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1. Le finalità del Regolamento.  

La protezione dei dati personali rappresenta un diritto fondamentale della persona da tempo codificato nello spazio 

giuridico europeo ed oggi riaffermato e rafforzato dall’approvazione del nuovo Regolamento UE 2016/6791, 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione 

dei dati), al fine di assicurare una maggiore tutela di un diritto fondamentale non solo per i cittadini 

europei, bensì per tutti gli individui che si trovano sul territorio dell’Unione2. 

                                                           
* Riceviamo e volentieri pubblichiamo.  
1 Sul nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali cfr., ex multis, F. PIZZETTI, Privacy e il 
diritto europeo alla protezione dei dati personali. Dalla Direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo, I, Torino 2016; ID., 
Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali. Il Regolamento europeo 2016/679, II, Torino 2016; S. SICA,  V. 
D’ANTONIO,  G.M. RICCIO (a cura di), La nuova disciplina europea della privacy, Padova 2016; G. BUSIA,  L. LIGUORI, 
O. POLLICINO (a cura di), Le nuove frontiere della privacy nelle tecnologie digitali. Bilanci e prospettive, Roma 2016; L. 
BOLOGNINI, E. PELLINO, C. BISTOLFI (a cura di), Il Regolamento privacy europeo. Commentario alla nuova disciplina sulla 
protezione dei dati personali,  Milano 2016; G. FINOCCHIARO (a cura di), Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy e sulla 
protezione dei dati personali, Bologna 2017; L. CALIFANO, C. COLAPIETRO (a cura di), Innovazione tecnologica e valore della 
persona. Il diritto alla protezione dei dati personali nel Regolamento UE 2016/679, Napoli 2017; G.M. RICCIO, G. SCORZA, 
E. BELISARIO (a cura di), GDPR e Normativa Privacy. Commentario, Milano, 2018. 
2 Per una ricostruzione sistematica complessiva della nuova normativa europea cfr. L. CALIFANO, Il Regolamento 
UE 2016/679 e la costruzione di un modello uniforme di diritto europeo alla riservatezza e alla protezione dei dati personali, in L. 
CALIFANO, C. COLAPIETRO (a cura di), Innovazione tecnologica e valore della persona Il diritto alla protezione dei dati personali 
nel Regolamento UE 2016/679, cit., 3 ss.; più in particolare, sulle finalità e l’ambito di applicazione del Regolamento, 
nonché sui principi generali per il trattamento dei dati personali ivi enunciati, sia consentito rinviare amplius a C. 
COLAPIETRO, A. IANNUZZI, I principi generali del trattamento dei dati personali e i diritti dell’interessato, in L. CALIFANO, 
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Il nuovo Regolamento in materia di privacy nasce dalla consapevolezza che sebbene la Direttiva 95/46/CE 

abbia mantenuto ancora oggi validi i suoi obiettivi e principi, ciò «non ha impedito la frammentazione 

dell’applicazione della protezione dei dati personali nel territorio dell’Unione, né ha eliminato l’incertezza 

giuridica o la percezione, largamente diffusa nel pubblico, che in particolare le operazioni online 

comportino rischi per la protezione delle persone fisiche». Questa lucida critica, che potrebbe ben trovarsi 

nei lavori della dottrina o nella motivazione di qualche decisione della Corte di Giustizia dell’Unione 

europea, rappresenta invece quanto affermato espressamente dallo stesso Regolamento, al considerando 9.  

La tempistica di un simile cambiamento, con il passaggio dallo strumento della Direttiva a quello del Regolamento, 

non è certo casuale. Infatti, oggi, nel pieno dell’era digitale, vi è la diffusa sensazione che i nostri dati 

personali siano costantemente a rischio e che vi sia «una costante ipoteca sulla inviolabilità della propria 

sfera privata e – soprattutto – sulla controllabilità della circolazione dei propri dati»3, con la conseguente 

esigenza di assicurare un’applicazione della disciplina sulla privacy omogenea su tutto il territorio dell’Unione europea. 

In questo modo, si mira a dare vita a un contesto di affidabilità per i cittadini ed a costituire un clima di 

fiducia per lo sviluppo economico, soprattutto negli ambienti online4, con il fine ultimo di agevolare la 

                                                           
C. COLAPIETRO (a cura di), Innovazione tecnologica e valore della persona Il diritto alla protezione dei dati personali nel 
Regolamento UE 2016/679, cit., 85 ss. 
3 Cfr. P. PASSAGLIA, Privacy e nuove tecnologie, un rapporto difficile. Il caso emblematico dei social media, tra regole generali e 
ricerca di una specificità, in Consulta Online, III, 2016, 334 s., che evidenzia come, rispetto al 1995, quando venne 
adottata la Direttiva madre in materia di privacy, le nuove tecnologie abbiano «rivoluzionato» il contesto giuridico 
europeo; rispetto al quale «il recentissimo Regolamento vuole essere la risposta normativa, organica e – per quanto 
possibile – compiuta, a quella massa di inputs sociali moltiplicatisi ed articolatisi in ragione dello sviluppo delle 
potenzialità della Information and communications technology». Per alcune considerazioni – ancora attuali – in merito alle 
conseguenze del progresso tecnologico sulla tutela della privacy, cfr. S. RODOTÀ, Tecnologie e diritti, Bologna 1995, 
43 ss. 
4 Su quest’ultimo punto, cfr. G. FINOCCHIARO, Introduzione al Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, in 
Nuove Leggi civ. comm., 2017, 2, che individua, nel passaggio dalla direttiva al Regolamento, il cambio di rotta 
indispensabile per eliminare in radice quella piccole differenze che impediscono una realizzazione compiuta del 
mercato unico. Difatti, solo il passaggio da uno strumento di armonizzazione ad uno strumento di uniformazione 
può consentire di rafforzare quella necessaria «fiducia nelle transazioni elettroniche nel mercato interno, 
assicurando la protezione dei dati personali, e aumentando così l’efficacia dei servizi online pubblici e privati 
nell’Unione europea». Un obiettivo che, secondo l’Autrice, viene perseguito anche con l’approvazione del 
Regolamento UE 2014/910 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche 
nel mercato interno, che abroga la Direttiva 1999/93/CE. Difatti, quest’ultimo – soprattutto se considerato 
unitamente al nuovo Regolamento in materia di privacy – indica chiaramente «l’intento del legislatore europeo di 
disegnare un mercato unico digitale, rimuovendo gli ostacoli giuridici costituiti dalla disomogeneità delle norme 
applicabili». Sulle conseguenze della natura dell’atto normativo prescelto per la nuova legislazione europea sulla 
protezione dei dati personali, cfr. anche F. PIRAINO, Il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali e i diritti 
dell’interessato, in Nuove Leggi civ. comm., II, 2017, 369 s., il quale esclude che il nuovo Regolamento rappresenti una 
sorta di restatement della normativa scritta previgente, dell’elaborazione giurisprudenziale e della riflessione 
scientifica che, negli anni che separano la Direttiva 95/46/CE dal Regolamento UE 2016/679, hanno 
caratterizzato la materia della privacy, dal momento che ha compiuto significative scelte di politica del diritto, pur 
presentandosi essenzialmente quale disciplina della circolazione dei dati personali, piuttosto che quale disciplina di 
protezione della persona, con un vistoso arretramento su questo terreno. 
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sussistenza di un unico mercato eurounitario, in cui, oggi, la libera circolazione dei dati personali svolge un 

ruolo imprescindibile5.  

L’intento del legislatore europeo di perseguire tali obiettivi non è certo occulto, ma, al contrario, è sancito 

esplicitamente all’interno dei 99 articoli dello stesso Regolamento, ed ancor prima scandito nei ben 173 

considerando, in cui si possono rinvenire proprio i principi ispiratori dell’intervento normativo, stante la 

loro indiscussa funzione di indirizzo interpretativo.  

La prima disposizione di riferimento – anche per questioni sistematiche – è l’art. 1 (rubricato proprio 

«Oggetto e finalità») che, al paragrafo 1, prevede che «il presente Regolamento stabilisce norme relative 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative 

alla libera circolazione di tali dati»6; con ciò palesando, sin da subito, una particolare attenzione al 

momento della circolazione del dato. Una conclusione, quest’ultima, avvalorata dal successivo paragrafo 3 

dello stesso art. 1, laddove prevede che «la libera circolazione dei dati personali nell’Unione non può 

essere limitata né vietata per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali».  

Simili disposizioni denotano un passaggio fondamentale rispetto alla previgente disciplina. Oggi, a 

differenza di quanto poteva andar bene circa vent’anni fa, quando venne approvata la Direttiva 

95/46/CE, il legislatore europeo ha scelto di distaccarsi dalla concezione sostanzialmente statica del diritto 

al rispetto della vita privata, in cui era sufficiente una tutela eminentemente negativa, consistente nel 

potere di escludere le interferenze altrui7. Nella stagione dell’interconnessione globale, consentita 

dall’utilizzo quotidiano di internet, non si tratta più solamente di proteggere la persona fisica, ma anche i 

suoi dati e le informazioni che la riguardano; per fare ciò, sono necessari poteri d’intervento: la tutela non 

è più statica, ma dinamica, segue i dati nel momento della loro circolazione8. 

                                                           
5 Cfr. L. CALIFANO, Il Regolamento UE 2016/679 e la costruzione di un modello uniforme di diritto europeo alla riservatezza e 
alla protezione dei dati personali, cit., 3 ss. Tutto ciò, sebbene, com’è noto, l’esigenza di garantire la libera circolazione 
dei dati personali – unitamente all’esigenza di salvaguardare i diritti fondamentali della persona, in primis il diritto 
alla riservatezza – fosse sentita già con l’approvazione della Direttiva 95/46/CE: sul punto, cfr. F. BALDUCCI 

ROMANO, La protezione dei dati personali nell’Unione europea tra libertà di circolazione e diritti fondamentali dell’uomo, in Riv. 
it. Dir. pubbl. comunit., VI, 2015, 1621.  
6 Come osserva F. PIRAINO, Il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali e i diritti dell’interessato, cit., 370, non 
può passare sotto silenzio il fatto che, rispetto a quanto disposto dall’art. 1 della Direttiva 95/46/CE, sia stato 
espunto il riferimento al diritto alla vita privata dell’interessato, per essere sostituito dal richiamo espresso alla 
protezione dei dati personali.  
7 Il noto “right to be let alone” di cui parlavano, agli albori della tutela privacy, S.D. WARREN e L.D. BRANDEIS nel 
loro articolo “Right to privacy”, in Harward Law Review, 15 dicembre 1890. Cfr. anche F. MIDIRI, La giuridificazione 
della protezione dei dati personali in Italia, in Giustamm.it, n. 5/2016, 1 ss. 
8 Cfr. S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, Roma-Bari 2012, 397 s.; precedentemente, ID., Tecnologie e diritti, Bologna 
1995, 44 s.  
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È su queste premesse che si basano le maggiori novità della nuova disciplina europea della privacy. I 

passaggi logici che hanno condotto all’adozione di questa nuova normativa sono nitidamente scanditi 

all’interno dei numerosi considerando del Regolamento9.  

Tale percorso motivazionale inizia con quanto previsto dal considerando 6, in cui si afferma proprio che «la 

rapidità dell’evoluzione tecnologica e la globalizzazione comportano nuove sfide per la protezione dei 

dati personali. […] La tecnologia attuale consente tanto alle imprese private quanto alle autorità pubbliche 

di utilizzare dati personali, come mai in precedenza, nello svolgimento delle loto attività»: in tale 

affermazione, sembra esservi anche la consapevolezza del nuovo ruolo che stanno assumendo i dati 

personali nell’era digitale ed, ancor di più, del valore economico dei nostri dati10. Infatti, la progressiva 

digitalizzazione della società sta rendendo i nostri dati personali sempre più fragili, a causa del costante e 

dinamico scambio di informazioni; un risultato reso possibile dall’impatto di due fenomeni che ormai 

connotano le società contemporanee: il consolidamento del processo di globalizzazione e la diffusione 

capillare delle connessioni internet11. 

Si prosegue, poi, con quanto affermato al successivo considerando, in cui si conferma la necessità di creare 

un quadro più solido e coerente in materia di privacy. Tutto ciò richiede la presenza di efficaci misure di 

attuazione nella protezione della privacy, «data l’importanza di creare il clima di fiducia che consentirà lo 

sviluppo dell’economia digitale in tutto il mercato interno» (considerando 7).  

Clima di fiducia che – come visto in apertura – la Direttiva 95/46/CE non era più in grado di garantire. 

Tale strumento normativo, per sua natura, ha consentito diverse possibilità di recepimento; di 

conseguenza, non ha potuto impedire la compresenza di diversi livelli di protezione dei dati personali nei 

vari Stati membri dell’Unione europea, con il rischio di ostacolare la libera circolazione dei dati. Pertanto, 

                                                           
9 I considerando del Regolamento UE 2016/679 sono particolarmente numerosi (sono ben 173) e contengono sia 
le motivazioni sottese all’adozione della nuova disciplina nel suo complesso, sia quelle inerenti alle singole 
disposizioni del Regolamento. Per fini espositivi, nell’individuazione delle premesse e delle finalità del 
Regolamento, sarà utile concentrarsi, in particolare, sul primo gruppo di considerando.  
10 E’ diffusa la sensazione che la persona sia ridotta ad un oggetto, «dal quale vengono continuamente estratte, con 
le tecniche più diverse, tutte le possibili informazioni, non solo per le tradizionali, anche se sempre più dilatate, 
forme di controllo, ma sempre più intensamente per costruire profili e identità, per stabilire nessi e relazioni, di cui 
ci si serve soprattutto per finalità economiche, per ritagliare dalla persona quel che interessa il mercato» (così S. 
RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, cit., 395). Questo nuovo contesto comporta un’evidente redistribuzione del potere 
all’interno della società, nella quale la diffusione quotidiana di internet sta comportando una trasformazione 
profonda delle regole della democrazia. Un aspetto, quest’ultimo, evidenziato da G. AZZARITI, Internet e Costituzione, 
in Costituzionalismo.it, II, 2016, 3 ss., che invita a non «sottovalutare pericolosamente la forza degli interessi e le 
logiche politiche che finiscono per prevalere in ogni caso in cui si lasci allo sviluppo “naturale” e incontrollato uno 
spazio economicamente rilevante e politicamente decisivo, com’è indiscutibilmente internet oggi».  
11 Sul punto cfr. P. COSTANZO, Il fattore tecnologico e le sue conseguenze. Relazione al Convegno annuale AIC 
“Costituzionalismo e globalizzazione”, Salerno, 23-24 novembre 2012, in associazionedeicostituzionalisti.it, che 
individua, a tal proposito, «una ridefinizione della sovranità statale di fronte alla tecnologia globale di Rete, la quale 
[…] sembra ignorare il formante territoriale per strutturarsi in un mondo basato, invece, su reti, domini e host». 
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«tali differenze possono costituire un freno all’esercizio delle attività economiche su scala dell’Unione, 

falsare la concorrenza e impedire alle autorità nazionali di adempiere agli obblighi loro derivanti dal diritto 

dell’Unione» (considerando 9)12.  

Così, il legislatore europeo – dopo aver individuato le ragioni che hanno giustificato la sostituzione della 

Direttiva 95/46/CE con il nuovo Regolamento – afferma, a chiare lettere, che «al fine di assicurare un 

livello coerente ed elevato di protezione delle persone fisiche e rimuovere gli ostacoli alla circolazione dei 

dati personali all’interno dell’Unione, il livello di protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento di tali dati dovrebbe essere equivalente in tutti gli Stati membri» (considerando 

10). Difatti, com’è noto, il Regolamento consiste in uno strumento normativo che non necessita di 

un’intermediazione legislativa nazionale, stante la sua completa ed immediata applicazione.  

Per creare un quadro di maggiore certezza del diritto e di maggiore uniformità tra i vari Paesi dell’Unione europea, 

quindi, era giunto il momento di realizzare “one continent, one law”13; una sorta di ius commune in materia di 

privacy, che le Istituzioni europee hanno scelto di disciplinare con lo strumento normativo più efficace per 

portare ad unità le diverse legislazioni nazionali: il Regolamento. Una scelta che, con ogni probabilità, 

rappresenta il risultato più rilevante della nuova disciplina sulla protezione dei dati personali.  

 

2. La funzione di indirizzo interpretativo dei considerando del Regolamento. 

Con la previsione di tali considerando – ma anche con quella di tutti gli altri – il legislatore europeo ha 

voluto palesare la “motivazione giuridica” del nuovo Regolamento14; dando, così, applicazione a quanto 

previsto dall’art. 296 TFUE, che richiede che tutti gli atti giuridici europei siano motivati.  

                                                           
12 Tale disposizione, per non lasciare dubbi in merito, prosegue affermando che «tale divario creatosi nei livelli di 
protezione è dovuto alle divergenze nell’attuare e applicare la Direttiva 94/46/CE» (considerando 9, Regolamento 
UE 2016/679). Un divario in parte arginato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea: cfr. 
sul punto G. FINOCCHIARO, La giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di dati personali da Google Spain a Scherms, 
in Dir. inf., 2015, 784 s. 
13 Il noto motto che ha accompagnato le Istituzioni europee nell’iter formativo del Regolamento: cfr. sul punto L. 
CALIFANO, Privacy: affermazione e pratica di un diritto fondamentale, Napoli 2016, 70, la quale sottolinea come «fosse 
giunto il momento per tutti i cittadini dell’Unione di godere dei medesimi diritti e di avanzare le medesime pretese, 
tutti sullo stesso piano». 
14 Cfr. F. PIZZETTI, Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali. Il Regolamento europeo 2016/679, cit., 8 s., 
che, oltre ad analizzare tale “motivazione giuridica” del Regolamento, espressa dai suoi primi considerando, individua 
anche la “base normativa” su cui poggia il potere dell’Unione di assicurare un’adeguata tutela normativa al diritto 
alla protezione dei dati personali. Tale base normativa è data dal combinato disposto dell’art. 8, comma 1, della 
Carta dei diritti dell’Unione europea e dell’art. 16, paragrafo 1, del TFUE: il primo stabilisce che la protezione dei 
dati delle persone fisiche è un diritto fondamentale; il secondo conferisce al Parlamento europeo ed al Consiglio il 
mandato di stabilire le norme relative alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati di 
carattere personale e le norme relative alla libera circolazione dei dati.  
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D’altronde, com’è noto, i considerando di un Regolamento non rappresentano una semplice introduzione 

del testo normativo, «ma di questo costituiscono parte integrante, risultando fondamentali per la sua 

comprensione e applicazione»15, tanto da essere state utilizzate dalle stesse Corti europee proprio «per 

interpretare disposizioni ambigue dell’atto medesimo»16.  

La funzione di indirizzo interpretativo dei considerando, all’interno di un atto normativo europeo, è stata più 

volte sottolineata dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, secondo cui le disposizioni di un atto 

normativo devono essere analizzate «tenendo conto non soltanto della lettera delle stesse, ma anche del 

loro contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui esse fanno parte […]. In tal senso, il 

dispositivo di un atto dell’Unione è indissociabile dalla sua motivazione e deve essere interpretato, se 

necessario, tenendo conto dei motivi che hanno portato alla sua adozione»17.  

Tale funzione dei considerando era stata anticipata, a livello istituzionale, dall’«Accordo inter-istituzionale 

del 22 dicembre 1998 sugli orientamenti comuni relativi alla qualità redazionale della legislazione 

comunitaria», in cui, al punto n. 10, si stabilisce che «i “considerando” motivano in modo conciso le norme 

essenziali dell’articolato, senza riprodurne o parafrasarne il dettato. Non contengono enunciati di 

carattere normativo o dichiarazioni di natura politica».  

Quindi, è alla luce dei suoi numerosi considerando che dovrà essere letto l’intero articolato del Regolamento 

in materia di privacy.  

 

3. L’ambito di applicazione territoriale del Regolamento. 

La scelta di adottare il Regolamento, come strumento normativo per la disciplina sulla protezione dei dati 

personali in ambito europeo, consente di superare una delle questioni cruciali che caratterizzava il regime 

della Direttiva 95/46/CE, vale a dire l’individuazione del diritto nazionale applicabile18.  

                                                           
15 A. RICCI, Sulla «funzione sociale» del diritto alla protezione dei dati personali, in Contratto e impresa, 2017, 590 s., nota 30.  
16 M. G. STANZIONE, Genesi e ambito di applicazione, in S. SICA,  V. D’ANTONIO,  G.M. RICCIO (a cura di), La nuova 
disciplina europea della privacy, cit., 24, nota 29. 
17 Così la Corte di Giustizia dell’Unione europea, nei procedimenti riuniti C-509/09 (eDate Advertising GmbH c. X) 
e C-161/10, (Martinez c. MGN Limited), del 25 ottobre 2011, parr. 54-55, in Curia.europa.eu. Del pari, la Corte di 
Giustizia ha escluso che il preambolo di un atto normativo europeo possa essere utilizzato per derogare alle 
disposizioni del medesimo atto: cfr. procedimento C-162/97 (Nilsson, Hagelgren and Arrborn) del 19 novembre 1998, 
par. 54. 
18 Un problema che, come osserva M.G. STANZIONE, Il Regolamento europeo sulla privacy: origini e ambito di applicazione, 
in Europa e dir. priv., 2016, 1251 s., viene meno con il passaggio alla fonte regolamentare, dal momento che, in 
precedenza, «la soluzione di siffatto problema si fondava sul criterio dello stabilimento, il quale subisce un 
significativo mutamento di funzione con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento. Nel contesto di una disciplina 
uniformata, infatti, il nodo centrale diviene quello dell’applicabilità della normativa allorché il titolare del 
trattamento sia stabilito in un paese terzo».  
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Conseguentemente, considerato il fine ultimo di uniformare la normativa della privacy in tutto il territorio 

dell’Unione europea, tra le disposizioni più rilevanti del Regolamento può annoverarsi l’art. 3, che si 

occupa di individuare l’ambito di applicazione territoriale della nuova disciplina.  

Il primo paragrafo di tale articolo prevede, in primo luogo, che il Regolamento «si applica al trattamento 

dei dati personali effettuato nell’ambito delle attività di uno stabilimento da parte di un titolare di 

trattamento o di un responsabile del trattamento nell’Unione, indipendentemente dal fatto che il 

trattamento sia effettuato o meno nell’Unione». Tale disposizione fa emergere la centralità della nozione di 

“stabilimento” ai fini della corretta individuazione dell’ambito di applicazione territoriale della disciplina 

europea sulla protezione dei dati personali19. A tal riguardo, ancora una volta, vengono in soccorso i 

considerando del Regolamento, che, come visto nel paragrafo precedente, rappresentano la chiave 

interpretativa di tutte le disposizioni regolamentari in materia di privacy. Il considerando 22 prevede, infatti, 

che lo stabilimento implica l’effettivo e reale svolgimento di attività nel quadro di un’organizzazione 

stabile, a prescindere dalla forma giuridica assunta.  

Ciò che risulta dal primo paragrafo dell’art. 3 del Regolamento è, dunque, un notevole ampliamento 

dell’applicabilità territoriale della nuova disciplina, in linea con alcune determinanti decisioni della Corte di 

Giustizia dell’Unione europea, che hanno anticipato questo mutamento legislativo (fra cui, tra le più note, 

quelle dei casi Google Spain e Scherms)20. Sotto la vigenza della Direttiva 95/46/CE, infatti, il problema 

inerente all’individuazione della legge nazionale applicabile riguardava sia il trattamento dei dati personali 

all’interno dell’Unione, sia al di fuori dei suoi confini21. Con il tempo, la Corte di Giustizia ha iniziato a 

garantire un’interpretazione estensiva delle disposizioni sull’ambito di applicazione della Direttiva ed, in particolare, 

del suo art. 4 (rubricato «Dritto nazionale applicabile»). In questo modo, la Corte ha assicurato 

l’applicabilità della normativa europea anche nel caso in cui il trattamento dei dati personali fosse 

effettuato da soggetti non europei ed i dati venissero trattati prevalentemente fuori dall’Europa. Con tali 

decisioni, la Corte «assume che il livello di protezione dei dati personali adottato in Europa sia più elevato 

                                                           
19 Sul punto cfr. G. CAGGIANO, L’interpretazione del criterio di collegamento del “contesto della attività di stabilimento” dei 
responsabili del trattamento dei dati personali, in G. RESTA - V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), Il diritto all’oblio su internet 
dopo la sentenza Google Spain, Roma 2015, 45 ss. Più in generale, sulla libertà di stabilimento nell’ambito dell’Unione 
europea, cfr. A. GUACCERO, Libertà di stabilimento e diritto societario degli Stati membri: Europa vs. USA, in Europa e dir. 
priv., 2007, 133 ss.  
20 A cui devono aggiungersi, inoltre, i numerosi contributi offerti dai pareri del Gruppo di lavoro ex art. 29 per la 
protezione dei dati personali, tra cui, in particolare, il parere n. 8/2010 sul diritto applicabile, adottato il 16 dicembre 
2010, in Ec.europa.eu.  
21 V. in proposito F. PIZZETTI, Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali. Dalla Direttiva 95/46 al nuovo 
Regolamento europeo, cit., 159 ss. 
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rispetto al livello di protezione dei dati personali adottato altrove nel mondo e si fa promotrice del 

modello europeo del diritto alla protezione dei dati personali»22.  

Il nuovo Regolamento, quindi, sembra aver recepito le conclusioni della giurisprudenza eurounitaria, 

prevedendo, all’art. 3, la piena applicabilità della normativa europea sulla privacy nei confronti di un titolare 

o di un responsabile del trattamento che operi nell’ambito dell’Unione, a prescindere dal fatto che tale 

trattamento sia avvenuto o meno nel suo territorio (art. 3, paragrafo 1).  

A ciò si deve aggiungere, poi, quanto previsto dal secondo paragrafo dell’art. 3, che dispone: «il presente 

Regolamento si applica al trattamento dei dati personali di interessati che si trovano nell’Unione, 

effettuato da un titolare del trattamento o da un responsabile del trattamento che non è stabilito 

nell’Unione, quando le attività di trattamento riguardano: a) l’offerta di beni o la prestazione di servizi ai 

suddetti interessati nell’Unione, indipendentemente dall’obbligatorietà di un pagamento dell’interessato; 

oppure b) il monitoraggio del loro comportamento nella misura in cui tale comportamento ha luogo 

all’interno dell’Unione». In questo modo, il legislatore europeo ha voluto garantire la generale applicabilità 

del Regolamento anche a qualunque trattamento di dati, connesso alla fornitura di servizi agli interessati o 

finalizzato a monitorare il loro comportamento, che avvenga all’interno dell’Unione, anche se lo stabilimento è collocato 

fuori dal suo territorio23.  

Queste previsioni del secondo paragrafo dell’art. 3 devono interpretarsi alla luce di quanto previsto dai 

considerando 23 e 24 dello stesso Regolamento.  

Quanto all’ipotesi sub a), il considerando 23 precisa che, per determinare se il titolare o il responsabile del 

trattamento stia offrendo beni o servizi agli interessati che si trovano nell’Unione, è opportuno verificare 

«fattori quali l’utilizzo di una lingua o di una moneta abitualmente utilizzata in uno o più Stati membri, 

                                                           
22 G. FINOCCHIARO, La giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di dati personali da Google Spain a Scherms, in G. 
RESTA –  V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), La protezione transnazionale dei dati personali. Dai “Safe harbour principles” 
al “Privacy shield”, Roma 2016, 116. L’Autrice evidenzia come tali scelte dei giudici di Lussemburgo rappresentino 
«indirizzi profondamente politici in cui la Corte orgogliosamente sceglie cultura, principi e diritto europeo, 
contrapponendosi alla visione e agli interessi, nei casi in esame, statunitensi»; riferendosi, con l’ultimo inciso, 
proprio a quanto deciso nelle cause C-131/12 (Google Spain) e C-362/14 (Scherms). In Google Spain, ad esempio, la 
Corte di Giustizia ha fornito un’interpretazione estensiva dell’art. 4 della Direttiva 95/46/CE, assicurando, ai dati 
di cittadini europei trattati fuori dai confini dell’Unione, le medesime garanzie assicurate ai trattamenti dei dati 
effettuati all’interno dell’Unione. Nella fattispecie, infatti, «la Corte osserva che Google Spain (con sede legale a 
Madrid) costituisce una filiale di Google Inc. (con sede legale negli Stati Uniti) nel territorio spagnolo e, per tanto, 
uno “stabilimento” ai sensi della direttiva» (ivi, 122 s.). Per la sentenza Scherms e le sue ripercussioni sulla tutela dei 
dati personali nell’Unione europea, si vedano, in particolare, R. BIFULCO, La sentenza Scherms e la costruzione del diritto 
europeo della privacy, in Giur. cost., I, 2016, 289 ss. e P. PIRODDI, I trasferimenti di dati verso Paesi terzi dopo la sentenza 
Scherms e nel nuovo Regolamento generale sulla protezione dei dati, in G. RESTA - V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), La 
protezione transnazionale dei dati personali. Dai “Safe harbour principles” al “Privacy shield”, cit., 185 ss.  
23 F. PIZZETTI, Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali. Dalla Direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo, 
cit., 160 s., il quale osserva che in questo modo si supera «nettamente il principio di stabilimento quale unico 
parametro, previsto dall’art. 4 della Direttiva, per individuare la legge applicabile».  
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con la possibilità di ordinare beni e servizi in tale altra lingua, o la menzione di clienti o utenti che si 

trovano nell’Unione»24; nonché elementi che possono evidenziare «l’intenzione del titolare o del 

responsabile del trattamento di offrire beni o servizi agli interessati nell’Unione».  

Quanto all’ipotesi sub b) dell’art. 3, paragrafo 2 del Regolamento, il considerando 24 stabilisce che 

quest’ultimo debba applicarsi anche quando il trattamento dei dati, se pur effettuato da un titolare o un 

responsabile non stabilito nell’Unione, sia riferito al monitoraggio del comportamento di interessati che si trovano 

nel suo territorio. Un aspetto che, alla luce della sua variabilità, apre notevolmente le frontiere 

all’applicazione del diritto dell’Unione sulla protezione dei dati personali, con ciò segnando una delle 

maggiori novità in merito all’ambito di applicazione del nuovo Regolamento in materia di privacy25. A tal 

proposito, il considerando 24 precisa, poi, che «per stabilire se un’attività di trattamento sia assimilabile al 

controllo del comportamento dell’interessato, è opportuno verificare se le persone fisiche sono tracciate 

su internet, compreso l’eventuale ricorso successivo a tecniche di trattamento dei dati personali che 

consistono nella profilazione della persona fisica, in particolare per adottare decisioni che la riguardano 

o analizzarne o prevederne le preferenze, i comportamenti e le posizioni personali».  

In merito all’ambito di applicazione materiale del nuovo Regolamento, deve considerarsi anche quanto 

previsto dal terzo ed ultimo paragrafo dell’art. 3, secondo cui esso «si applica al trattamento dei dati 

personali effettuato da un titolare del trattamento che non è stabilito nell’Unione, ma in un luogo soggetto 

al diritto di uno Stato membro in virtù del diritto internazionale pubblico» , quali, ad esempio, consolati, 

ambasciate e simili. 

 

4. L’ambito di applicazione materiale del Regolamento. 

Accanto alle disposizioni sull’ambito di applicazione territoriale, il Regolamento prevede anche quelle 

sull’ambito di applicazione materiale della nuova normativa europea in materia di privacy.  

A tal proposito, l’art. 2, paragrafo 1, dispone che «il presente Regolamento si applica al trattamento 

interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati 

personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi». Con tale previsione, il legislatore europeo non 

si è distaccato da quanto previsto con la previgente Direttiva; infatti, il tenore dell’art. 3 della Direttiva 

                                                           
24 Al contrario, stando a quanto stabilito dallo stesso considerando 23, non basta «la semplice accessibilità del sito 
web del titolare del trattamento, del responsabile del trattamento o di un intermediario nell’Unione, di un indirizzo 
di posta elettronica o di altre coordinate di contatto o l’impiego di una lingua abitualmente utilizzata nel paese terzo 
in cui il titolare del trattamento è stabilito». Tali elementi, infatti, sarebbero insufficienti per accertare l’intenzione 
del titolare o del responsabile del trattamento di offrire beni o servizi agli interessati che si trovano nell’Unione 
europea.  
25 Per tali conclusioni, cfr. M.G. STANZIONE, Il Regolamento europeo sulla privacy: origini e ambito di applicazione, cit., 
1253.  
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95/46/CE (rubricato «Campo d’applicazione») è pressoché analogo a quello della nuova normativa. 

Tuttavia, l’ambito di applicazione materiale del Regolamento non può certo considerarsi coincidente con 

quello della precedente disciplina, stante alcune rilevanti differenze che intercorrono tra gli stessi termini – quali 

“dati personali” o “trattamento” – per come erano definiti dalla Direttiva 95/46/CE rispetto al loro 

attuale significato espresso dal Regolamento.  

L’art. 2 del nuovo Regolamento prevede, poi, al secondo paragrafo, una limitazione dell’ambito di applicazione 

materiale “in negativo”, individuando una serie di materie per le quali la disciplina del Regolamento non 

trova applicazione. In particolare, il legislatore europeo ha escluso che esso debba applicarsi al 

trattamento di dati personali: «a) effettuati per attività che non rientrano nell’ambito di applicazione del 

diritto dell’Unione; b) effettuati dagli Stati membri nell’esercizio di attività che rientrano nell’ambito di 

applicazione del Titolo V, Capo 2, TUE; c) effettuati da una persona fisica per l’esercizio di attività a 

carattere esclusivamente personale o domestico; d) effettuati dalle autorità competenti a fini di 

prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la 

salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse».  

Con questa disposizione, sono state previste alcune importanti deroghe all’applicazione della nuova disciplina 

al trattamento di dati personali.  

Oltre all’esclusione, di carattere generale, per quelle attività che non rientrano tra le competenze 

dell’Unione (ipotesi di cui alla lett. a), è stato previsto anche che la disciplina del Regolamento non si 

applichi quando il trattamento dei dati è effettuato dagli Stati membri nell’ambito di quelle attività inerenti 

alla politica estera ed alla sicurezza comune, disciplinate dal Titolo V, Capo 2, del TUE (ipotesi di cui alla 

lett. b).  

Maggiori problemi interpretativi comporta, invece, quanto previsto dalla lett. c) dell’art. 2. Con essa si è 

esclusa l’applicabilità della nuova disciplina europea sulla privacy per tutte quelle attività che abbiano 

esclusivamente carattere personale o domestico. Si tratta della c.d. “household exemption”, già prevista dalla 

precedente Direttiva26. I problemi interpretativi legati a tale disposizione derivano dalla difficoltà di 

determinare, in concreto, quando un’attività sia esclusivamente personale o domestica. Al riguardo, viene 

in soccorso quanto previsto dal considerando 18 del Regolamento, in base al quale l’household exemption deve 

escludersi ogni qual volta l’attività posta in essere abbia una connessione con un’attività commerciale o 

professionale. Nel medesimo considerando si precisa, poi, che «le attività a carattere personale o 

domestico potrebbero comprendere la corrispondenza e gli indirizzari, o l’uso dei social network e attività 

online intraprese nel quadro di tali attività». Si fa salva, comunque, l’applicazione del Regolamento «ai 

                                                           
26 La disposizione, infatti, è identica a quella prevista dall’art. 3, paragrafo 2, della Direttiva 95/46/CE. 
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titolari del trattamento o ai responsabili del trattamento che forniscono i mezzi per trattare dati personali 

nell’ambito di tali attività a carattere personale o domestico».  

Al di là di tale precisazione, in dottrina vi è chi guarda con perplessità alla scelta di non prevedere una 

tutela più incisiva per le attività sui social network, considerato che, al giorno d’oggi, esse rappresentano 

uno dei canali principali in cui si estrinseca l’utilizzo delle nuove tecnologie e, pertanto, la fonte dei rischi 

più insidiosi per la tutela della privacy. Si è persa, in altre parole, un’occasione importante, in quanto «la 

rivisitazione ab imis della normativa euro-unitaria sulla privacy si prestava senz’altro a diventare un 

momento atto a chiarire i contorni dell’applicabilità della stessa ad un settore, quale quello dei social media, 

già molto sviluppato, ma soprattutto in grande espansione»27. Non vi è dubbio, infatti, che il combinato 

disposto dell’art. 2, par. 2, lett. c) e del considerando 18 lasci numerose perplessità sull’individuazione di 

quali attività, in particolare tra quelle poste in essere sui social, possano rientrare sotto il regime del nuovo 

Regolamento, «imponendosi sovente una scelta, quasi caso per caso»28.  

Come visto, la lettera d) del secondo paragrafo dell’art. 2 prevede che il Regolamento non si applichi a 

quei trattamenti di dati personali effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, 

accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro 

minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse. Una disposizione che apre numerosi 

interrogativi sul fronte del bilanciamento tra la tutela della sicurezza, da un lato, e della privacy, dall’altro. Difatti, 

questo delicato rapporto è sottoposto oggi a rinnovate tensioni, derivanti, in particolare, dall’avvento del 

terrorismo internazionale, che sta comportando un deciso potenziamento degli strumenti di prevenzione 

e di controllo occulto da parte delle pubbliche autorità, al fine di garantire la sicurezza della popolazione. 

Tuttavia, più che parlare di un bilanciamento tra diritti in senso tecnico, è necessario «individuare la 

proporzionalità delle misure introdotte, rispetto alla necessaria salvaguardia del nucleo centrale del diritto 

interessato»29.  

                                                           
27 Cfr. P. PASSAGLIA, Privacy e nuove tecnologie, un rapporto difficile. Il caso emblematico dei social media, tra regole generali e 
ricerca di una specificità, cit., 335 s., secondo cui non può «non sorprendere che il Regolamento euro-unitario, non 
solo non affronti espressamente la questione, ma anzi tenda ad escluderla dal suo ambito di applicazione». Più in 
generale, sul rapporto tra tutela della riservatezza e social network, cfr. A.R. POPOLI, Social network e concreta protezione 
dei dati sensibili: luci ed ombre di una difficile convivenza, in Dir.inf. 2014, 981 ss. 
28 Tra quelle attività che possono farsi rientrare in via analogica nella disciplina del Regolamento, è quelle, invece, 
disciplinate al di fuori di esso, attraverso «una tendenziale equiparazione tra attività poste in essere nel mondo 
virtuale e corrispondenti attività del mondo reale»: così ancora P. PASSAGLIA, Privacy e nuove tecnologie, un rapporto 
difficile. Il caso emblematico dei social media, tra regole generali e ricerca di una specificità, cit., 336. 
29 Cfr. M. RUBECHI, Sicurezza, tutela dei diritti fondamentali e privacy: nuove esigenze, vecchie questioni (a un anno dagli attacchi 
di Parigi), in Federalismi.it, n. 23/2016, 24 s., secondo cui tale situazione comporta la necessità di individuare «nuovi 
limiti e nuove tutela per il diritto alla privacy sia per ciò che concerne il suo profilo più tradizionalmente riconducibile 
alla riservatezza, sia per quel che riguarda la tutela dei dati personali e la loro, dunque, diffusione indiscriminata».  
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L’art. 2 del Regolamento si conclude con la precisazione, agli ultimi due paragrafi, che la nuova disciplina 

non si applica al trattamento di dati personali effettuato dalle istituzioni, dagli organi, dagli uffici e dalle 

agenzie dell’Unione europea, per i quali vigono le specifiche previsioni del Regolamento (CE) 2001/45, 

«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». Nel Regolamento (UE) 

2016/679, si precisa, tuttavia, che quelle specifiche previsioni dovranno adattarsi ai principi ed alle norme 

del nuovo Regolamento (art. 2, paragrafo 3)30. Infine, il quarto ed ultimo paragrafo stabilisce che il 

Regolamento non pregiudica l’applicazione della Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, in 

particolare delle norme relative alla responsabilità dei prestatori intermediari di servizi che operano in tale 

settore (art. 2, paragrafo 4).  

 

5. La nozione dinamica del dato personale oggetto di protezione ed il diritto 

all’autodeterminazione informativa.  

Il nuovo Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, come si è visto, ha sostanzialmente 

due finalità. 

In primo luogo, persegue un obiettivo di uniformazione della disciplina europea sulla privacy per mezzo di un 

atto immediatamente vincolante per gli Stati membri e generale, quale è la fonte Regolamento ex art. 288 

TFUE31.  

In secondo luogo, esprime l’esigenza di un superamento della Direttiva madre del 1995 (Direttiva 95/46/CE), 

la quale era figlia dei suoi tempi ed, in particolare, pur avendo «recepito le punte più avanzate della 

riflessione sul rapporto tra tutela della persona e circolazione delle informazioni sul suo conto (…) [era] 

imperniata su una concezione sostanzialmente statica del trattamento dei dati personali e, soprattutto, per 

lo più binaria, in cui le informazioni procedono prevalentemente dall’interessato al titolare»32. 

                                                           
30 Il terzo paragrafo dell’art. 2 richiama, a sua volta, quanto previsto dall’art. 98 del Regolamento UE 2016/679, 
secondo cui la Commissione può presentare «proposte legislative di modifica di altri atti legislativi dell’Unione in 
materia di protezione dei dati personali, allo scopo di garantire una protezione uniforme e coerente delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento. Ciò riguarda in particolare le norme relative alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento da parte di istituzioni, organi, uffici e agenzie dell’Unione e le norme sulla libera 
circolazione di tali dati». 
31 Cfr. F. PIZZETTI, Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali. Dalla Direttiva 95/46 al nuovo Regolamento 
europeo, cit., 147 ss.  
32 F. PIRAINO, Il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali e i diritti dell’interessato, cit., 369 ss. Le esigenze di 
rinnovamento sottese alla nuova disciplina europea sono colte particolarmente bene anche da P. PASSAGLIA, Privacy 
e nuove tecnologie, un rapporto difficile. Il caso emblematico dei social media, tra regole generali e ricerca di una specificità, cit., 334 s., 
il quale sottolinea che «l’importanza del contesto, che il progresso tecnologico ha semplicemente rivoluzionato 
rispetto a quello nel quale la direttiva del 1995 si muoveva, ma anche rispetto a quello che era stato tenuto presente 
al momento dell’adozione delle Direttive 2002/21/CE e 2002/58/CE, e successive modifiche, le quali, con la 
Direttiva del 1995, hanno formato per molto (troppo?) tempo il tessuto connettivo della protezione dei dati 
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Tale impostazione originaria deve ritenersi oggi superata, o quantomeno circoscritta, per effetto 

dell’espansione delle nuove tecnologie e delle nascenti forme di comunicazione elettronica, che, come già 

ho avuto modo di sottolineare, tendono a “frantumare la personalità umana”33.  

In particolare, la «realtà dei social network e dei motori di ricerca, in un mondo sempre digitalmente 

interconnesso, invece, si basa su un modello di condivisione e di cogestione di dati e informazioni, 

destinati fin dall’origine ad una circolazione globale»34. 

I mutamenti rispetto ad una logica unidirezionale della privacy, che guardava esclusivamente al rapporto titolare-

interessato e sulla quale è stato costruito il più classico diritto alla riservatezza inteso come right to be left 

alone, è entrata in crisi a seguito della constatazione che la rivoluzione tecnologica ha inciso sulla stessa nozione di 

sfera privata, che non concerne più, o non solo, i fenomeni di uscita delle informazioni dal proprio ambito 

di controllo, bensì coinvolge anche i flussi dall’esterno verso l’interno. Insomma, il passaggio è quello, noto, 

dall’habeas corpus all’habeas data35. 

Le tecnologie hanno dato luogo a un mutamento qualitativo: «nata come diritto dell’individuo borghese 

a escludere gli altri da ogni forma di invasione della propria sfera privata, la tutela della privacy si è sempre 

più strutturata come diritto di ogni persona al mantenimento del controllo sui propri dati, ovunque essi 

si trovino, così riflettendo la nuova situazione nella quale ogni persona cede continuamente, e nelle forme 

più diverse, dati che la riguardano»36. 

Il testo della nuova disciplina europea risulta, di conseguenza, disseminato di riferimenti normativi da cui 

è possibile cogliere il profondo realismo e mutamento di prospettiva rispetto alla previgente disciplina.  

Emblematico di ciò è certamente il confronto tra il primo articolo della Direttiva n. 95/46/CE e la 

disposizione che apre il nuovo Regolamento europeo che, eliminando qualsiasi riferimento alla nozione 

tradizionale di privacy (intesa come diritto alla vita privata), sugella la centralità del nuovo elemento intorno 

a cui ruota l’attuale tessuto normativo: il dato personale.   

                                                           
personali con riguardo alle comunicazioni elettroniche».  Si vedano anche le riflessioni di U. DE SIERVO, Tutela dei 
dati personali e riservatezza, in AA. VV. Diritti, nuove tecnologie, trasformazioni sociali. Scritti in memoria di Paolo Barile, Padova 
2003, 309.  
33 Sul punto si rinvia alle illuminanti riflessioni di S. RODOTÀ, Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della 
comunicazione, II ed., Roma-Bari  2004, 134 ss.; ID., Diritto, diritti, globalizzazione, in Riv. giur. lav., 2000, I, 768, nonché 
alla distinzione tratteggiata da G. RESTA, Identità personale e identità digitale, in Dir. inf., 2007, spec. 522 ss. Cfr. altresì 
G. PINO, Il diritto all’identità personale. Interpretazione costituzionale e creatività giurisprudenziale, cit.  
34 G. FINOCCHIARO, Introduzione al Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, cit., 1 ss., che sottolinea così il 
superamento del modello statico di trattamento dei dati personali invalso nei decenni precedenti. 
35 Sui diversi profili del diritto alla riservatezza si rinvia a M. TIMIANI, Contributo allo studio sul diritto alla riservatezza, 
in Studi parlamentari e di politica costituzionale, 2012, 54 ss.; G. M. SALERNO, La protezione della riservatezza e l’inviolabilità 
della corrispondenza, in P. RIDOLA, R. NANIA (a cura di), I diritti costituzionali, II, Torino, 2006, 632 ss. Su tutti si 
vedano, F. MODUGNO, I “nuovi” diritti nella giurisprudenza costituzionale, Torino, 1995, 20 e, soprattutto, S. RODOTÀ, 
La «privacy» tra individuo e collettività, in Pol. Dir., 1974,  552.   
36 S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, cit., 396. 
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La necessità di un mutamento di prospettiva era già stata registrata nel diritto primario dell’Unione 

europea. In particolare, già l’art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione aveva affiancato, al più 

classico diritto alla vita privata e familiare (art. 7), il diritto alla protezione dei dati di carattere personale37.  

La migliore dottrina ha saputo, da sempre, cogliere le virtù di tale “costituzionalizzazione”, espressiva di un 

pieno diritto «all’autodeterminazione informativa», che superando l’idea di una tutela statica, negativa, della 

privacy, attribuisce dei poteri di controllo ed intervento del titolare sui propri dati38.   

Ma tali considerazioni, forse, non sono sufficienti a mettere in luce la ratio delle innovazioni rinvenibili 

nel nuovo Regolamento europeo sulla privacy: la tecnologia ha imposto una profonda riflessione giuridica 

sulla nozione di dato personale e sulle logiche di protezione. L’analisi del nuovo testo europeo sembra 

mostrare il recepimento di alcune intuizioni, proposte dai privacy scholars nordamericani, relative alla 

preferibilità di «una (in)definizione di dato personale ovvero una rimodulazione della nozione stessa»,  

implementando più solide strategie di risk assessment, che prendano atto del «fallimento 

dell’anonimizzazione» a fronte delle «reali possibilità di re-identificazione» e che considerino, pertanto, la 

dicotomia dato personale/dato anonimo non più idonea «a garantire quel bilanciamento tra libera 

circolazione delle informazioni e tutela della persona»39.   

Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy introduce, all’art. 4, una nozione di dato personale che risulta molto 

ampia, tale per cui costituisce dato personale «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica 

identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile una persona fisica che può essere 

identificata, direttamente o indirettamente»40.  

                                                           
37 Sull’implementazione di tutela della vita privata, derivante dall’art. 8 della Carta di Nizza, si veda R. BIFULCO, La 
sentenza Scherms e la costruzione del diritto europeo della privacy, cit., 289 ss.  
38 Cfr. S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, cit., 397 s.  
39 Si veda sul punto, R. DUCATO, La crisi della definizione di dato personale nell’era web 3.0, in F. CORTESE - M. TOMASI 
(a cura di), Le definizioni nel diritto. Università degli Studi di Trento - Atti delle giornate di studio 30-31 ottobre 2015, 
Quaderni della Facoltà di Giurisprudenza, Napoli 2016, 164 ss., la quale sottolinea che l’anonimizzazione presenta, 
come ormai unanimemente riconosciuto, dei limiti oggettivi e, pertanto, «può solo rappresentare una strategia per 
cercare di minimizzare i rischi per l’individuo, ma non per cancellarli.  
40 Per un’analisi della nozione di dato personale nella Direttiva n. 95/46/CE e nel Codice privacy italiano, si rinvia 
a M. ATELLI, M. MAZZEO, Le definizioni del Codice dei dati personali, in V. CUFFARO, R. D’ORAZIO, V. RICCIUTO (a 
cura di), Il codice del trattamento dei dati personali, Torino 2007, 33 ss., il quale sostiene che, nel confronto tra la disciplina 
nazionale e quella europea, la normativa di attuazione interna mostra un orientamento estensivo tanto con 
riferimento all’ambito soggettivo quanto oggettivo della nozione di dato personale; F. MODAFFERI, Lezioni di diritto 
alla protezione dei dati personali, alla riservatezza e all’identità personale, Roma 2015, 115; G.P. CIRILLO, Codice sulla protezione 
dei dati personali, Milano 2004, 66 s.; ed A. PINORI, La protezione dei dati in ambito sanitario, in AA.VV, Lineamenti di 
diritto sanitario, Padova 2010, 204, il quale sottolinea  come, dal punto di vista della natura dell’informazione, il 
concetto di dato personale comprenda qualsiasi tipo di affermazioni sulla persona, sia informazioni oggettive, come 
la presenza di una data sostanza nel sangue di una persona, tanto soggettive, come opinioni o valutazioni aldilà del 
supporto tecnico usato. In particolare, nel settore sanitario le informazioni soggettive rappresentano un’ampia 
parte del trattamento dei dati personali. 
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I due elementi che sono certamente più significativi all’interno di tale definizione risiedono tanto nella 

nozione e nel linguaggio utilizzato dal Regolatore europeo, quanto nell’estensione di esempi di 

informazioni che identificano o rendono identificabile una persona.  

Sotto il primo profilo emerge «la scelta di una nozione di dato personale al limite della genericità, ma in 

realtà, con funzione onnicomprensiva, per un verso, e di capacità di attrazione di nuove situazioni non 

previste né prevedibili ex ante dal legislatore». Non si può si può non convenire con chi ha sottolineato la 

bontà di tale scelta in quanto il sempre più rapido e tecnico sviluppo del mondo digitale impone una 

difficile combinazione di definizioni legislative “elastiche” e interventi regolamentari “di dettaglio”41.  

Ancora una volta le disposizioni normative in tema di privacy sembrano avere consapevolezza dell’eccedenza 

della vita rispetto alle regole, «dell’inadeguatezza della dimensione giuridica (…) rispetto alla vita quotidiana»42, 

e per tal motivo si esprimono attraverso un linguaggio per principi43.  

In secondo luogo, come si accennava precedentemente, è possibile constatare un incremento delle ipotesi 

tipizzate di dati che rendono identificabile una persona.  

Se nell’art. 2 della Direttiva 95/46/CE si faceva riferimento in modo specifico ai tratti «caratteristici  della 

(…) identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale e sociale», la nuova disciplina prevede nuovi 

esempi di identificativi, che sono certamente espressione del cambiamento dei tempi e della volontà di 

evitare «approcci riduttivi»44: si fa riferimento al nome, ai numeri di identificazione, ai dati relativi 

                                                           
41 Cfr. S. SICA, Verso l’unificazione del diritto europeo alla protezione dei dati personali?, in S. SICA, V. D’ANTONIO, G.M. 
RICCIO (a cura di), La nuova disciplina europea della privacy, cit., 5.    
42 S. RODOTÀ, La vita e le regole. Tra diritto e non diritto, Milano 2006, 23.  
43 Tale riflessione sembra rimandare ad autorevole dottrina che, con riferimento al contesto normativo, ha 
sottolineato che i principi, proprio grazie alla loro elasticità, hanno una fondamentale funzione normogenetica, 
ovvero creatrice di norme; inoltre, il principio, tanto implicito quanto esplicito, mantiene un «irriducibile dato di 
inespressione» (F. MODUGNO, Principi e norme. La funzione limitatrice dei principi e i principi supremi o fondamentali, in F. 
MODUGNO (a cura di), Esperienze giuridiche del ‘900, Milano 2000, 97; ID., Principi generali dell’ordinamento, in Enc. giur., 
vol. XXIV, Roma 1991, 9), e «ad un medesimo principio può darsi attuazione mediante regole diverse; tenendo 
sempre presente che, secondo l’insegnamento di Betti, le regole non potranno mai esaurire il principio (…)» (F. 
MODUGNO, Interpretazione per valori e interpretazione costituzionale, in G. AZZARITI (a cura di), Interpretazione 
costituzionale, Torino 2007, 55).    
Per le medesime conclusioni, con riferimento al Codice privacy, si veda S. RODOTÀ, Tra diritti fondamentali ed elasticità 
normativa: il nuovo Codice della privacy, in Eur. dir. priv., 2004, 5 ss.  A tal proposito si ricordi il ruolo fondamentale 
svolto dalle Autorità, come messo ben in luce da E. PAPINI, Trasparenza e privacy nelle decisioni del Garante, in F. 
MERLONI (a cura di), Trasparenza amministrativa, Milano 2008, 313, il quale sostiene che «compito del Garante per 
la protezione dei dati personali è quello di assicurare che il trattamento di tali dati si svolga nel rispetto dei diritti e 
delle libertà fondamentali delle persone, nonché della loro dignità (…), ed in osservanza dei principi generali 
applicabili ad ogni trattamento di dati personali». 
44 E. PELLINO, Dato personale, in L. BOLOGNINI, E. PELLINO, C. BISTOLFI (a cura di), Il Regolamento privacy europeo. 
Commentario alla nuova disciplina sulla protezione dei dati personali,  cit., 45, che sottolinea, invece, come tanto la nozione 
di dato personale, quanto quella di identificazione/identificabilità contenute nella direttiva 95/46 e nel nostro 
Codice privacy, siano transitate pressoché integralmente nel nuovo Regolamento. 
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all’ubicazione, agli identificativi online o a uno o più elementi caratteristici dell’identità tout court45. 

L’impressione che si ricava dalla lettura del testo è un fenomeno di «ampio aggiornamento della nozione 

di “dato personale”»46, come emerge anche dalle definizioni di dettaglio (art. 4, nn. 13 e 14) che fanno 

riferimento al dato genetico e biometrico47.  

In ogni caso, se la disposizione presenta un certo margine di ambiguità, esistono comunque delle «indicazioni 

interpretative»48 di rilievo e capaci di far emergere il disegno complessivo, concernente la protezione del 

dato personale, che possono essere rivenute nel considerando 26, ove si precisa che  per definire se una 

persona è identificabile è necessario valutare «tutti i mezzi, come l’individuazione, di cui il titolare del 

trattamento o un terzo può ragionevolmente avvalersi per identificare detta persona direttamente o 

indirettamente» (corsivo aggiunto), con la precisazione contenuta nel considerando 30, che «le persone 

fisiche possono essere associate ad identificativi on line prodotti dai dispositivi, dalle applicazioni, dagli 

strumenti e dai protocolli utilizzati, quali gli indirizzi IP, marcatori temporanei (cookies), o identificativi 

di altro tipo, come i tag di identificazione a radiofrequenza. Tali identificativi possono lasciare tracce che, 

in particolare, se combinate con identificativi univoci e altre informazioni ricevute dai server, possono 

essere utilizzate per creare profili delle persone e identificarle».    

Come si può notare, quindi, «l’idea “protettiva” di dato personale non è più riferita soltanto ai tradizionali 

“confini” approntati dalla Direttiva 95/46/CE, ma espressamente estesa a tutti quei dati (anche quelli 

pseudonimi) che, a seguito di combinazione con altre informazioni, possano condurre all’identificazione 

di una persona (cc.dd. trattamenti multipli)»49. 

In poche parole, nei considerando citati e nell’art. 4, si opta per una nozione assoluta di dato personale50 e 

tale per ‘cui è «mezzo sufficiente all’identificazione anche la mera “individuazione” dell’interessato 

                                                           
45 Cfr. sul punto M. G. STANZIONE, Genesi e ambito di applicazione, cit., 23, che, a proposito di tali nuovi esempi di 
identificativi, parla dell’emersione di differenze non trascurabili rispetto alla previgente disciplina.  
46C. OGRISEG, Il Regolamento UE n. 2016/679 e la protezione dei dati nelle dinamiche giuslavoristiche: la tutela riservata al 
dipendente, in Labour & Law Issues, 2016, n. 2, 35 s., la quale rileva che l’ampia definizione recepisce i risultati delle 
riflessioni del “Gruppo di lavoro dell’art. 29” sulla nozione di dato personale, le cui indicazioni sono contenute nel 
parere n. 4/2007, adottato il 20 giugno 2007 WP 29 n.136. 
47 Sul punto si veda, M. GRANIERI, Il trattamento di categorie particolari di dati personali nel Reg. UE 2016/679, in Nuove 
Leggi civ. comm., 2017, 165 ss., il quale sottolinea che l’inclusione di queste tipologie di dati è frutto del «tempo 
trascorso tra il 1995 e il 2016 [che] ha certamente consentito al legislatore di costruire sull’esperienza dei casi, delle 
discriminazioni e degli abusi che si sono verificati in vari ambiti. La tecnologia nel frattempo ha dimostrato che la 
sua evoluzione può effettivamente creare rischi crescenti per la tutela della informazioni personali e, a maggior 
ragione, per talune categorie di dati». 
48 M. G. STANZIONE, Genesi e ambito di applicazione, cit., 24.  
49 S. SICA, Verso l’unificazione del diritto europeo alla protezione dei dati personali?, cit., 5.  
50 Per concezione assoluta di dato personale si intende che esso è idoneo ad individuare e qualificare una persona 
indipendentemente dalla riconoscibilità e dalla possibile connessione del dato all’interessato solo da parte di alcune 
persone.  
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all’interno di un contesto (“singling out”)», a prescindere dalla conoscenza del nome anagrafico della 

persona fisica51. 

In tal modo il legislatore europeo recepisce molti dei felici approdi che in questi anni hanno 

contraddistinto il Gruppo ex art. 29 ed i Garanti nazionali per la protezione dei dati personali.  

In primo luogo, alla base dell’innovativa impostazione del nuovo Regolamento europeo per la protezione 

dei dati personali – che permette di affermare che dato personale è «qualunque informazione riferibile a 

qualunque soggetto, anche se costituita da suoni o immagini»52 - si possono cogliere gli insegnamenti 

contenuti nel Parere n. 4/2007 del Gruppo ex art. 29, il quale aveva avvertito sulla necessità di «evitare 

un’indebita restrizione dell’interpretazione del concetto di dati personali», proprio per mezzo di 

un’interpretazione conforme delle fonti di diritto derivato alle disposizioni dei trattati (ed in particolare 

all’art. 8 della Carta di Nizza), dovendosi intendere il «riferimento ai dati personali al di là dei contesti 

domestici e familiari». 

In particolare, in tale documento si era optato per una nozione omnicomprensiva di dato, tanto sotto il profilo 

della natura (potendo includere informazioni soggettive e oggettive nonché vere o false) quanto con 

riferimento al suo contenuto (ricomprendendo sia i dati generali sia i dati sensibili), nonché avendo riguardo 

al formato (non rilevando la forma cartacea, alfabetica, numerica, grafica, fotografica, acustica  ovvero 

l’eventuale conservazione mediante codice binario)53.   

Peraltro, secondo il successivo Parere n. 13/2011 del medesimo Gruppo ex art. 29, la nozione di dato 

personale è talmente ampia che, certamente, all’interno di essa si può ricomprendere anche il c.d. MAC 

Address (Media Access Control Address). Si tratta di una sequenza numerica che identifica il produttore, il 

dispositivo e da cui è possibile desumere, finanche, l’acquirente o l’utilizzatore dell’apparto: «un dato 

identificativo, dunque, dell’identità virtuale degli individui»54.  

Infine, il nuovo dettato legislativo sembra anticipare anche i più recenti approdi, anche giurisprudenziali, 

sul tema: la Corte di Giustizia dell’Unione europea, nelle more del procedimento di approvazione ed 

entrata in vigore del nuovo Regolamento, ha affermato che costituisce dato personale (ai sensi dell’art. 2, 

lett. a), della Dir. n. 95/46/CE) l’indirizzo IP dinamico (ossia quello provvisorio che viene assegnato a 

                                                           
51 E. PELLINO, Dato personale, cit., 52, il quale, ai fini della nozione di dato personale, sottolinea l’equipollenza tra il 
nome anagrafico e «qualsiasi elemento informativo o complesso di elementi informativi ugualmente dotati di 
attitudine distintiva». 
52 Così G. FINOCCHIARO, Introduzione al Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, cit., 1, a conferma del 
fatto che l’ambito individuato dalla definizione di dato personale è “amplissimo”.  
53 WP29, Parere 4/2007 sul concetto di dati personali, 20 giugno 2007, 6 ss.  
54 Cfr. L. CALIFANO, Privacy: affermazione e pratica di un diritto fondamentale, cit., 48 s., spec. nota 13, la quale, rinvia al 
richiamato Parere n. 13/2011 in tema di servizi di geolocalizzazione su dispositivi mobili intelligenti, nonché a 
numerosi provvedimenti del Garante nazionale italiano, tra cui quello datato 13 luglio 2016, n. 303.  



 

 
19                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                    |n. 22/2018 

 

 

 

  

ogni connessione internet e cambia alle eventuali connessioni successive), qualora il fornitore di servizi 

media on line disponga di mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati per identificare, anche con 

l’aiuto di altri soggetti (ad esempio, l’autorità competente ed il fornitore di accesso a internet), la persona 

interessata55. 

Per concludere, l’ampliamento della nozione di dato personale consente ora «di riferirsi al dato nella 

maniera più inclusiva ed onnicomprensiva possibile», con la conseguenza, tuttavia, che una siffatta 

dilatazione paradossalmente «aumenta, anziché diminuire, le difficoltà di effettiva tutela in tutti i contesti 

di emersione delle informazioni personali»56. 

L’ampliamento della nozione di dato personale è senz’altro espressiva della volontà, del legislatore europeo, di 

incrementare le ipotesi di tutela. In particolare, si rende necessario ribadirlo, l’intero impianto del Regolamento 

ruota intorno a due cardini in tema di protezione dei dati personali: l’autodeterminazione informativa e 

l’approccio “risk-based”.  

Nello specifico, tale impostazione discende dal classico modello di protezione dei dati personali in ambito 

comunitario che «si realizza attraverso  la rigida imposizione di obblighi nei confronti dei soggetti che 

vogliano (o si trovano ad) entrare in contatto con specifiche tipologie di informazioni 

(titolare/responsabile del trattamento) e, d’altra parte, riconosce una libertà positiva di controllo ed 

intervento (diritto all’autodeterminazione informativa o recht auf Informationelle selbstbestimmung) in favore 

del soggetto a cui l’informazione è riferita»57.  

 

6.  I principi generali per il trattamento dei dati personali nel Regolamento. 

L’articolo 5 del nuovo Regolamento europeo riproduce il contenuto dell’art. 6 della Direttiva 95/46/CE, 

i cui principi erano stati già enunciati nell’art. 5 della Convenzione n. 108/1981 e trasposti, pressoché 

pedissequamente, all’interno dell’art. 11 della Codice italiano per la protezione dei dati personali. A ciò si 

aggiunga che la disciplina europea relativa al trattamento dei dati, oggi, presenta un appiglio anche di “natura 

costituzionale”, laddove l’art. 8 della Carta di Nizza sancisce che i «dati devono essere trattati secondo il 

principio di lealtà, per finalità determinate ed in base al consenso della persona interessata o a un altro 

                                                           
55 CGUE, 19 ottobre 2016, C-582/2014, P. Breyer c. Bundesrepublik Deutshland, spec. paragrafo 49.  
56 Sul punto si veda M. GRANIERI, Il trattamento di categorie particolari di dati personali nel Reg. UE 2016/679, cit., 165 
ss., il quale sottolinea come tale formula onnicomprensiva sia certamente idonea ad identificare come dati personali 
anche i cookies di un sito pornografico, in quanto potenzialmente in grado di individuare, non solo una persona, 
bensì anche un dato orientamento personale. 
57 G. GIANNONE CODIGLIONE, Risk-based approach  e trattamento dei dati personali, in S. SICA, V. D’ANTONIO, G.M. 
RICCIO (a cura di), La nuova disciplina europea della privacy, cit., 58, spec. nota 8, in cui richiama la genesi, agli inizi 
degli anni ottanta del secolo scorso, del diritto all’autodeterminazione informativa ad opera della giurisprudenza 
costituzionale tedesca: cfr. Volkszahlungsurteil (BVferG, 15 dicembre 1983 – 1 BvR 209/83).  
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fondamento legittimo posto dalla legge», cosicché continuano a valere (perlopiù) le considerazioni 

sviluppate in precedenza e nell’ordinamento/contesto nazionale.  

Tuttavia, è necessario sottolineare che, sebbene ad una prima lettura la nuova disciplina europea della 

privacy sembri lasciare inalterato inalterato il catalogo dei principi del trattamento, non si può non notare che il 

nuovo Regolamento raccoglie l’esperienza europea degli ultimi venti anni, con particolare riferimento agli 

approdi della Corte di Giustizia dell’Unione europea58 e, soprattutto, alla progressiva trasformazione dell’approccio delle 

istituzione europee in materia, che passa da «una configurazione prevalentemente market-driven ad una 

fundamental rights-oriented»59. 

Con riferimento all’ambito di applicazione, il Regolamento prevede: a) delle regole generali applicabili ad 

ogni forma di trattamento; b) delle specifiche regole per particolari tipi di dati (come quelli sensibili) e di 

trattamento (ad esempio la profilazione). Inoltre, i principi generali in tema di trattamento si applicano 

solo ai trattamenti riconducibili, direttamente o indirettamente, all’esercizio di un’attività professionale o 

commerciale.  

Nel passare ad analizzare i singoli principi, si può notare che l’art. 5 si apre affermando che «i dati personali 

sono: a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente (“liceità, correttezza e trasparenza”)». In particolare, 

il principio di liceità del trattamento è ancorato a due requisiti alternativi: la necessità del trattamento, oppure il 

consenso dell’interessato, da esprimersi non genericamente, bensì in relazione ad «una o più specifiche 

finalità». 

Tale disposizione è, infatti, concretizzata in via generale, ai sensi dell’art. 6 e del considerando 40, da due 

ipotesi di natura alternativa: a) l’espressione del consenso; b) il caso di trattamenti che trovino un fondamento 

normativo, non esclusivamente di natura legislativa60, come emerge dalle disparate ipotesi previste 

dall’articolo in questione61.  

                                                           
58 Cfr. sul punto G. FINOCCHIARO, Introduzione al Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, cit., 2. 
Sull’impatto della giurisprudenza della Corte di giustizia nella costruzione del diritto all’autodeterminazione 
informativa si rinvia a M.C. CATTANEO, La proposta di Regolamento dell’Unione europea, in M. FUMAGALLI 

MERAVIGLIA (a cura di), Diritto alla riservatezza e progresso tecnologico, Napoli 2015, 93 ss. In senso critico, sul ruolo 
ermeneutico e di composizione degli interessi “costituzionali” da parte della Corte di giustizia, si veda O. 
POLLICINO, Interpretazione o manipolazione? La Corte di giustizia definisce un nuovo diritto alla privacy digitale, in Federalismi.it, 
focus Comunicazione, media e nuove tecnologie, n. 3/2014.  
59 Così M. BASSINI. La svolta della privacy europea: il nuovo pacchetto sulla tutela dei dati personali, in Quad. cost., 2016, 588, 
che rileva il passaggio da una normativa europea sulla libera circolazione dei dati personali di impronta 
sostanzialmente “mercantilistica”, ad una diversa prospettiva legata principalmente alla tutela dei diritti 
fondamentali.  
60 Tale soluzione è confermata esplicitamente anche dal considerando 41.  
61 Art. 6 – Liceità del trattamento.  
«1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:  
a) l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;  
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In conformità, poi, a quanto previsto dall’art. 8 della Direttiva 95/46/CE, «l’art. 9 del Regolamento 

impone un divieto generale di trattamento senza l’esplicito consenso dell’interessato per quanto attiene 

ai cc.dd.  dati sensibili»62, il che conferma come, da una lettura complessiva della disciplina emerga, ancora 

una volta, la funzione tipica del consenso, quale istituto che incarna «l’essenza del potere di autodeterminazione 

informativa».  

Il primo comma dell’art. 5 si concentra, di seguito, sull’altro pilastro del potere di autodeterminazione: il 

principio di correttezza ed il principio di trasparenza, i quali si devono esprimere per mezzo di un’adeguata 

informativa, che è «funzionale alla formazione ed espressione di un  consenso al trattamento 

autenticamente libero e consapevole, nonché all’eventuale esercizio di tutti i diritti dell’interessato»63. 

Come nel passato, l’informativa assume le vesti di una «premessa logica non solo di un consenso 

informato, ma altresì della delimitazione dei diritti dei soggetti interessati e della definizione dell’ambito 

di tutela connesso al trattamento»64.  

Tali obiettivi sono espressamente tenuti in considerazione dal legislatore europeo che, attraverso 

l’elencazione delle attività che dovrebbero essere trasparenti, al considerando 3965 esplicita il «rapporto tra 

                                                           
b) il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;  
c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;  
d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di altra persona fisica;  
e) il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di poteri 
pubblici di cui è investito il titolare del trattamento;  
f) il trattamento è necessario per il perseguimento de legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a 
condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti o le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la 
protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un minore. (…)». Le diverse condizioni che rendono 
lecito il trattamento dei dati sono esplicitate nei considerando dal 42 al 50.  
62 G. GIANNONE CODIGLIONE, Risk-based approach  e trattamento dei dati personali, cit., 62, che ricorda come tale 
regola sia comunque temperata da tutta una serie di eccezioni. 
63 L. CALIFANO, Privacy: affermazione e pratica di un diritto fondamentale, cit., 63. Sul ruolo dell’informativa si rinvia a G. 
FINOCCHIARO, Il trattamento dei dati sanitari: alcune riflessioni critiche a dieci anni dall’entrata in vigore del Codice in materia di 
protezione dei dati personali, in G. F. FERRARI (a cura di), La legge sulla privacy dieci anni dopo, Milano 2008, 210; ID., 
Privacy e protezione dei dati personali, Bologna 2012, 137, in cui l’autrice ritiene che l’informativa costituisca attuazione 
del principio generale di correttezza, lealtà e trasparenza. Negli stessi termini si esprime anche il Garante nel 
provvedimento del 13 gennaio 2000 (doc. web n. 42276), laddove espressamente che i titolari devono rispettare 
appieno il principio di lealtà nel rapporto con gli interessati.  
64 Così M. G. CUBEDDU, Commento art. 13, in C. M. BIANCA – F.D. BUSNELLI (a cura di), La protezione dei dati 
personali, in Le Nuove Leggi civ. comm., 2007, 295. Non mancano, nella nuova disciplina sulla privacy, delle innovazioni 
per ciò che concerne l’informativa. Tali sviluppi sono, ancora una volta, espressione della necessità di essere al 
passo con il progresso tecnologico (sul punto si veda F. PIZZETTI, Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati 
personali. Dalla Direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo, cit., 218): tra le novità, quella che prevede nel processo 
decisionale automatizzato, come ad esempio la profilazione, l’obbligo di rendere note le logiche per il trattamento 
e le conseguenze per l’interessato (artt. 13 lett. f) e 14 lett. g) del Regolamento).   
65 Considerando 39: «Qualsiasi trattamento di dati personali dovrebbe essere lecito e corretto. Dovrebbero essere 
trasparenti per le persone fisiche le modalità con cui sono raccolti, utilizzati, consultati o altrimenti trattati dati 
personali che li riguardano nonché la misura in cui i dati personali sono o saranno trattati. Il principio della 
trasparenza impone che le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento di tali dati personali siano 
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il consenso dell’interessato e l’obbligo d’informazione posto in capo al titolare, avente come oggetto in 

primo luogo le finalità del trattamento»66.   

Inoltre, come più volte sottolineato, la prospettiva da cui parte la nuova disciplina europea della privacy è 

quella del nuovo mondo digitale, le cui insidie sono rinvenibili non solo nel trattamento dei dati ma anche 

negli effetti da esso derivanti. In tal senso, «si è spesso fatto ricorso proprio al principio di lealtà del 

trattamento per chiedere che le informative date agli utenti consentissero di comprendere in modo 

adeguato non solo le modalità di trattamento, ma anche gli effetti ulteriori che, a seguito di questo, 

potevano verificarsi rispetto agli interessati e agli utenti»67.  

In particolare, il principio del fairly manner del titolare del trattamento è stato affrontato in diversi pareri 

del Gruppo ex articolo 29 ed in svariate pronunce del Garante italiano aventi ad oggetto i cookies, ove il 

problema del «lanket consent without specifying the exact purpose of the processing» trova un argine in 

un «consent mechanism should present the user with a real and meaningful choice regarding cookies»68. 

In poche parole, il leale comportamento del titolare si dovrebbe concretizzare in una libera scelta dell’interessato, 

anche mediante un duplice grado di informativa (breve ed estesa) che consenta «agli utenti di esprimere scelte 

realmente consapevoli sull'installazione dei cookie mediante la manifestazione di un consenso espresso e 

specifico»69.  

Il principio di liceità si salda ad un ulteriore pilastro della disciplina in tema di protezione dei dati personali 

(come emerge anche dalla collocazione di tale principio all’interno dell’art. 6, lett. a): il principio di finalità, 

che si pone «come l’elemento che più definisce in concreto l’ammissibilità del trattamento dei dati, e si 

configura «come limite intrinseco al trattamento lecito dei dati», postulando che i dati personali siano 

                                                           
facilmente accessibili e comprensibili e che sia utilizzato un linguaggio semplice e chiaro. Tale principio riguarda, 
in particolare, l'informazione degli interessati sull'identità del titolare del trattamento e sulle finalità del trattamento 
e ulteriori informazioni per assicurare un trattamento corretto e trasparente con riguardo alle persone fisiche 
interessate e ai loro diritti di ottenere conferma e comunicazione di un trattamento di dati personali che li 
riguardano». Come messo in luce anche da L. BOLOGNINI, Principi del trattamento, in L. BOLOGNINI, E. PELLINO, 
C. BISTOLFI (a cura di), Il Regolamento privacy europeo. Commentario alla nuova disciplina sulla protezione dei dati personali, 
cit., 93 s., tale considerando, nella parte in cui collega il tema della trasparenza/accessibilità con quello della 
semplificazione espressiva, recepisce degli approdi ben noti all’interno del contesto italiano, in particolare nelle 
decisioni del Garante per la protezione dei dati personali: infatti, nel provvedimento dell’8 aprile 2010, sulla 
videosorveglianza, e del 7 marzo 2013, in materia di geolocalizzazione dei veicoli aziendali, è stata affermata la 
necessità dell’utilizzo di icone per facilitare la lettura dell’informativa.    
66 G. GIANNONE CODIGLIONE, Risk-based approach  e trattamento dei dati personali, cit., 61. 
67 F. PIZZETTI, Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali. Dalla Direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo, 
cit., 268, il quale rileva come nell’attuale mondo digitale è tutt’altro che scontato ritenere normalmente ragionevole, 
come avveniva nell’era predigitale, che gli effetti dei trattamenti siano «facilmente deducibili dalla conoscenza delle 
loro modalità e finalità».  
68 Si veda il Working Party, Document n. 2/2013 “Working Document providing guidance on obtaining consent for cookies”, 2° 
October 2013 (WP n. 208).  
69 Garante per la protezione dei dati personali, “Individuazione delle modalità semplificate per l’informatica e 
l’acquisizione del consenso per l’uso di cookies”, 8 maggio 2014.  
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«trattati esclusivamente nell’ambito delle finalità che si intendono perseguire e delle quali gli interessati 

devono essere puntualmente dotti tramite l’informativa»70.  

Infatti, l’art. 5, comma 1, lett. b) statuisce che «i dati personali devono essere raccolti per finalità 

determinate, esplicite e legittime», le quali devono risultare espressamente dall’informativa.  

La regola, nella sua primordiale enucleazione, si basa su una stretta corrispondenza tra obiettivi di raccolta ed 

effettivo utilizzo dei dati personali. Il Regolamento, anche con riferimento a questo principio, mostra 

consapevolezza che «dinanzi all’incessante avanzare del progresso tecnologico, che introduce sempre 

nuove modalità di invasione della sfera privata delle persone (…) la logica del consenso rivela tutta la sua 

insufficienza»71, aggiungendo quindi che i dati devono essere «successivamente trattati in modo che non 

sia incompatibile con tali finalità».   

Insomma, per concretizzare, «il nuovo Regolamento europeo si concentra maggiormente sull’evoluzione 

dei servizi offerti nell’ambito del c.d. web 2.0, prendendo in considerazione il problema del trattamento 

svolto per finalità diverse da quelle per cui i dati sono stati raccolti (c.d. trattamento secondario)»72.  

Al fine di regolare tale ipotesi , la nuova disciplina europea, come si coglie dal combinato disposto tra 

l’art. 6 e il considerando  50, prevede che il trattamento successivo non potrà avvenire con finalità 

incompatibili rispetto alle originarie, la cui valutazione (caso per caso) di conformità è posta in capo al 

titolare del trattamento, con puntuale indicazione degli elementi sulla base dei quali deve essere presa la 

decisione73.  

Infine, l’art. 5.1, lett. c) enuncia il principio di necessità, attualmente previsto nel nostro ordinamento dall’art. 

3 del Codice privacy. Sebbene l’elencazione dei diversi criteri di trattamento, ai sensi dell’art. 5 del 

Regolamento, sembri scindere il principio di minimizzazione/necessità da quelli di esattezza (lett.d)) e limitazione 

                                                           
70 Il che esclude che i dati personali siano raccolti per alcune finalità dichiarate, ma siano poi utilizzati per altri fini: 
così L. CALIFANO, Privacy: affermazione e pratica di un diritto fondamentale, cit., 55.  
71 M. G. STANZIONE, Genesi e ambito di applicazione, cit., 17.  
72 In tal caso, sarà il titolare a valutare se il trattamento secondario sia in astratto conforme ai principi di cui all’art. 
23 del Regolamento, di necessità e proporzionalità, «con particolare riguardo agli scopi perseguiti dal trattamento 
principale»: cfr. G. GIANNONE CODIGLIONE, Risk-based approach  e trattamento dei dati personali, cit., 63. Sul punto si 
veda, A. REZZANI, Big data, Santarcangelo di Romagna, 2013, XI, in cui si evidenzia come l’evoluzione tecnologica 
ha portato ad un incremento dei dispositivi in grado di automatizzare le più varie operazioni, il che ha generato 
un’enorme quantità di dati disponibili. 
73 Cfr. L. BOLOGNINI, Principi del trattamento, cit., 99 ss., il quale sottolinea, a più riprese, la necessità di una 
«valutazione caso per caso, per analizzare la compatibilità tra finalità iniziali e ulteriori». I vantaggi e la duttilità di 
tale approccio sono stati sottolineanti anche nel Working Party, Opinion n. 3/2013 “On purpose limitation”: «The 
principle of purpose limitation - which includes the notion of compatible use - requires that in each situation where 
further use is considered, a distinction be made between additional uses that are 'compatible', and other uses, which 
should remain 'incompatible'. The principle of purpose limitation is designed to offer a balanced approach: an 
approach that aims to reconcile the need for predictability and legal certainty regarding the purposes of the 
processing on one hand, and the pragmatic need for some flexibility on the other». 
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della conservazione (lett. e)), a parere di chi scrive il primo di questi ha una valenza più generale, idonea a 

ricomprendere gli altri due.  

In primo luogo, il principio di necessità richiede che i dati siano caratterizzati da un nesso di pertinenza ed 

adeguatezza rispetto alle finalità, in modo tale che non possano essere raccolti dati eccedenti le finalità 

predeterminate74.  

In particolare, i sistemi di trattamento dei dati devono ridurre al minimo l’utilizzazione dei dati personali, 

laddove i medesimi obiettivi possano essere raggiunti mediante dati anonimi o che non consentano l’immediata 

identificazione dell’interessato75.   

Come era stato sottolineato con riferimento alla disciplina privacy nazionale, in tal modo il legislatore ha 

effettuato una trasposizione del principio di precauzione, il quale opera in un momento antecedente il 

trattamento, ed impone al titolare una valutazione, ex ante, di pertinenza del dato rispetto al fine.  

Allo stesso tempo, il principio di necessità è espressione di quel più generale principio di proporzionalità76 

che assurge a «canone ermeneutico» dell’intera disciplina privacy, nella nuova disciplina europea così come 

nel Codice italiano. Tale principio nel contesto europeo, però, presenta un duplice referente: il primo, come 

messo in luce fino ad ora, è il titolare del trattamento, il quale è tenuto a ponderare l’utilizzo dei dati (nel 

quantum e nel quomodo) alle effettive finalità che si intendono soddisfare (proporzionalità del trattamento 

stricto sensu); allo stesso tempo, nella recente legislazione europea il principio di proporzionalità trova un 

nuovo destinatario, più in generale dell’intero Regolamento, nei legislatori nazionali e nella loro opera di  

definizione dei requisiti specifici per il trattamento dei dati personali (art. 6, comma 1,  lett. c)  ed e)  e 

comma 2). L’art. 6, comma 3, statuisce, infatti, che «il diritto dell'Unione o degli Stati membri persegue 

un obiettivo di interesse pubblico ed è proporzionato all'obiettivo legittimo perseguito». Una siffatta 

                                                           
74 Cfr. P. GUARDA, Profili giuridici della sicurezza informatica, in A. TORRE (a cura di), Costituzioni e sicurezza dello Stato, 
Santarcangelo di Romagna 2014, 919, il quale, con riferimento al principio di necessità nella disciplina italiana del 
2003, esprime considerazioni valide anche per il nuovo Regolamento: «la particolare rilevanza attribuita a questa 
previsione attraverso la sua collocazione topografica all’interno del Codice tra i principi generali si può far derivare 
dall’opportunità, avvertita con considerevole urgenza dal nostro legislatore, di predisporre idonee forme di tutela 
per limitare al massimo la circolazione di dati personali connessa all’informatizzazione della società moderna, con 
specifico riferimento all’esponenziale diffusione dell’utilizzo della Rete». 
75 Cfr. R. D’ORAZIO, Il principio di necessità nel trattamento dei dati, in V. CUFFARO, R. D’ORAZIO, V. RICCIUTO (a cura 
di), Il Codice del trattamento dei dati personali, cit., 20 ss., il quale, con una visione lungimirante delle implicazioni che 
tale principio comporta, pone in luce che si tratta di un criterio «minimalista» a cui devono conformarsi le 
operazioni di trattamento dei dati. Sul punto cfr. altresì L. CALIFANO, Privacy: affermazione e pratica di un diritto 
fondamentale, cit., 56. 
76 Si veda M. CARTABIA, I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale italiana – Conferenza 
trilaterale delle Corte costituzionali italiana, portoghese e spagnola, Roma, Palazzo della Consulta 24-26 ottobre 
2013, in  www.cortecostituzionale.it, 4 ss.; A. SANDULLI, Proporzionalità, in S. CASSESE (a cura di), Dizionario di diritto 
pubblico, vol. V, Milano 2006, 4643 ss.; ed F. MODUGNO, La ragionevolezza nella giustizia costituzionale, Napoli 2007, 
33 ss.  

http://www.cortecostituzionale.it/
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disposizione, «inserita del quadro dei presupposti di liceità del trattamento, rappresenta l’estrinsecazione 

del principio di proporzionalità trasposto al legislatore statale in modo affine in qualche modo a quanto 

sperimentato dalla Corte [di Giustizia] in Tele2 Sverige  e certamente in linea con la clausola di 

proporzionalità di cui all’art. 52 della Carta di Nizza»77. 

Il principio di minimizzazione, infine, ha trovato anche espresso riconoscimento nel parere del Gruppo di 

Lavoro WP29 n. 1/14, per cui «The information registered from the on going monitoring, as well as the 

information that is shown to the employer, should be minimized as much as possible. Employees should have 

the possibility to temporarily shut off location tracking, if justified by the circumstances. Solutions that 

for example track vehicles can be designed to register the position data without presenting it to the 

employer. Employers must take the principle of data minimization into account when deciding on the 

deployment of new technologies. The information should be stored for the minimum amount of time 

needed with a retention period specified. Whenever information is no longer needed it should be deleted» (corsivo 

aggiunto).  

Quel che appare chiaro è che «la disposizione che introduce il principio di necessità, coerentemente con 

l’impianto di “legislazione per principi” (…), ha struttura di clausola “aperta”»78, che implica un onere sul 

soggetto deputato alla sua applicazione79. 

Tuttavia, il nuovo quadro europeo della privacy risulta altresì caratterizzato da principi, e conseguenti 

istituti, che sono volti a valorizzare la responsabilità del titolare del trattamento.  

Proprio per tale motivo, l’art. 5 del Regolamento, accanto ai più classici principi in tema di trattamento 

innanzi richiamati, positivizza – oltre al principio di integrità e riservatezza (comma 1, lett. f)), che diventa così 

un vero e proprio presupposto dei trattamenti – anche il principio di responsabilizzazione del titolare (comma 2), 

                                                           
77 Così V. FIORILLO, Il principio di proporzionalità da parametro di validità a fondamento del diritto alla protezione dei dati 
personali nella recente giurisprudenza della Corte di Giustizia, in Federalismi.it, n. 15/2017, 22 s., per la quale il principio di 
proporzionalità, «sia  che  la  si  legga  come  proporzionalità  del  trattamento stricto  sensu, che  come proporzionalità  
dell’intervento  pubblico  a  limitazione  della  privacy  individuale,  … si conferma protagonista anche all’interno 
del nuovo Regolamento europeo».  
78 Così ancora R. D’ORAZIO, Il principio di necessità nel trattamento dei dati, cit., 25. 
79 Si consentito rinviare, attraverso una lettura in parallelo ai testi precedentemente citati dello stesso Autore, a R. 
D’ORAZIO, Protezione dei dati by default e by design, in S. SICA, V. D’ANTONIO, G.M. RICCIO (a cura di), La nuova 
disciplina europea della privacy, cit., 87 s., il quale, nel sottolineare le innovazioni rispetto alla disciplina codicistica 
nazionale, afferma che il Regolamento va «ad integrare il contenuto del  principio enunciato dal Codice, poiché, in 
aggiunta a quanto quest’ultimo già prevede e riferisce alle configurazioni tecnico-operative di base, ossia 
preordinate a limitare a monte il trattamento di dati personali in assenza di diverse istruzioni, la disposizione 
regolamentare contempla le ulteriori “misure tecniche e organizzative”, prima non espressamente disciplinate, che 
ineriscono alla progettazione dei mezzi di trattamento secondo criteri di variabile modulazione» (corsivo aggiunto).     
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sulla base del quale le nuove regole uniformi in tema di trattamento devono essere osservate dal titolare 

del trattamento, sul quale, allo stesso tempo, grava l’onere di darne prova80.  

Pertanto, come si è fatto correttamente rilevare, «la vera rivoluzione che il Regolamento comporta non è 

tanto nel dato normativo … , quanto nell’approccio che necessariamente dovranno adottare coloro che 

fondano la propria attività economica o amministrativa sul trattamento dei dati personali», smettendo di 

continuare a ragionare in termini burocratici o formalistici, e cominciando finalmente ad assumersi le 

responsabilità connesse all’adozione di misure sulla base delle valutazioni dei rischi connessi al 

trattamento dei dati personali in termini di impatto negativo sui diritti e le libertà degli interessati81  

Una scelta che rappresenta senz’altro il risultato più rilevante della nuova disciplina sulla protezione dei 

dati personali, con la quale si esce finalmente «dalla logica del mero adempimento formale agli obblighi 

di legge, per approdare ad un cambiamento culturale importante»82, che affianca ad un significativo 

rafforzamento dei diritti degli interessati – attraverso sia una migliore specificazione degli istituti volti a 

rendere concretamente realizzabile il diritto fondamentale all’autodeterminazione informativa degli individui (il 

diritto di accesso ai propri dati, il diritto di rettifica, il diritto di cancellazione, il diritto di limitazione, il 

diritto di opposizione al trattamento dei propri dati, nonché alla stessa attività di profilazione), sia una 

significativa opera di innovazione, con l’introduzione da un lato del diritto all’oblio e dall’altro del diritto alla 

portabilità dei dati – quasi simmetricamente e con una decisa innovazione rispetto al passato, i doveri che gravano 

sui titolari del trattamento, primo fra tutti quello di configurare il trattamento prevedendo sin dall’inizio le garanzie 

indispensabili al soddisfacimento dei requisiti prescritti dal Regolamento ed alla tutela dei diritti e delle 

libertà degli interessati. 

Questo nuovo approccio del legislatore europeo al “rischio”, alla sua “valutazione” ed alla conseguente 

“gestione” è fondato su un inedito principio di accountability, di cui all’art. 32 del Regolamento, ossia sulla 

capacità di rendere conto, che non solo dà luogo ad una forma di responsabilità del titolare e del responsabile 

del trattamento (laddove questi non abbiano posto in essere tutte le misure giuridiche, organizzative e 

tecniche in tema di dati personali), ma soprattutto tale disposizione ha la capacità di trasformare «i principi 

                                                           
80 La continuità con il passato è messa in rilievo da P. PASSAGLIA, Privacy e nuove tecnologie, un rapporto difficile. Il caso 
emblematico dei social media, tra regole generali e ricerca di una specificità, cit., 335, il quale sottolinea che il nuovo 
Regolamento «non segna un cambiamento radicale per ciò che attiene al quantum di autenticamente normativo si 
trova nei modelli di comportamento che conformano la prassi del trattamento dei dati personali». 
81 Così G. BUSIA, L. LIGUORI, O. POLLICINO, Nota introduttiva, in G. BUSIA,  L. LIGUORI, O. POLLICINO (a cura 
di), Le nuove frontiere della privacy nelle tecnologie digitali. Bilanci e prospettive, cit., 12, secondo cui «il rischio non deve 
intendersi esclusivamente connesso alla sicurezza del dato personale, quanto anche alla tutela dei diritti e delle 
libertà fondamentali degli interessati, tanto più messe in pericolo oggi grazie all’incredibile quantità di dati e 
trattamenti che possono rivelarsi invasivi, discriminatori, incisivi su situazioni giuridiche o di fatto». 
82 Cfr. L. CALIFANO, Il Regolamento UE 2016/679 e la costruzione di un modello uniforme di diritto europeo alla riservatezza 
e alla protezione dei dati personali, cit., 35 
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generali della protezione dei dati in politiche e procedure concrete definite a livello del responsabile di 

trattamento, nel rispetto delle legge e dei regolamenti applicabili»83.  

Tale principio è volto a valorizzare, in capo ai data controller, l’adozione di comportamenti proattivi e di misure 

idonee a dimostrare ed assicurare la corretta applicazione della disciplina europea, in una prospettiva di tutela 

preventiva, basata su diversi istituti che si iscrivono in una prospettiva di carattere responsabilizzante, di 

cui in questa sede ne vanno richiamati almeno due, piena espressione del principio di minimizzazione dei dati 

personali oggetto di trattamento: 

- la preventiva valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali, la c.d. privacy impact assessment (art. 35), in 

base alla quale l’obbligo di valutazione, laddove il trattamento presenti «un rischio elevato per i diritti e le 

libertà delle persone fisiche», deve riguardare anche la necessità e proporzionalità dei trattamenti in 

relazione alle finalità; 

- la protezione dei dati “fin dalla progettazione” e “per impostazione predefinita”, la c.d. privacy by design e privacy by 

default (art. 25), secondo cui il titolare è chiamato ad «implementare misure in grado di proteggere 

efficacemente i dati personali al momento della progettazione di processi e modelli di trattamento, e a 

garantire il rispetto del principio di necessità, nel corso dell’esecuzione dei trattamenti»84. Tale principio 

è ancor più espressivo del principio di minimizzazione sotteso all’intero impianto della privacy europea e 

mostra una nuova formulazione del principio di necessità, che «riflette l’intento del legislatore europeo di rendere 

assai più rigorosa la tutela: i dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto 

alle finalità per i quali sono stati trattati»85. Come precedentemente accennato, non si può negare 

l’esattezza della ricostruzione che declina il requisito di necessità non solo in una particolare progettazione 

dei sistemi di trattamento, ma anche nel profilo riguardante tanto la tipologia di trattamento quanto la 

durata di esso86. Tale intuizione è confermata non solo dalle diverse lettere di cui si compone l’art. 5, ma 

anche dal considerando 39 della nuova disciplina, laddove si esplicita che «i dati personali dovrebbero essere 

adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità del loro trattamento. Da qui l’obbligo, in 

particolare, di assicurare che il periodo di conservazione dei dati personali sia limitato al minimo 

necessario. I dati personali dovrebbero essere trattati solo se la finalità del trattamento non è 

ragionevolmente conseguibile con altri mezzi».   

In conclusione, l’elasticità interpretativa che tali principi mostrano, richiedendo spesso una valutazione case by 

case, è espressione di un approccio sostanzialistico o, come è stata definita, di una disciplina 

                                                           
83 G. FINOCCHIARO, Introduzione al Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, cit., 4.  
84 Così ancora L. CALIFANO, Il Regolamento UE 2016/679 e la costruzione di un modello uniforme di diritto europeo alla 
riservatezza e alla protezione dei dati personali, cit., 34 ss. 
85 M. G. STANZIONE, Genesi e ambito di applicazione, cit., 22. 
86 Cfr. sul punto L. CALIFANO, Privacy: affermazione e pratica di un diritto fondamentale, cit., 59 s.  
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«ontologicamente flessibile», in cui è la protezione a modellarsi intorno al dato ed alla sua esistenza, 

imponendosi così «un’attuazione strettamente condizionata dalla concretezza della situazione di fatto»87.  

 

7. La fase attuativa del Regolamento negli Stati membri e l’adeguamento dell’ordinamento 

italiano al quadro giuridico europeo con il Codice privacy novellato. 

Il nuovo Regolamento UE 2016/679 riconosce comunque agli Stati membri «un margine di manovra» che 

consenta loro di «mantenere o introdurre norme nazionali al fine di specificare ulteriormente 

l’applicazione delle norme» del Regolamento, «anche con riguardo al trattamento di categorie particolari 

di dati personali (“dati sensibili”)», ed «anche determinando con maggiore precisione le condizioni alle 

quali il trattamento di dati personali è lecito» (così si esprime il considerando 10 del Regolamento). 

In altre parole, il nuovo Regolamento, accanto a norme direttamente applicabili, prevede – in alcuni specifici 

settori (amministrativo, giuslavoristico e penale) in cui l’influenza dei singoli Stati membri è ancora 

rilevante – anche una serie di rinvii alle fonti nazionali, per una disciplina integrativa e di dettaglio (ed in questo 

caso la struttura di siffatte disposizioni regolamentari è molto più simile a quella di una Direttiva!). Questi 

rinvii rimandano, da un lato, ad interventi attuativi obbligatori, dal momento che è lo stesso Regolamento a 

richiederli ai legislatori nazionali (come nel caso, ad esempio, delle sanzioni penali per le violazioni delle 

disposizioni regolamentari, di cui all’art. 84), e dall’altro ad interventi facoltativi in settori in cui il 

Regolamento consente agli Stati membri di apportare modifiche ed adattare opportunamente la disciplina 

regolamentare al contesto nazionale (come, ad esempio, prevede l’art. 9, comma 4, con riguardo alla possibilità 

di mantenere o introdurre ulteriori condizioni e limitazioni relativamente al trattamento di dati genetici, 

dati biometrici o dati relativi alla salute); fermo restando, che non sono in ogni caso ammissibili interventi 

derogatori delle fonti nazionali rispetto alle disposizioni regolamentari europee, volti ad introdurre nei rispettivi 

ordinamenti nazionali un’attenuazione delle garanzie previste dal Regolamento.   

Anche nel nostro Paese, come è noto, al termine di un travagliato percorso parlamentare88, il processo di 

adeguamento della normativa italiana al nuovo Regolamento si è concluso con l’adozione del D.lgs. 10 

agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 

Regolamento. 

                                                           
87 Cfr. F. PIZZETTI, Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali. Il Regolamento europeo 2016/679, cit., 43 ss., 
per il quale, in questi casi, «la flessibilità del Regolamento è conseguenza dell’inevitabile flessibilità di attuazione 
delle sue norme». 
88 V. sul punto M. RUBECHI, La transizione verso il nuovo sistema delle fonti europee di protezione dei dati personali, in L. 
CALIFANO, C. COLAPIETRO (a cura di), Innovazione tecnologica e valore della persona. Il diritto alla protezione dei dati personali 
nel Regolamento UE 2016/679, cit., 387 ss. 
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Dal punto di vista della tecnica normativa si è novellato il Codice privacy previgente89, pur nella consapevolezza 

che il Regolamento ha sostanzialmente modificato la prospettiva dell’approccio alla tutela della privacy, essendo 

informato ad una filosofia diversa rispetto a quella del vecchio Codice.  

Il nuovo approccio al rischio dettato dal legislatore europeo è, infatti, basato su numerosi istituti che si 

iscrivono in una prospettiva di carattere responsabilizzante, volta a trasformare la compliance privacy da 

adempimento normativo a sistema di gestione, che potremmo sintetizzare nel principio dell’accountability 

– ossia nella capacità di rendere conto – volto a valorizzare in capo ai data controller l’adozione di comportamenti 

proattivi, consistenti nell’obbligo per il titolare del trattamento non tanto di conformarsi passivamente a 

regole dettate dall’esterno, la cui osservanza formale potrebbe non rappresentare una garanzia effettiva, 

bensì di adottare le misure più efficaci per attuare i principi che presidiano alla protezione dei dati personali ed, 

all’occorrenza, dare conto (“rendicontare”) delle misure giuridiche, organizzative e tecniche concretamente 

adottate. Pertanto, il Regolamento «non effettua la scelta in molti casi specifici, ma la rimette al titolare 

del trattamento che è chiamato ad effettuare una valutazione, ad assumere una decisione e a provare di 

aver adottato misure proporzionate ed efficaci»90. 

Per quel che concerne, poi, il merito delle scelte effettuate, nell’intento di perseguire l’obiettivo della chiarezza 

e della semplificazione si sono abrogate le disposizioni del Codice previgente incompatibili con quelle previste dal 

Regolamento, evitando la duplicazione delle disposizioni simili presenti sia nel Regolamento sia nel Codice 

e mantenendo, invece, alcune disposizioni non dissimili ma calate in contesti completamente diversi. In questo modo il 

Codice novellato – come si legge nella Relazione tecnica al decreto – «è destinato a svolgere una funzione di 

completamento e di attuazione delle norme del Regolamento …, assicurando il perseguimento 

dell’obiettivo di semplificazione normativa e di chiarezza interpretativa dell’intero sistema normativo 

relativo alla materia». 

Tuttavia, all’esito di tale complessa operazione effettuata sul Codice previgente, occorre riconoscere che 

il Codice «s’è dovuto in larga parte svuotare per poterlo accordare al Regolamento» e si è così instaurato 

«un sistema duale e nel contempo asimmetrico …, le cui residue previsioni, inevitabilmente, non possono 

soddisfare l’aspettativa di organicità che solitamente dalle “codificazioni” ci si attende», il che lascia 

presagire che le Camere dovranno comunque in qualche modo ancora intervenire per dare maggiore 

                                                           
89 Per un commento sistematico al Codice per la protezione dei dati personali, come novellato dal decreto legislativo 
n. 101 del 2018, recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento 
UE, si rinvia al recentissimo lavoro di R. SCIAUDONE, E. CARAVÀ (a cura di), Il Codice della Privacy. Commento al 
D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, Pisa, 2018 (in corso di pubblicazione). 
90 V. la Relazione illustrativa al decreto legislativo recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale 
alle disposizioni del Regolamento UE. 
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sistematicità complessiva ad una disciplina che, già per sua natura, «non consente la cristallizzazione del 

dato normativo»91. 

 

8. Il Regolamento europeo parametro di legittimità della normativa nazionale in materia di 

protezione dei dati personali. 

Una riflessione conclusiva non può non essere svolta sulle disposizioni di apertura del nuovo Codice privacy, 

così come novellato dal decreto di armonizzazione, relative all’oggetto, alle finalità ed al ruolo dell’Autorità 

Garante, che in qualche modo racchiudono i principi ispiratori del complessivo intervento normativo ed, 

al pari dei considerando, svolgono una indiscutibile funzione di indirizzo interpretativo. 

Il riferimento è a quelle disposizioni specificamente contenute nel nuovo Capo I “Oggetto, finalità e 

Autorità di controllo”, di cui al Titolo I “Principi e disposizioni generali” della Parte I “Disposizioni 

generali”, ampiamente modificata dall’art. 2 del D.lgs. n. 101/2018, attraverso una significativa riduzione 

del numero degli articoli che la compongono, in considerazione del fatto, come si è visto, che le 

disposizioni generali sul trattamento dei dati personali sono ora prevalentemente contenute nel nuovo 

Regolamento. 

Nel nuovo Capo I – in cui sono contenuti i soli primi tre articoli del Codice, ma anche i più qualificanti 

– viene, infatti, disegnata l’architettura di tutta la normativa italiana sulla privacy, «gli aspetti più innovativi e 

durevoli del nuovo quadro normativo italiano in materia di tutela dei dati personali»92. 

L’incipit del nuovo art. 1 – contenuto non a caso proprio nell’articolo di apertura del Codice privacy, che 

ne definisce l’oggetto93 – secondo cui d’ora in avanti il trattamento dei dati personali avviene secondo le norme del 

Regolamento (oltre che dello stesso Codice, come novellato dal D.lgs. n. 101/2018), chiarisce subito che il 

                                                           
91 Cfr. sul punto R. D’ORAZIO, Intervento al Seminario “Verso l’entrata in vigore del Regolamento generale sulla protezione 
dei dati personali”, Università degli Studi Roma Tre, 16 maggio 2018, il quale auspica interventi migliorativi al fine di 
centrare l’obiettivo fondamentale non solo della chiarezza, ma anche della qualità delle nuove disposizioni normative 
in materia di privacy, che non possono in alcun modo rappresentare un costo aggiuntivo, né in termini di red tape, 
né di aggravio economico soprattutto per le piccole e medie imprese. La consapevolezza della necessità di un 
ulteriore intervento legislativo era, del resto, già stata chiaramente espressa dalla Relatrice Boldi alla Commissione 
speciale della Camera dei Deputati, nella seduta conclusiva del 20 giugno 2018, allorché rilevava che le Camere 
inevitabilmente sarebbero state comunque chiamate ad intervenire nuovamente sulla disciplina in materia, «secondo un criterio di 
maggiore attenzione nei confronti dei cittadini e delle imprese, promuovendo altresì la necessaria semplificazione 
degli adempimenti richiesti», allo stato eccessivamente penalizzanti, onde evitare di correre il rischio che «il 
cittadino italiano possa percepire la disciplina in esame come un’ulteriore imposizione dell’Europa». 
92 F. PIZZETTI, Delega per il Gdpr, i punti forti e deboli: un primo giudizio, del 23 agosto 2018, in www.agendadigitale.eu, 
secondo cui il decreto delegato ha i suoi principali punti di forza proprio negli articoli di apertura del nuovo Codice, 
contenuti nella Parte I ora rubricata “Disposizioni Generali”. 
93 Con riferimento all’articolo di apertura del nuovo Codice privacy sia consentito rinviare a C. COLAPIETRO, 
Commento all’art. 1, in R. SCIAUDONE, E. CARAVÀ (a cura di), Il Codice della Privacy. Commento al D.lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196 e D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, cit.  

http://www.agendadigitale.eu/
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decreto di adeguamento si limita ad integrare il Regolamento soltanto laddove questi prevede una serie di rinvii alle fonti 

nazionali per una disciplina integrativa o di dettaglio che consenta di apportare modifiche ed adattare 

opportunamente la disciplina del Regolamento al contesto nazionale, utilizzando quegli spazi di manovra 

residui rilasciati agli Stati membri.  

Il che significa che le disposizioni del nuovo Codice andranno sempre interpretate ed applicate in conformità con 

il Regolamento, quale parte integrante di un unico sistema normativo a due livelli, in cui mentre quest’ultimo è 

applicabile su tutto il territorio dell’Unione, le disposizioni del Codice novellato «trovano applicazione 

sul territorio italiano …, ma solo in quanto la loro interpretazione e applicazione siano conformi al 

Regolamento», in virtù di quel rapporto di stretta integrazione ulteriormente ribadito e rafforzato dal 

successivo art. 294. 

Il testo novellato dell’art. 295 – parafrasando sostanzialmente il titolo stesso del nuove Codice (nonché del 

D.lgs. n. 101/2018) – interviene, infatti, a chiarire che il Codice contiene disposizioni di adeguamento 

dell’ordinamento nazionale alle disposizioni regolamentari (anche se in realtà contiene molteplici disposizioni che 

non sono affatto collegate al Regolamento)96, il che significa che le sue disposizioni dovranno necessariamente 

essere lette in combinato disposto con le disposizioni previste dal Regolamento.  

Questo dà la misura di quanto il previgente Codice privacy risulti profondamente modificato nelle sue stesse finalità 

e di come il nuovo Codice, così profondamente innovato nella sua ispirazione di fondo, abbia senz’altro 

perso la sua centralità97, dovendo sempre e comunque essere «interpretato ed applicato in stretta coerenza 

con il Regolamento europeo e come parte di un medesimo quadro normativo». Il che comporta che il 

nuovo Codice privacy trova applicazione soltanto nella misura in cui «è conforme al GDPR sia sotto il 

                                                           
94 Cfr. F. PIZZETTI, I consigli per leggere e applicare bene il decreto 101/2018 dal 19 settembre, del 14 settembre 2018, in 
www.agendadigitale.eu., per il quale quella dell’art. 1 è una disposizione sostanzialmente ricognitiva, dal momento che 
«il perimetro del potere del legislatore italiano, come di quello degli altri Stati membri, è definito dal GDPR». 
95 Sul nuovo testo dell’art. 2 del nuovo Codice privacy sia consentito rinviare a C. COLAPIETRO, Commento all’art. 2, 
in R. SCIAUDONE, E. CARAVÀ (a cura di), Il Codice della Privacy. Commento al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e D.lgs. 10 
agosto 2018, n. 101, cit. Il testo dell’art. 2 contenuto nel Codice previgente individuava le finalità del Codice stesso 
nella garanzia che il trattamento dei dati si svolgesse nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, ivi compreso quello 
della dignità umana (come ora prevede l’art. 1 del Regolamento), ponendo così «un canone operativo ed 
interpretativo per il legislatore, per il Garante, per l’autorità giudiziaria e per i titolari del trattamento» che ad avviso 
del Garante europeo della protezione dei dati non si comprende perché debba essere oggi eliminato: così il cons. 
Giovanni Buttarelli, Garante europeo della protezione dei dati, nel documento trasmesso ad integrazione 
dell’audizione dinanzi alla Commissione speciale sugli atti urgenti del Governo del 7 giugno 2018, in Dossier della 
Camera dei Deputati del 18 giugno 2018 – Atto Governo n. 22, Le posizioni espresse dagli auditi, 3. 
96 L’imprecisione è rilevata sempre nel documento trasmesso ad integrazione dell’audizione del Garante europeo 
della protezione dei dati, cons. Giovanni Buttarelli, cit., 3. 
97 V. la Relazione illustrativa al decreto legislativo recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale 
alle disposizioni del Regolamento UE. 

http://www.agendadigitale.eu/
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profilo della competenza dello Stato, che sotto quello dell’adeguamento della normativa nazionale a quella 

europea»98. 

L’art. 2, dunque, non fa altro che ribadire ed ulteriormente rafforzare lo stretto collegamento esistente tra il 

Regolamento ed il nuovo Codice privacy, espresso sin dall’articolo di apertura del Codice, a conferma del 

fatto che d’ora in avanti ci troveremo ad operare in un sistema delle fonti multilivello – il Regolamento UE, il 

nuovo Codice privacy come novellato, il decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale, per 

la parte che non incide sul Codice, nonché la residua normativa nazionale in materia di protezione dei 

dati personali – che ruota intorno al Regolamento, a cui si affianca la disciplina interna, recata oggi 

principalmente dal D.lgs. n. 101/2018, che si colloca esclusivamente all’interno della competenza 

nazionale rilasciata agli Stati membri dal Regolamento. 

Quel che in questa sede preme rilevare, a conferma del fatto che il Regolamento è prima di tutto «parametro 

di legittimità della normativa nazionale», è la presenza – nella parte finale del D.lgs. n. 101/2018 (segnatamente 

al comma 1 dell’art. 22, rubricato “Altre disposizioni transitorie e finali”), «come in una sorta di “eco 

normativo” tra le norme iniziali e quelle finali» del decreto99 – di una clausola interpretativa a valenza generale, 

la quale impone di interpretare ed applicare non il solo il decreto de quo, ma tutta la normativa italiana in 

materia di protezione dei dati personali alla luce dei principi di cui alla nuova disciplina dell’Unione 

europea, assicurando peraltro la libera circolazione dei dati personali tra gli Stati membri. Una siffatta 

clausola di salvaguardia a valenza generale – diretta ad evitare «ogni possibile controversia o antinomia in sede 

applicativa, garantendo alle norme dell’ordinamento coerenza e conformità al quadro giuridico europeo»  

–  è espressione di «un canone interpretativo desumibile anche dalla gerarchia delle fonti del diritto»100. 

A completare il trittico delle disposizioni di apertura del nuovo Codice privacy, quelle, si torna a ripetere, 

più qualificanti, è stato introdotto l’art. 2-bis101, che individua nel Garante per la protezione dei dati personali 

l’Autorità di controllo nazionale deputata alla sorveglianza sull’applicazione del Regolamento, al fine di 

tutelare i diritti e le libertà fondamentali dei soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali, nonché 

di agevolare la libera circolazione dei dati personali all’interno dell’Unione europea102.  

                                                           
98 F. PIZZETTI, Delega per il Gdpr, i punti forti e deboli: un primo giudizio, cit. 
99 F. PIZZETTI, I consigli per leggere e applicare bene il decreto 101/2018 dal 19 settembre, cit., secondo cui il dettato dell’art. 
2 «conferma e trova conferma» proprio nel comma 1 dell’art. 22. 
100 V. la Relazione illustrativa al decreto legislativo recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale 
alle disposizioni del Regolamento UE. 
101 Cfr. C. SANTARELLI, Commento all’art. 2-bis, in R. SCIAUDONE, E. CARAVÀ (a cura di), Il Codice della Privacy. 
Commento al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, cit. 
102 V. ancora la Relazione illustrativa al decreto legislativo recante disposizioni per l’adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del Regolamento UE. 
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Tuttavia, sebbene l’articolo non rappresenti altro che l’attuazione a livello nazionale di quanto previsto 

dall’art. 51 del Regolamento, il valore di questa disposizione sta essenzialmente nella sua collocazione 

topografica, posta com’è, in completa e totale discontinuità rispetto al passato, tra le “Disposizioni generali” 

di apertura del nuovo Codice, quasi a voler rimarcare il notevole aumento di rilevanti poteri e competenze, 

anche in ambito internazionale, conferite all’Autorità Garante103, per far fronte alle sfide emergenti 

dall’evoluzione della rete, delle comunicazioni elettroniche e, più in generale, da un mondo sempre più 

interconnesso, accompagnando il tutto anche con il riconoscimento di importanti strumenti di soft law, che 

completano il quadro di rafforzamento delle misure che gli permettono di esplicare in modo più efficace 

la sua azione. 

Il legislatore italiano ha, infatti, saputo cogliere gli spazi di autonomia rilasciati agli Stati membri dal 

Regolamento, esaltando il ruolo del Garante, che nel Codice novellato è collocato, come si è visto, in una 

posizione di assoluto centralità, in virtù proprio del primato, difficilmente superabile in termini di legittimazione, 

che può vantare sia nel consesso europeo che internazionale e che il nuovo Regolamento esalta ulteriormente, 

conferendogli un’operatività sempre più a carattere sovranazionale104. 

A questo punto non resta che vedere alla prova dei fatti il nuovo Regolamento europeo – nella speranza che le 

tante attese che in esso sono state riposte non vengano deluse – il quale non deve però essere considerato 

come un punto di arrivo, bensì come un punto di partenza per un lungo viaggio verso una nuova stagione 

della privacy, verso un’effettiva ed efficace protezione dei nostri dati personali, in uno con le nostre libertà. E ciò dal 

momento che nell’odierna società digitale – basata sui Big Data, sulla Data analysis, sulle macchine intelligenti, 

sull’Internet delle cose e, più in generale, sull’Intelligenza Artificiale, in tutte le sue multiformi applicazioni105 

– «noi siamo i nostri dati, e la vulnerabilità dei dati è vulnerabilità delle nostre persone», il che significa 

che «per evitare che  i dati accumulati siano usati “contro di noi”», occorre proteggere adeguatamente i 

nostri dati, perché così facendo proteggiamo noi stessi e la nostra libertà106. 

                                                           
103 F. PIZZETTI, Delega per il Gdpr, i punti forti e deboli: un primo giudizio, cit., il quale rileva come tale collocazione 
nell’ambito delle “Disposizioni generali” fosse tutt’altro che scontata e, pertanto, oggi all’Autorità Garante non 
resta che mettere a sistema i poteri che ha in forza del nuovo Regolamento europeo. 
104 Cfr. sul punto G. BUSIA, L. FEROLA, Il Garante per la protezione dei dati personali. Le funzioni, i rapporti con le altre 
Istituzioni ed Autorità in Italia e in Europa, in G. BUSIA, L. LIGUORI, O. POLLICINO (a cura di), Le nuove frontiere della 
privacy nelle tecnologie digitali, cit., 191 s. e 206 ss. 
105 V. in proposito F. PIZZETTI, La protezione dei dati personali e la sfida dell’Intelligenza Artificiale, in F. PIZZETTI (a cura 
di), Intelligenza artificiale, protezione dei dati personali e regolazione, Torino, 2018, 40 ss., per il quale è senz’altro possibile 
che il Regolamento UE rafforzi la fiducia delle persone proteggendo i loro dati anche nel nuovo mondo 
dell'Intelligenza Artificiale, grazie proprio «alla flessibilità e lungimiranza della nuova regolazione», la quale 
«protegge, per la sua parte, il presente e il futuro». 
106 Così A. SORO, Liberi e connessi, Torino, 2016, 20 ss., secondo cui è da queste considerazioni che si deve muovere 
alla ricerca di nuove e più efficaci forme di tutela delle nostre libertà, nel convincimento che la protezione dei dati 
personali rappresenta «la chiave attraverso cui è possibile ricercare il più alto punto di equilibrio tra uomo e tecnica». 
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Ma non basta, perché è altrettanto importante verificare come il Regolamento UE verrà declinato nel nostro 

ordinamento nazionale complessivamente inteso (a partire ovviamente dal nuovo Codice privacy), anche grazie al 

contributo determinante che ancora una volta avrà la nostra Autorità Garante, sia nell’attuazione che 

nell’implementazione del nuovo composito quadro normativo nazionale e prima ancora europeo, nella 

consapevolezza che ormai è proprio la nuova disciplina regolamentare europea a rappresentare in ogni caso il 

parametro di legittimità di tutta la normativa italiana in materia di protezione dei dati personali.  

E’ questo il portato centrale del nuovo Regolamento nell’attuale sistema multilivello delle fonti in materia di 

protezione dei dati personali, da cui non è possibile il alcun modo prescindere e che anzi rappresenta un canone 

interpretativo a valenza generale. 


