presso un ospedale universitario e appartenenti al proprio genitore che si opponeva a tale acquisizione in forza 
dell’esercizio del diritto alla riservatezza. Traendo fondamento della propria decisione nell’art. 32 Cost., il Garante 
giudicava essenziale all’esecuzione dell’indagine clinica, che avrebbe consentito alla donna di avviare una maternità 
consapevole, la conoscenza di queste informazioni, purché fossero adottate alcune cautele a garanzia della 
riservatezza del padre quali: la richiesta da parte dell’ospedale depositario della cartella clinica di una apposita 
autorizzazione del garante; la trasmissione dei soli dati genetici in un plico sigillato, con esclusione delle 
informazioni relative agli accertamenti sanitari realizzati sul genitore.  
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al giudice competente, al fine di consentire la verifica della fondatezza delle ragioni, legate alla salvaguardia 

del suo benessere psico/fisico, che avessero motivato l’istanza. 

E’ chiaro che questa legittima limitazione del diritto dell’interessato a impedire il trattamento delle 

informazioni genetiche che gli appartengono, dovrà essere giustificata dalla impossibilità, per il terzo, di 

perseguire le medesime  finalità di cura attraverso il ricorso alternativo a dati non genetici 172. 

    

10.  Il trasferimento dei dati sensibili a Paesi terzi. I necessari standard di sicurezza 

L’attenzione già dedicata dalla Direttiva 95/46/CE e dal Regolamento eIDAS 910/2014 173 (C. 10) al 

trasferimento dei dati personali a Paesi terzi, con l’intento di garantire migliori standard di sicurezza al 

trattamento dei dati personali, viene ulteriormente approfondita dal Regolamento n. 2016/679. 

Il rafforzamento dell’autodeterminazione informativa, consentita dalla nuova fonte europea, non 

potrebbe infatti certamente trascurare una estensione dei poteri di controllo, da parte del soggetto 

interessato, sulla circolazione dei dati personali che dovessero oltrepassare, per ragioni varie (come 

potrebbero essere quelle determinate da motivi di ricerca scientifica o di statistica), i confini del territorio 

comunitario.  

Pur nella consapevolezza dell’importanza per lo sviluppo della cooperazione internazionale dei flussi di 

dati personali verso e da Paesi terzi ovvero organizzazioni internazionali, sono tuttavia indiscutibili, per 

il legislatore europeo (C. 101), i pregiudizi alla privacy che potrebbero derivare dalle «nuove sfide» 

rappresentate dall’aumento della mobilità di queste informazioni in direzione di altri continenti. 

A differenza di quanto in passato prescritto nella Direttiva 95/46/CE (C. 58) che, mediante una 

disposizione di principio, rimetteva alla successiva fase attuativa, di competenza degli Stati membri, 

l’individuazione di una «serie enumerata di deroghe al divieto» di trasferimento, il Regolamento qui in 

esame (C. 101) si preoccupa soprattutto di assicurare, in modo certamente più dettagliato che nel passato 

174, la conservazione di un «livello di tutela delle persone fisiche», coerente a quello goduto all’interno del 

territorio dell’Unione. 

A dimostrazione di questo maggiore impegno disciplinare, la cessione di dati personali a Paesi terzi, non 

appartenenti all’UE, o ad organismi internazionali, viene adesso accompagnata dalla applicazione di 

parametri valutativi più rigorosi, in modo da scongiurare qualunque pregiudizio per le persone fisiche, 

                                                           
172 Garante privacy, Autorizzazione n. 8/2016 (3.1 lett. b), cit. 
173 Che introduce misure comuni di identificazione elettronica e autenticazione per agevolare la trasferibilità dei 
dati nell’assistenza sanitaria transfrontaliera. 
174 Come pure rilevato da F. PIZZETTI, Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali, cit., 70, questa precipua 
attenzione del Regolamento 2016/679 per la materia dei trasferimenti dei dati all’estero è, pure, comprovata dal 
maggiore spazio che nello stesso viene dedicato (nei C. da 101 a 116, e negli artt. dal 44 al 50) rispetto a quello in 
precedenza riservato dalla Direttiva (nei C. da 56 a 60 e negli artt. 25 e 26). 
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pure nell’ipotesi di «trasferimenti successivi dei dati personali dal Paese terzo e dall’organizzazione 

internazionale verso titolari del trattamento e responsabili del trattamento nello stesso o in altro Paese 

terzo e presso un’altra organizzazione internazionale» (C. 101, art. 44 Reg.). 

Nessuna cessione di dati personali sarebbe, allora, consentita in assenza di un’attenta verifica della 

capacità del Paese terzo a garantire un «adeguato livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello 

assicurato all’interno dell’Unione» (C. 104)  

Per verificare l’osservanza, all’interno del Paese di destinazione dei dati, degli inderogabili presupposti di 

trasparenza, vengono perciò individuate alcune condizioni (C. 104) che dovranno essere valutate 

attentamente al momento dell’autorizzazione del trasferimento, quali la presenza: di un «effettivo 

controllo indipendente della protezione dei dati», di «meccanismi di cooperazione con autorità di 

protezione dei dati degli Stati membri», del riconoscimento agli interessati di «diritti effettivi e azionabili», 

grazie alla possibile attivazione di ricorsi in sede amministrativa e giudiziaria 175. L’accertamento di 

conformità ai principi generali in materia di trasferimento di dati personali non potrebbe neppure 

trascurare di constatare il rispetto dei «principi di protezione dei dati fin dalla progettazione»  e di 

«protezione dei dati di default» (C. 108).  

In aggiunta a quelli che precedono, rientrerà nei compiti della Commissione (C. 104 e 105, art. 45 Reg.), 

a dimostrazione di una evidente primazia alla stessa riconosciuta 176 negli sviluppi dei rapporti esterni, 

l’attenta verifica della rispondenza del Paese terzo a taluni requisiti di legalità, come richiamati dalla stessa 

                                                           
175 Una recente pronuncia della CGUE (Grande Sezione, 6 ottobre 2015, C-362/14, Maximillian Schrems) ha 
invalidato la decisione della Commissione europea (2000/520/CE), che aveva accertato l’adeguatezza della 
protezione offerta ai dati personali trasferiti negli Stati Uniti dai principi di approdo sicuro (sistema cd. Safe 
Harbour). Per il giudice europeo tale decisione avrebbe, infatti, provocato una lesione «del contenuto essenziale del 
diritto fondamentale al rispetto della vita privata» nella parte in cui permetteva, ad esempio, alle autorità pubbliche 
americane «di accedere in maniera generalizzata al contenuto di comunicazioni elettroniche» lì trasferite. La Corte 
coglieva, comunque, l’occasione per ricondurre alle singole Autorità nazionali di controllo il compito di  
«sorvegliare il rispetto delle norme dell’Unione relative alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali» oltre che la «competenza a verificare se un trasferimento di dati personali dal proprio Stato 
membro verso un paese terzo rispetti i requisiti fissati dalla direttiva 95/46». In direzione analoga, con un recente 
parere (GGUE, 1/15 del 26 luglio 2017), la stessa Corte di giustizia ha dichiarato, su impulso del Parlamento 
europeo, che l’accordo tra UE e Canada sul trasferimento e sul trattamento dei dati del codice di prenotazione 
(accordo PNR)  firmato nel 2014, sia in numerose parti incompatibile con i diritti fondamentali riconosciuti 
dall’Unione potendo rivelare informazioni sulla vita privata dei passeggeri, anche con riguardo alle loro abitudini 
alimentari, al loro stato di salute e ad altri dati sensibili. Nonostante la ragionevolezza delle motivazioni che avevano 
condotto a questo accordo, legate alla salvaguardia della «sicurezza pubblica, nell’ambito della lotta contro reati di 
terrorismo e reati gravi di natura transnazionale», l’indeterminatezza delle misure adottate (non circoscritte «allo 
stretto necessario» e non particolarmente «chiare e precise») ne avrebbe minato la legittimità a causa della eccessiva 
«ingerenza nel diritto fondamentale al rispetto della vita privata» e nel «diritto fondamentale alla protezione dei dati 
di carattere personale».  
176 F. PIZZETTI, Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali, cit., 90, a conferma (p. 79) della «volontà di 
egemonia» della stessa UE nei rapporti con i Paesi terzi. 
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Convenzione del Consiglio d’Europa n. 108 del 28 gennaio 1981 e relativo protocollo addizionale. Tra 

questi, dovrà infatti essere prestata particolare attenzione al rispetto dei principi tipici di uno Stato di 

diritto e agli standard internazionali in materia di diritti dell’uomo, alla garanzia di accesso alla giustizia per 

far valere le ragioni dell’interessato, alla presenza di una legislazione generale e settoriale riguardante la 

sicurezza pubblica, la difesa e la sicurezza nazionale, come pure l’ordine pubblico e il diritto penale. 

In conformità alla valutazione effettuata dalla Commissione, sarà poi rimessa al titolare o al responsabile 

del trattamento, in occasione dell’accertamento delle finalità e della durata del trattamento o dei 

trattamenti proposti, l’ulteriore riscontro della affidabilità del Paese terzo, così da «assicurare che il livello 

di protezione delle persone fisiche», come garantito dallo stesso Regolamento, «non sia pregiudicato» (art. 

44). 

L’assenza di questi inderogabili presupposti di legalità, impedirebbe qualunque trasferimento di dati 

personali verso il Paese terzo od organizzazioni internazionali inadempienti, «a meno che» non fossero 

comunque «soddisfatti i requisiti», dettati dallo stesso Regolamento, «relativamente ai trasferimenti 

sottoposti a garanzie adeguate, comprese norme vincolanti d’impresa, e a deroghe per situazioni 

particolari» (C. 107).  

Negli sviluppi delle attività di cooperazione internazionale, sarà quindi rimesso alla Commissione e alle 

stesse Autorità statali di controllo il compito di avviare gli opportuni contatti «con le autorità competenti 

dei Paesi terzi, in applicazione del principio di reciprocità» (C. 116), per consentire un attento 

monitoraggio sulla permanenza delle indispensabili garanzie di trasparenza e di legalità all’interno dello 

Stato di destinazione dei dati personali.  

 

11. La violazione della riservatezza dei dati sensibili. Le conseguenze di tipo sanzionatorio 

La violazione dell’obbligo della riservatezza e di anonimato dei dati sensibili potrà condurre all’esercizio, 

da parte dell’interessato, di un’azione di responsabilità, al fine di ottenere il risarcimento del danno subito 

per l’illecito trattamento, nella misura oggi prevista nel nostro Paese dagli artt. 161 ss. del Codice della 

privacy. 

E così, ad esempio, un eventuale trattamento  di  dati  sensibili,  all’interno  di un dossier sanitario 177, 

effettuato in assenza del necessario consenso dato per iscritto dall’interessato, secondo quanto pure 

previsto dagli artt. 26.1, 76.1, lett. a), 81.1 e 82.2 del Codice, determinerebbe a carico del titolare o del 

responsabile, l’applicazione di sanzioni amministrative (art. 162-ter del Codice) e di sanzioni penali (art. 

167. 2 del Codice). 

                                                           
177 Cfr. Garante della privacy, Linee guida in materia di Dossier sanitario - 4 giugno 2015, Allegato A, cit. 
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Costituirebbe perciò illecita raccolta e trattamento di dati sensibili, da chiunque effettuato, in chiara 

violazione dell’obbligo imposto dal Codice della privacy di esplicitare gli scopi del trattamento stesso [art. 

11.1, lett. b)], nel rispetto dei principi di trasparenza e di correttezza nei riguardi delle persone interessate 

[art. 11.1, 1, lett. a)] 178, l’acquisizione con inganno («simulando un intervento per asciugare la fronte dei 

parlamentari “intervistati”») di campioni biologici effettuato dagli inviati di una trasmissione televisiva 

(nel caso di specie, le iene), con l’intento di realizzare un test rivelatore dell’assunzione di sostanze 

stupefacenti. 

Nell’interpretazione fornita dalla Autorità di controllo, sarebbe parimenti perseguibile quel responsabile 

del trattamento che avesse consentito la diffusione elettronica, attraverso il sito web di una ASL 179, di 

informazioni idonee a rivelare l’identità dell’interessato e la natura delle patologie di cui risultasse affetto 

ovvero che non avesse tempestivamente provveduto alla loro rimozione o al loro oscuramento, con grave 

danno per la dignità della persona coinvolta. 

Ad analoga conclusione è giunta pure una costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione 

che è pervenuta, ad esempio, a condannare gli uploader che avevano caricato illecitamente su una 

piattaforma digitale (Google) un videofilmato che diffondeva «fatti offensivi e imbarazzanti per 

l’interessato» - consistenti in insulti a lui indirizzati da alcuni individui – con grave pregiudizio per la sua 

privacy e dignità, proprio in considerazione del disvelamento, a prescindere dal suo consenso, di dati 

personali sensibili riguardanti lo stato della sua salute, essendo affetto da autismo 180. Non di meno, questo 

                                                           
178 Cfr. Garante della privacy, Informazione televisiva e raccolta di dati genetici dei parlamentari: blocco, 10 ottobre 2006, doc. 
web 1345622, che disponeva il blocco del trattamento, in qualunque forma, «anche tramite il sito web della testata, 
di ogni dato di natura personale raccolto e ulteriormente trattato nel caso in esame, consistente in informazioni, 
immagini e risultanze di test», che avrebbero potuto anche disvelare informazioni sullo stato di salute degli 
interessati, con grave danno per la loro riservatezza e dignità. Per C. SARTORETTI, La cartella clinica tra diritto 
all’informazione e diritto alla privacy, cit., 607, nota 52, in nessun caso questi diritti dei soggetti sottoposti a test 
avrebbero potuto sottostare, nello svolgimento di un balancing test, al «diritto di informare l’opinione pubblica sui 
comportamenti e stili di vita dei propri rappresentanti». 
179 Cfr., tra le tante, Garante della privacy, Ordinanza di ingiunzione nei confronti di ASL Napoli 2 Nord - 13 maggio 
2015, doc. web n. 4199975. Nella Newsletter n. 396, 28 novembre 2014, doc. web 3567869, il Garante giudicava 
illecito il trattamento di «dati personali di un minore, dai quali era possibile risalire alla sua identità e alle sue 
patologie», realizzato attraverso una delibera di ASL, diffusa su internet, relativa alla liquidazione di fatture per 
l’inserimento dell’interessato «in una comunità terapeutica riabilitativa, contenente la descrizione di disturbi di cui 
soffriva il ragazzo associati alle iniziali del suo nome e del suo cognome». 
180 Cass., Sez. III pen., 3 febbraio 2014, n. 5107. Per questo giudice «la pubblicazione di una immagine che 
rappresenti le condizioni di salute di un soggetto (..) configura un trattamento di dati personali. E ciò, perché (..) il 
concetto di "trattamento" è assai ampio e prescinde dall'inserimento dei dati in una vera e propria banca-dati, 
potendosi concretizzare in qualunque operazione di utilizzazione e diffusione di tali dati, anche per mezzo della 
rappresentazione fotografica o della ripresa video. Ne consegue (..) che la realizzazione e il caricamento sul sito del 
video da parte degli utenti del servizio Google video configura un "trattamento" ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera 
a), del Codice Privacy, effettuato in violazione del divieto di diffusione dei dati idonei a rilevare lo stato di salute 
fissato dal successivo art. 26, comma 5». Di questa violazione della privacy dovrà, perciò, rispondere soltanto 
l'utente destinatario del servizio che li carica sulla piattaforma (Google video) messa a sua disposizione, in quanto 
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stesso giudice perveniva a condannare la Corte dei Conti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in 

persona dei rispettivi presidenti pro tempore, per avere illecitamente pubblicato on line, all’interno del 

proprio sito internet istituzionale liberamente accessibile a chiunque, una sentenza in materia 

pensionistica che conteneva i dati riguardanti l’invalidità di cui era portatrice la ricorrente 181.  

In presenza di contesti normativi di tipo sanzionatorio, lasciati all’autonomia degli Stati membri, cui 

compete la delimitazione degli ambiti di responsabilità civile 182 e penale 183 per illecito trattamento dei 

dati personali, il Regolamento 2016/679 ha rivolto allora l’attenzione alla definizione di compiti che 

dovranno essere assegnati al titolare e al responsabile del trattamento, in applicazione del principio di 

accountability.  

                                                           
titolare del trattamento dei dati sensibili, e certamente non l’Internet host provider (Google Italia S.r.l.) che si era invece, 
semplicemente, limitato a fornire la piattaforma.  A tale conclusione – che ribaltava quanto in precedenza sostenuto 
in primo grado dal Trib. Milano n. 24 febbraio 2010 – il giudice di ultima istanza giungeva anche in considerazione 
della circostanza che Google Italia S.r.l., appena venuta a conoscenza del video, aveva immediatamente provveduto 
alla sua cancellazione. Per la dottrina cfr. T.E. FROSINI, Diritto all’oblio e internet, in federalismi.it, 12/2014. 
181 Corte Cass., Sez. I civ., 20 maggio 2016, n. 10512. Per questo giudice, invero, il divieto di diffondere dati 
sensibilissimi, idonei a rivelare lo stato di salute, «che non può ammettere eccezioni, supera il punto di equilibrio 
indicato dall’art. 52» del Codice della privacy, «con riferimento ai provvedimenti giurisdizionali, tra gli interessi 
della persona alla privacy, di sicura rilevanza costituzionale, e quelli, altrettanto rilevanti, all’integrale pubblicazione 
dei provvedimenti giurisdizionali, a scopo di informativa giuridica». Sull’illegittimo trattamento dei dati, da parte di 
una Regione e di una Banca, relativi al riconoscimento del diritto di indennizzo (contemplato dalla L. 25 febbraio 
1992, n. 210) a beneficio di coloro che avessero «riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie, una menomazione 
permanente dell’integrità psicofisica» ovvero che risultassero contagiati «da infezione HIV a seguito di 
somministrazione di sangue e derivati, nonché degli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio», 
avessero «riportato danni permanenti, conseguenti a infezioni a seguito di contatto con sangue o derivati 
provenienti da soggetti affetti da HIV», è attualmente pendente, dinnanzi alle Sezioni unite della Cassazione la 
soluzione di un contrasto tra decisioni assunte da diverse sezioni (Sez. I civ., sent. 19 maggio 2014, n. 10947, e Sez. 
III civ., sent. 20 maggio 2015, n. 10280) di questo giudice. Si tratta di due pronunce che, rispettivamente, rilevavano 
e negavano la suindicata violazione sulla base di una diversa «definizione della nozione di trattamento e di 
comunicazione dei dati sensibili (cfr. anche Cass. 29 maggio 2015, n. 11223) (..) anche in riferimento alle modalità 
del trattamento e alla comunicazione dei dati sensibili (attraverso cifratura o altri accorgimenti), al lume delle 
esigenze sottese alla protezione dei dati personali». Questa diversa interpretazione ha, perciò, indotto la Sez. I della 
Cass. (ord. 9 febbraio 2017, n. 3456) a rimettere al Primo Presidente la valutazione dell’opportunità di demandare, 
ai sensi dell’art. 347,  comma 2 c.p.c., alla Sezioni Unite la risoluzione del contrasto. 
182 A norma dell’art. 15 del Codice privacy, «chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati 
personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’articolo 2050 del codice civile». 
183 Il considerando 149, proprio con l’intento di non interferire con l’autonomia degli Stati membri, demanda ad essi 
il compito di «stabilire disposizioni relative a sanzioni penali per violazione» del Regolamento, «comprese violazioni 
di norme nazionali adottate in virtù ed entro i limiti» dallo stesso stabiliti. Ed inoltre, che «tali sanzioni penali 
possono altresì autorizzare la sottrazione dei profitti ottenuti attraverso violazioni» del Regolamento, con l’ulteriore 
precisazione che «l’impostazione di sanzioni penali per violazioni di tali norme nazionali e di sanzioni 
amministrative non dovrebbe essere in contrasto con il principio del ne bis in idem quale interpretato dalla Corte di 
giustizia».  
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Ulteriore spazio è stato pure riservato al responsabile della protezione dati (cd. Data Protection Officer 184) 

la cui nomina sarà obbligatoria [art. 37.1, lett. c) Reg.] in presenza di trattamenti su larga scala di categorie 

particolari di informazioni personali di cui all’art. 9, tra cui sono contemplati i dati genetici, biometrici, 

relativi alla salute, alla vita sessuale o all’orientamento sessuale dell’interessato. 

Tra i compiti attribuiti al titolare del trattamento (C. 74 e 87) rientra, ad esempio, quello di elaborare 

adeguate e efficaci misure tecniche ed organizzative, accanto alla dimostrazione della conformità delle 

attività di trattamento, compresa l’efficacia delle misure adottate, con le prescrizioni dettate dal 

Regolamento, ed in particolare con gli obblighi generali dallo stesso individuati nella Sez. I, del Capo IV 

(artt. 24 e 28). L’intento sarà, soprattutto, di assicurare la sicurezza dei dati personali, in modo da 

minimizzare i rischi e impedire gli effetti discriminatori che potrebbero derivare dallo status genetico, dallo 

stato di salute e dall’orientamento sessuale dell’interessato (C. 71).  

E così, accanto alla descrizione della «natura, durata e finalità» del trattamento e delle «categorie di dati 

oggetto» dello stesso, tra gli impegni del titolare rientrerà quello di procedere ad una valutazione di 

impatto sulla protezione dei dati (art. 35 Reg.), all’individuazione dei rimedi in grado di assicurare, sin 

dalla fase della progettazione del trattamento 185, un livello di sicurezza, per la tutela dei diritti 

dell’interessato, compatibile con il rischio (art. 32.1 Reg.). 

A partire dal 28 maggio 2018, data di entrata in vigore del Regolamento n. 679, il titolare del trattamento 

sarà pure tenuto a notificare tempestivamente («senza giustificato ritardo») e, al più tardi entro 72 ore, dal 

momento in cui ne fosse venuto a conoscenza, la violazione della riservatezza dei dati personali 

all’Autorità di controllo competente 186 e agli stessi soggetti interessati (art. 34.3 Reg. 187). Coerentemente 

                                                           
184 A cui l’art. 39, par. 1, lett. b) attribuisce il compito di «sorvegliare l’osservanza» del Regolamento, «di altre 
disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche» del titolare e 
del responsabile «in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la 
sensibilizzazione e formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo». 
185 Tale verifica consentirà di configurare preventivamente (art. 25.1 Reg.) «il trattamento prevedendo fin dall’inizio 
le garanzie indispensabili “al fine di soddisfare i requisiti” del Regolamento e tutelare i diritti degli interessati – 
tenendo conto del contesto complessivo ove il trattamento si colloca, dei rischi per i diritti e le libertà degli 
interessati» (Garante della privacy, Guida all'applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, 
in http://www.garanteprivacy.it). 
186 L’innovazione introdotta dal Regolamento n. 2016/679 comporterà un differimento («ex post») dell’intervento 
delle Autorità di controllo, che farà seguito «alle determinazioni assunte autonomamente dal titolare». Dalla data 
di entrata in vigore del Regolamento, verranno perciò meno «alcuni istituti previsti dalla Direttiva del 1995 e dal 
Codice italiano, come la notifica preventiva dei trattamenti all’Autorità di controllo e il cosiddetto prior checking (o 
verifica preliminare: si veda art. 17 Codice), sostituiti da obblighi di tenuta di un registro dei trattamenti da parte 
del titolare/responsabile, appunto, di effettuazione di valutazioni di impatto in piena autonomia» (Garante della 
privacy, Guida all'applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, cit.). 
187 Ulteriori motivi che potranno escludere la comunicazione all’interessato, richiamati nell’art. 37.3, lett. b) e c)  del 
Reg. 2016/679, sono determinati dalla circostanza che il titolare del trattamento abbia «successivamente adottato 
misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati» e che «detta 
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al «principio di responsabilizzazione», tale onere verrebbe tuttavia a cadere in presenza della 

dimostrazione, da parte del titolare, dell’assenza di plausibili rischi per la tutela dei diritti e delle libertà di 

questi ultimi (C. 85) ovvero della predisposizione delle «misure tecniche e organizzative adeguate di 

protezione», dalla cifratura, all’impiego di codici identificativi, ecc. (C. 87). 

La tenuta, da parte del titolare, nei casi consentiti dalla nuova fonte europea, di un registro dei trattamenti 

eseguiti 188 in forma scritta o elettronica (C. 82, art. 32.2 Reg.), consentirà poi di disporre di un loro quadro 

aggiornato, certamente utile per favorire la valutazione e analisi del rischio. La sua esibizione all’Autorità 

di controllo, che ne avesse fatto richiesta, agevolerebbe poi lo svolgimento di un continuo monitoraggio 

dei trattamenti posti in essere e nello stesso riportati. 

L’adozione, inoltre, di codici di condotta (art. 40 Reg.) permetterà di disporre di ulteriori riferimenti 

regolativi per accertare, nell’analisi dei comportamenti messi in atto dai titolari e dai responsabili del 

trattamento, l’osservanza delle prescrizioni e degli obblighi a loro imposti dal Regolamento per assicurare 

una maggiore trasparenza delle attività svolte  (C. 77 189). 

La difformità del trattamento dei dati personali ai suddetti oneri prescritti dal Regolamento 

determinerebbe, in capo al titolare e al responsabile, l’obbligo di risarcire i danni provocati all’interessato, 

coerentemente peraltro all’interpretazione offerta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE, 

richiamata nel considerando 146, salvo a dimostrare, da parte di costoro, che «l’evento dannoso non gli è in 

alcun modo imputabile».      

     

12. Considerazioni conclusive. Prospettive di adeguamento della normativa statale alla nuova 

disciplina regolamentare europea  

Con riguardo al trattamento dei dati sensibili, al centro di queste riflessioni, è evidente l’intento 

riformatore avviato dal Regolamento n. 2016/679 di un sistema ordinamentale che si era in precedenza 

sviluppato, a seguito dell’adozione della direttiva 95/46/CE, attraverso una cospicua normativa interna 

agli Stati membri, di tipo legislativo ed amministrativo, il cui principale obiettivo era quello di fronteggiare 

i molteplici rischi per la riservatezza dell’individuo determinati da un impiego incontrollato delle 

tecnologie informatiche. 

                                                           
comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati» cui si potrebbe, invece, sopperire attraverso una 
«comunicazione pubblica o a una misura simile, tramite la quale gli interessati sono informati con analoga efficacia». 
188 Tale registro dei trattamenti potrà interessare soltanto gli organismi (azienda o soggetto pubblico) che avessero 
almeno 250 dipendenti e solo in presenza di trattamenti a rischio per i diritti e le libertà dell’interessato (art. 30.5 
Reg.). 
189 Ulteriori riferimenti ai Codici di condotta sono contenuti nei considerando 81, 99, 148 e negli artt. 28.5, 32.3, 40, 
41, 64.1, lett. b) del Reg. n. 679. 
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Nel nostro Paese, si deve infatti al Codice della privacy e ad una intensa attività deliberativa dell’Autorità 

statale di controllo il merito di aver immesso, pure anticipando soluzioni che poi si ritrovano nel 

Regolamento europeo, la disciplina normativa a tutela dei diritti del soggetto interessato al trattamento 

dei dati personali.    

Nell’introdurre ulteriori spazi di garanzia al diritto di autodeterminazione informativa, rispetto a quanto 

veniva in precedenza garantito nella direttiva del 1995, la novella regolamentare europea ha inteso dunque 

porre rimedio ad una inesorabile disomogeneità della legislazione adottata nei singoli Stati membri, in 

considerazione degli ampi spazi esecutivi consentiti dalla precedente fonte europea. 

In tale direzione, significativo è stato, pertanto, lo sforzo dedicato dal legislatore europeo, attraverso 

l’impiego di una normativa dettagliata e direttamente applicabile in tutta l’area comunitaria, proprio per 

risolvere il «divario creatosi nei livelli di protezione», a seguito delle «divergenze nell’attuare e applicare la 

direttiva 95/46/CE» (C. 9). 

Nel confermare la primazia del diritto europeo 190 in questo delicato settore di intervento, il Regolamento 

2016/679 ha voluto perciò introdurre una disciplina uniforme del trattamento delle informazioni 

personali, anche nella modalità online, così da ricomporre la «frammentazione» delle soluzioni adottate nel 

territorio dell’Unione da cui era derivata «incertezza giuridica» e una diffusa «percezione», all’interno delle 

comunità, dei rischi «per la protezione delle persone fisiche» (C. 9 191). 

Pur non sacrificando l’autonomia degli Stati membri di decidere l’introduzione di ulteriori garanzie, il 

ricorso alla fonte regolamentare, preferita alla duttilità della direttiva, appare certamente significativa della 

maturazione di una volontà comunitaria a favore di una maggiore consistenza delle «norme a protezione 

                                                           
190 Cfr. F. PIZZETTI, Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali, cit., 66, che parla di «supremazia del 
diritto europeo». A riprova di questa «sovranità digitale» mantenuta dall’UE [V. ZENO-ZENCOVICH, Intorno alla 
decisione nel caso Schrems: la sovranità digitale e il governo internazionale delle reti di telecomunicazione, in G. RESTA-V. ZENO-
ZENCOVICH (a cura di), La protezione transnazionale dei dati personali. Dai «safe harbour principles» al «privacy 
shield», op. cit., 7 ss.] sono le numerose fonti derivate adottate a seguito della Direttiva 95/46/CE, come il 
Regolamento 2001/45/CE, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali 
da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, la Direttiva 
2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione 
elettronica (direttiva servizio universale), la Direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla 
tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, la Direttiva 2006/24/CE (peraltro in seguito 
annullata dalla Corte di giustizia con la sentenza 8 aprile 2014, C-293/12 e C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd) 
riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione 
elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione, la Decisione 2008/977/GAI sulla 
protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, la 
Direttiva 2009/136/CE recante modifica delle direttive 2002/22/CE e 2002/58/CE. 
191 Per questo considerando «la compresenza di diversi livelli di protezione dei diritti e delle libertà delle persone 
fisiche, in particolare del diritto alla protezione dei dati personali, con riguardo al trattamento di tali dati negli Stati 
membri può ostacolare la libera circolazione dei dati personali all’interno dell’Unione». Da siffatta asimmetria 
potrebbero pure derivare conseguenze di tipo economico, pregiudizievoli per la libera concorrenza, e per la stessa 
capacità delle autorità nazionali di adempiere agli obblighi loro derivanti dal diritto dell’Unione.   
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dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali», 

in modo da renderle equivalenti in tutta l’Unione (C. 10), al riparo da interpretazioni divergenti. 

La difficoltà mostrata dagli Stati membri per assicurare, in misura adeguata, un livello omogeneo di 

protezione delle persone fisiche, accanto alla garanzia della libera circolazione delle informazioni che 

interessano la loro sfera più intima, ha indotto quindi ad intervenire proprio per prevenire i possibili 

effetti negativi, di assoluto rilievo, che ne potrebbero discendere dall’applicazione di queste tecnologie 

(C. 170). 

Nel consentire alle persone fisiche di acquisire un diretto controllo sulla raccolta e trattamento dei propri 

dati personali, l’introduzione di una disciplina regolamentare avrebbe pure l’effetto di rafforzare la certezza 

del diritto e la trasparenza (C. 13), «tanto per le persone fisiche quanto per gli operatori economici e le 

autorità pubbliche» (C. 7). 

La posposizione della entrata in vigore di questa nuova disciplina 192, che sembrerebbe in parte celare un 

contenuto sostanzialmente direttivo, non viene affatto a pregiudicare la validità della diversa scelta di 

politica legislativa realizzata dall’UE di delimitare, attraverso l’introduzione di una minuziosa normativa, 

le modalità di impiego delle nuove tecnologie informatiche.  

D’altra parte, questo bisogno di uniformizzazione della regolamentazione a protezione dei dati personali, 

non verrebbe neppure ad incidere sulla indispensabile conformazione della nuova disciplina europea alle 

esigenze delle singole comunità nazionali, che dovessero emergere in presenza di una rapida progressione 

delle conoscenze in questo settore delle scienze applicate, soprattutto con riferimento alle conseguenze 

sanzionatorie in caso di trasgressione degli obblighi imposti. 

Il necessario adattamento del diritto statale alle norme del nuovo Regolamento europeo, nella «misura 

necessaria per la coerenza e per rendere le disposizioni nazionali comprensibili alle persone cui si 

applicano» (C. 8) avrebbe, infatti, il pregio di consentire a ciascun interprete nazionale, sia esso il 

                                                           
192 Nonostante il differimento della sua entrata in vigore fissata al 25 maggio 2018  (art. 99.2. Reg.), cui farà seguito 
l’abrogazione della direttiva 95/46/CE, è indubbio che il Regolamento ha cominciato, a giudizio di F. PIZZETTI, 
Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali, cit., 10, «a dispiegare alcuni suoi effetti» sin dalla data della sua 
pubblicazione «se non altro per quanto riguarda gli obblighi, alcuni espliciti e altri impliciti, che esso contiene, sia 
sul piano normativo che organizzativo». La vigenza delle decisioni della Commissione e delle autorizzazioni delle 
Autorità di controllo, adottate fino all’avvenuta abrogazione della direttiva, perdurerà invece fino a quando non 
verranno a loro volta «modificate, sostituite o abrogate» (C. n. 171). L’abrogazione della direttiva 95/46/CE 
determinerà anche l’obbligo per gli Stati membri di adeguare la legislazione interna alla nuova disciplina 
regolamentare ad eccezione di quella parte (pure contenuta in Italia nel Codice della privacy) attuativa della 
«direttiva 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle 
comunicazioni elettroniche, o di quella attuativa della Direttiva 2009/136, relativa ai diritti degli utenti in materia 
di reti e di servizi di comunicazione elettronica» (O. Pollicino, Regolamento europeo sulla privacy, ancora in discussione, 12 
dicembre 2014, in http:// www. diritto24 . ilsole24ore.com), fin tanto che non dovesse subentrare una revisione di 
queste distinte fonti derivate.  
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legislatore che il giudice, di acquisire il necessario «margine di manovra (..) per precisare le norme, anche 

con riguardo al trattamento di categorie particolari di dati personali (“dati sensibili”)», e per stabilire le 

«condizioni per specifiche situazioni di trattamento, (..) determinando con maggiore precisione le 

condizioni alle quali il trattamento dei dati personali è lecito» (C. 10) 193. 

Più nello specifico, siffatto margine di manovra potrà pure permettere agli Stati membri, come 

espressamente auspicato nello stesso Regolamento, di elaborare norme più dettagliate per «assicurare la 

protezione dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei dati personali» comprensivi, per quello 

che qui interessa, dei dati genetici, biometrici o relativi alla salute (art. 9.4 Reg. e C. 54), senza affatto 

trascurare i trattamenti nell’ambito dei rapporti di lavoro per finalità di salute, di sicurezza sul lavoro, di 

salvaguardia della dignità umana (art. 88.1 Reg. e C. 155). 

   Nel rispetto degli indirizzi elaborati dal Regolamento europeo, e nei margini di discrezionalità rimessi 

agli Stati membri, sarà compito del legislatore nazionale e delle Autorità di controllo procedere ai necessari 

adattamenti della normativa interna.  

   La spinta impressa dal legislatore europeo dovrebbe perciò indurre il nostro Paese, a cui va riconosciuto 

il merito di aver già in parte anticipato alcuni contenuti del Regolamento in esame, a migliorare la 

diffusione dell’informatica nel campo dei servizi sanitari, in modo da colmare i notevoli ritardi ancora 

registrati in numerose regioni nell’attuazione delle prescrizioni in materia di dossier elettronico e di FSE 

194 che interferiscono con una maggiore efficienza dei servizi erogati, nel rispetto degli ambiti di 

riservatezza dei dati sensibili forniti da ciascun utente.  

                                                           
193 Nella medesima direzione il considerando 19, in presenza di un trattamento dei dati personali effettuato da 
organismi privati, considera «opportuno che lo stesso preveda la facoltà per gli Stati membri, a determinate 
condizioni, di adottare disposizioni legislative intese a limitare determinati obblighi e diritti» in quanto ritenute 
necessarie e proporzionate per la «salvaguardia di importanti interessi specifici» nel campo della sicurezza pubblica 
e della prevenzione e repressione dei reati. Il considerando 45 rimette, poi, al diritto dell’Unione o degli Stati membri 
il compito di stabilire la finalità del trattamento, le condizioni a garanzia della sua liceità, la tipologia di dati personali 
oggetto del trattamento, il periodo di conservazione degli stessi dati, la qualifica del titolare del trattamento 
(pubblica autorità o altra persona fisica o giuridica di diritto pubblico) in presenza di finalità di pubblico interesse 
«inerenti alla salute, quali la sanità pubblica e la protezione sociale e la gestione dei servizi di assistenza sanitaria».  
194 Da una notizia apparsa sul sito internet Agenda digitale, all’indirizzo https://www.agendadigitale.eu [A. F. Pattaro, 
Fascicolo sanitario elettronico, stato dell’arte (adozione nelle Regioni, contenuti, modalità), 6 marzo 2017] risulta, infatti, che, pur 
essendo stato attivato in 13 delle 20 Regioni italiane, il FSE «sia realmente messo a disposizione e accessibile a tutti 
i cittadini di sole nove Regioni/Province Autonome italiane». Sull’esigenza di una maggiore diffusione di questi 
servizi sanitari informatizzati, a cominciare proprio dal FSE, per assicurare il godimento da parte dell’individuo del 
diritto (di natura sociale) di accedere ai benefici in termini di efficienza del SSN e una più intensa tutela del diritto 
all’autodeterminazione informativa cfr. L. UCCELLO BARRETTA, L’accesso ai servizi sanitari informatici come diritto 
sociale: il regolamento in materia di Fascicolo sanitario elettronico come esempio di collaborazione istituzionale sotto l’egida 
dell’Esecutivo, in L. AZZENA – E. MALFATTI (a cura di), Poteri normativi del governo ed effettività dei diritti sociali, Press 
Universty Press, Pisa, 2017, 339 ss. 
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   Con riguardo poi alla specifica categoria dei dati genetici, è indubbio, per quanto in precedenza 

considerato, che tale apertura all’autonomia degli Stati, dovrebbe indurre ad una opportuna innovazione 

della normativa, legislativa ed amministrativa, che disciplina in Italia le applicazioni dell’ingegneria 

genetica e della biometria, allo stato affidata alle scarne disposizioni del Codice della privacy (art. 90) e, 

per delega di queste, alla competenza autorizzatoria del Garante della privacy. Si tratta, infatti, di una 

normativa che non sembra essere in grado di poter assecondare in maniera esaustiva i molteplici impieghi 

del DNA, pure agevolati dal ricorso alle tecnologie informatiche, da cui potrebbero derivare pregiudizi 

per i diritti dell’individuo. 

La possibilità di trattare i dati genetici nel campo dei rapporti di lavoro o di quelli assicurativi, secondo 

gli auspici dei portatori di significativi interessi economici (come datori di lavoro o titolari di compagnie 

assicuratrici), dovrebbe condurre, qualora fosse superata l’attuale moratoria introdotta in Italia a fini 

precauzionali, ad una attenta regolamentazione legislativa, a salvaguardia dei diritti dei soggetti coinvolti, 

così da pervenire ad un equilibrato bilanciamento dei contrapposti interessi, evitando accuratamente di 

arrecare un irragionevole danno alla riservatezza dei dati sensibili, da cui potrebbero derivare 

discriminazioni e insopportabili forme di esclusione sociale.  

Lo stesso impiego delle biobanche, privo attualmente di una adeguata normativa statale di riferimento, 

dovrebbe indurre ad una attenta regolamentazione delle modalità di raccolta e di impiego dei materiali 

biologici in esse contenuti, per scongiurare la prevalenza di interessi meramente economici e, soprattutto, 

per assicurare una maggiore tutela della privacy e dignità dei soggetti che avessero ceduto, per finalità di 

ricerca o di tipo terapeutico, elementi (cellulari o di altro genere) prelevati dal proprio corpo.  

 


