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Sommario: 1. Informazioni economiche, tecnologie nei mercati e privacy. - 2. Soggetti giuridici del 

mercato ed oggetto economico nel nuovo Regolamento 2016/679 (UE). - 3. Libertà d’iniziativa 

economica e protezione dei dati personali nel mercato unico. 

 

1. Informazioni economiche, tecnologie nei mercati e privacy. 

Il mercato unico si fonda, secondo la concezione tradizionale, sulle note «quattro libertà»1: libera 

circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali. Tuttavia, l’evoluzione normativa, 

economica e tecnologia poneva (e pone ancor più oggi) l’indispensabile esigenza di attribuire un 

adeguato rilievo giuridico ad un quinto elemento: la libertà di circolazione delle informazioni. 

L’informazione2 è sempre stata fondamentale per l’efficiente funzionamento dell’economia, con 

riguardo agli innumerevoli aspetti del mercati tra i quali si possono ricordare i listini delle materie prime 

e azionari, i tassi di cambio e di interesse, i rischi politici e di mercato ed altre innumerevoli notizie 

impiegate nei processi di formazione della volontà nelle negoziazioni poste in essere dai diversi soggetti 

giuridici del mercato. Tuttavia, una così grande rilevanza sul piano economico3 non ha trovato una 

corrispondente disciplina giuridica di pari ampiezza, volta a definire specificamente i criteri di 

circolazione dei dati economici nei mercati. Tale aspetto è stato affidato a normative parziali o settoriali 

e di provenienza statuale, o in alcuni casi è stata connotata da un vero e proprio vuoto normativo. 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. 
1 In argomento v. S. AMOROSINO, La “costituzione economica”: note esplicative di una nozione controversa, in Riv. trim. dir. 
ec., 2014, p. 229. 
2 Sulla nozione di «informazione» nel campo giuridico e sulle distinzioni concettuali S. ORLANDO, Le informazioni, 
Trento (Cedam), 2012, p. 27 ss. 
3 Già nei primi anni novanta si parlava della rilevanza dell’«asimmetria informativa» nei rapporti economici tra 
imprese finanziarie e clienti. V. H.E. LELAND - D.H. PYLE, Asimmetrie informative, struttura finanziaria e 
intermediazione, in G. VACIAGO – G. VERGA, Efficienza e stabilità dei mercati finanziari, 1995, Bologna (il Mulino), p. 
117 ss.; R. MASERA, Intermediari, mercati e finanza d’impresa, Roma (Laterza), 1991, p. 65 ss. 



 

 
3                    federalismi.it - ISSN 1826-3534               |n. 13/2017 

 

 

 

  

Il vasto concetto di «informazione economica» può includere anche alcune informazioni qualificabili 

come «dati personali»4, ove siano riferite ad una «persona fisica identificata o identificabile»5. Già Rifkin, 

all’alba del nuovo millennio avvertiva che «il cliente è il mercato»6. Poiché il cliente (persona fisica) si 

identifica con i suoi «dati personali», si può affermare, mutatis mutandis, che «l’informazione è il 

mercato». Alle predette esigenze dettate dall’economia si aggiunge una variegata e stratificata normativa 

che obbliga le imprese a identificare7 il cliente e a trattarne i dati personali per diversi ordini di ragioni: 

probatorie, deontologiche, fiscali, sanitarie, tecnologiche, di pubblica sicurezza, di anticorruzione e di 

antiriciclaggio8. L’enorme sviluppo dell’e-commerce, poi, con i pagamenti on-line e i cookies9 rende 

imponente il flusso informativo nel web. Anche i più tradizionali rapporti economici nel mercato non 

possono svilupparsi se non coinvolgendo un diritto della persona (privacy) attraverso il trattamento dei 

dati che le appartengono. 

Per tutte queste ragioni, come è noto, dalla prima concezione del «right to be let alone» ipotizzata nel 

saggio di Warren e Brandeis10, l’evoluzione normativa e giurisprudenziale ha raggiunto sviluppi 

originariamente inattesi. La tutela della vita privata e l’affermazione dell’autodeterminazione informativa 

già riscontrabili nell’art. 8 della CEDU si sono consolidate nella direttiva 95/46/CE11 dedicata, non alla 

privacy in generale, ma al solo fenomeno del data protection, poi espressamente disciplinato nell’art. 8 

della «Carta di Nizza»12, rubricato «protezione dei dati di carattere personale». Con l'entrata in vigore 

                                                           
4 Cfr. C. CAMARDI, Mercato delle informazioni e privacy: riflessioni generali sulla l. n. 675/96, in Europa e dir. priv., 1998, p. 
1049 ss.; V. COLONNA, Tutela della privacy tra regole di mercato e poteri individuali (Nota a Trib. Milano 13 aprile 2000), in 
Danno e resp., 2001, f. 1, p. 77 ss. 
5 Così art. 4 lett. a) Regolamento 2016/679 (UE). 
6 J. RIFKIN, L’era dell’accesso, La rivoluzione della new economy, Milano (Mondadori), 2000, p. 132. 
7 L’art. 11 del Regolamento descrive la fattispecie in cui si possa procedere ad un trattamento «che non richiede 
l'identificazione». 
8 Circa le norme che prevedono obblighi di identificazione, tra gli altri si ricordino sommariamente: in materia 
fiscale l’art. 7, D.P.R. n. 605/1973, come modificato dal d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni 
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; in tema di antiriciclaggio, l’art. 18 del D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231; nel 
comparto bancario l’art. 2 il d.l. 3 maggio 1991, n. 143 , nei mercati finanziari il paragrafo 2 dell’art. 25 della 
MiFID II. 
9 A. MANTELERO, Si rafforza la tutela dei dati personali: "data breach notification" e limiti alla profilazione mediante i 
"cookies", in Dir. inf., 2012 f. 4-5, p. 781 ss. 
10 S. WARREN - L. BRANDEIS, The Right to Privacy, in Harvard Law Review, 1890, vol. IV, n. 5, 193 ss.  
11 Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, «relativa alla tutela delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati». 
12 «Questo articolo si fonda sull'articolo 286 del trattato che istituisce la Comunità europea, sulla direttiva 
95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.95), nonché 
sull'articolo 8 della CEDU e sulla convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al 
trattamento automatizzato di dati di carattere personale del 28 gennaio 1981, ratificata da tutti gli Stati membri. Il 
diritto alla protezione dei dati personali si esercita alle condizioni previste dalla suddetta direttiva e può essere 
limitato alle condizioni previste dall'articolo 53 della Carta»; così: Progetto di Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea − Testo delle spiegazioni relative al testo completo della Carta, quale figura nel doc. CHARTE 4487/00 CONVENT 
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dell'art. 6 del «Trattato di Lisbona», tali norme hanno assunto il medesimo valore giuridico dei trattati 

internazionali e sono divenute, pertanto, pienamente vincolanti per gli Stati membri dell'Unione 

europea. 

Nel contesto economico, sociale13 e tecnologico14 contemporaneo governare il «corpo elettronico»15 nel 

suo momento dinamico pone sempre problemi così nuovi e implicazioni talmente rivoluzionarie16, che 

non sempre è consentita una risposta normativa aderente alle esigenze di certezza ed effettività del 

diritto dei diversi soggetti giuridici del mercato. Il trattamento di dati personali economici17 pone 

immediate esigenze di tutela della persona, ma rimane un’attività indispensabile per il compiuto 

esercizio della libertà (e dell’attività) d’impresa e diventa una componente essenziale del rapporto18 tra 

impresa e cliente (e dei rapporti tra imprese). La stessa Commissione europea, con riguardo alle 

relazioni tra UE e USA, ha recentemente posto in evidenza19 come i trasferimenti di dati personali 

costituiscano parte integrante degli scambi commerciali. 

I dati personali dei clienti che pervengono nella disponibilità dell’impresa, si incrementano durante lo 

svolgimento del rapporto mediante gli atti della vicenda negoziale; essi si allocano nelle banche dati e 

nei server aziendali sono caratterizzate da un vincolo di scopo, che ne limita l’utilizzo da parte 

dell’impresa a quanto necessario per il corretto espletamento degli obblighi contrattuali. Ne sarebbe 

pertanto precluso, in buona sostanza, ogni ulteriore sfruttamento economico (non autorizzato dal 

                                                                                                                                                                                                 
50, in http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/04473_it.pdf. Sulla rilevanza degli artt. 7 e 8 della «Carta di 
Nizza» v. G. ALPA, Diritto privato europeo, Milano (Giuffrè), 2016, p. 186 ss. 
13 Cfr. K. KELLY, Nuove regole per un nuovo mondo, Milano (Ponte alle grazie), 1999, p. 17 ss.; J. RIFKIN, cit., p. 25 ss. 
14 Non a caso già la Convenzione di Strasburgo n. 108/1981, allorquando la diffusione della tecnologia 
informatica era ancora agli albori, recitava all'Art. 1, rubricato "Oggetto e scopo": Scopo della presente Convenzione è 
quello di garantire, sul territorio di ogni Parte, ad ogni persona fisica, qualunque siano la sua cittadinanza o residenza, il rispetto dei 
diritti e delle libertà fondamentali, ed in particolare del diritto alla vita privata, nei confronti dell’elaborazione automatizzata dei dati 
di carattere personale che la riguardano ("protezione dei dati"). 
15 Passim A. PUNZI, L’ordine giuridico delle macchine, Torino (Giappichelli), 2003; S. RODOTÀ, La vita e le regole. Tra 
diritto e non diritto, Milano (Feltrinelli), 2006. 
16 Sui pericoli legati alle nuove tecnologie si veda: R. PARDOLESI, Dalla riservatezza alla protezione dei dati personali: 
una storia di evoluzione e discontinuità, in Diritto alla riservatezza e circolazione dei dati personali, a cura di Roberto 
Pardolesi, Milano, 2003, I, 45 ss. 
17 V. RICCIUTO, Il trattamento dei dati relativi allo svolgimento di attività economiche, in V. Cuffaro – V. Ricciuto – V. 
Zeno-Zencovich (a cura di), Trattamento dei dati e tutela della persona, Milano (Giuffrè), 1998, p. 129 ss.; V. 
ZENO ZENCOVICH, Privacy e informazioni a contenuto economico, in F. Cardarelli - S. Sica - V. Zeno-Zencovich (a cura 
di), Il codice dei dati personali, Milano, 2004, p. 446 ss. 
18 Per tutti v. G. OPPO, Sul consenso dell’interessato, in V. CUFFARO – V. RICCIUTO – V. ZENO-ZENCOVICH, a cura 
di, Trattamento dei dati personali e tutela della persona, Milano 1998, p. 125 ss. 
19 In questo senso: Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Ripristinare un 
clima di fiducia negli scambi di dati fra l’UE e gli USA, COM(2013) 846 final del 27 novembre 2013, consultabile 
all’indirizzo: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?qid=1456831700230&uri=CELEX:52013DC0846. 
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cliente, nei limiti in cui ciò sia possibile) quale tipicamente può essere ad esempio il marketing, la 

«clusterizzazione», la profilatura20 e la cessione dei dati. 

V’è, però, che tali dati posseggono un’intrinseca e, per certi versi, inedita valenza economica, in quanto, 

ove adeguatamente analizzati ed elaborati con moderni software, possono creare informazioni di secondo 

livello utilizzabili efficacemente nel processo produttivo dell’impresa che li detiene, sin dal momento 

della creazione del (nuovo) prodotto per arrivare all’individuazione del consumatore finale. Si 

comprende così per quale motivo, attualmente, l’efficacia penetrativa del mercato delle attività 

d’impresa spesso dipende dalla capacità e dal potere (in senso giuridico) di trattare informazioni 

personali dei propri clienti. Ancora di più, nell’«era del fintech»21, dei «Big data»22, della «sharing 

economy», in cui la «datizzazione»23 della realtà è divenuta una necessità, gli equilibri nella concorrenza 

tra imprese possono variare in ragione della capacità di ciascuna di esse di gestire e sfruttare i dati 

personali24. Le imprese, nell’economia «industriale 4.0»25, troveranno il loro naturale sviluppo nel c.d. 

internet of things26, nelle analisi complesse attraverso Big data, negli adattamenti real-time e in altri fenomeni 

di grande rilevanza economica come il Fintech27 e le criptovalute28. Inoltre, i bitcoin29e alcuni strumenti ad 

essi connessi quali i blockchain e gli smart contracts, possono comportare rilevanti rischi per i dati personali 

delle persone fisiche coinvolte nei meccanismi di funzionamento di questi nuovi sistemi di pagamento e 

                                                           
20 Sulla funzione della «clusterizzazione» e della profilatura e sui casi in cui esse sono rese obbligatorie dalla legge 
nei mercati finanziari sia consentito il rinvio a R. MOTRONI, La profilatura del cliente nella MiFID II, in V. TROIANO 

– R. MOTRONI (a cura di), La MiFID II, Rapporti con la clientela – regole governance – mercati, Padova, 2016, p. 405 ss. 
21 Il riferimento è a R. FERRARI, L’era del Fintech, La rivoluzione digitale nei servizi finanziari, Milano (Franco Angeli), 
2016. 
22 Sulla nozione di Big data v. V. MAYER-SCHÖNBERGER – K. CUKIER, Big Data, Milano (Grarzanti), 2013, p. 20 
ss.; M. OOSTVEEN, Identifiability and the applicability of data protection to big data, in International Data Privacy Law, 2016, 
f. 6, p. 299 ss. (anche in https://doi.org/10.1093/idpl/ipw012).  
23 V. MAYER-SCHÖNBERGER – K. CUKIER, cit., p. 103 ss.; cfr. anche N. REMOLINA, Recolección internacional de datos 
personales: un reto del mundo post-internet, Madrid, 2015, 362 ss. 
24 V. G. GHIDINI – M. GHIGLIONI, Big data e potere di mercato: appunto sul controllo delle informazioni, in DiMT, 2016, 
1, p. 114 ss. 
25 Cfr. sul punto «Piano nazionale Industria 4.0» del Ministero dello sviluppo economico consultabile in 
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/industria40. Cfr. F. CARAPELLOTTI, Governare l’economia 4.0, Il Digital 
Data Officer per una Digital Transformation vincente, Rimini, 2017, p. 51 ss. 
26 M.H. MARAS, Internet of Things: security and privacy implications, in International Data Privacy Law, 2015; 5 (2), p. 99 
ss. (anche in 10.1093/idpl/ipv004); G. GIANNONE CODIGLIONE, Internet of things e nuovo Regolamento privacy, in 
La nuova disciplina europea della privacy, a cura di S. Sica s. – V. D'Antonio – G.M. Riccio, (Cedam), 2016, p. 
131 ss.; E.C. PALLONE, "Internet of things" e l'importanza del diritto alla "privacy" tra opportunità e rischi, in Ciberspazio e 
dir., 2016, f. 1-2, p. 163. 
27 Cfr. R. FERRARI, L’era del Fintech, La rivoluzione digitale nei servizi finanziari, Milano (Franco Angeli), 2016, p. 36 
ss.; K. MCCULLAGH, Brexit: potential trade and data implications for digital and ‘f intech’ industries, in International Data 
Privacy Law, 2017, 7 (1), p. 4 ss. (anche in 10.1093/idpl/ipw025). 
28 A. BERTARINI, L’innovazione del sistema monetario: le valute virtuali, in Una certa idea di Europa, Percorsi costituzionali 
3.2016, Napoli (Jovene), p. 569. 
29 A. CAPOGNA – L. PERAINO – S. PERUGI – M. CECILI – G. ZBOROWSKI – A. RUFFO, Bitcoin: profili giuridici e 
comparatistici. Analisi e sviluppi futuri di un fenomeno in evoluzione, in DiMT, 3, 2015, p. 32; G. LEMME – S. PELUSO, 
Criptomoneta e distacco dalla moneta legale: il caso Bitcoin, in Riv. trim. dir. ec., 2016, supp. 4, p. 148 ss.  
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sono destinati a modificare i rapporti tra imprese e clienti e peer to peer. Un’ulteriore rivoluzione è attesa 

dall’uso degli smartphones e da apposite app, messe a disposizione dei frequentatori dei social networks30, 

che, attraverso valute virtuali, consentiranno ad una vasta platea di utenti di fruire di nuovi sistemi di 

pagamento per l’e-commerce. Non meno rilevante appaiono poi le implicazioni connesse all’amplificarsi 

dell’uso di sistemi di archiviazione e elaborazione di dati in remoto on demand, noti come cloud 

computing31, da parte delle imprese (non solo) finanziarie, mediante i quali, grandi volumi di dati 

personali, potranno essere allocati su server che si trovano spesso anche fuori dal territorio dell’UE. 

«Le aziende che riusciranno a posizionarsi al centro dei flussi informativi e potranno raccogliere i dati 

avranno successo»32. Con la conseguenza che le imprese che non potranno o non sapranno sfruttare le 

nuove possibilità offerte da un innovativo trattamento dei dati (anche personali) a loro disposizione 

saranno – in prospettiva – inevitabilmente destinate ad essere espulse dal mercato. 

La «libertà d'impresa»33, prevista tra i diritti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, 

all’art. 16, subisce inevitabilmente e fisiologicamente una compressione a favore del diritto alla 

protezione dei dati personali. Così, anche sulla base dell’art. 52 della Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione, secondo la quale è necessario bilanciare la libertà d’impresa e la privacy, ove concretamente 

possano confliggere e creare reali rischi e limitazioni ai diritti della persona o alla libera circolazione 

delle informazioni. La Corte di Giustizia con le sentenze Google34 e Schrems35, nel bilanciare la privacy con 

l’interesse economico dell’impresa, ha affermato la prevalenza dei diritti fondamentali della persona 

rispetto ad altri diritti disciplinati dalla stessa «Carta di Nizza»36. 

                                                           
30A. INGRAO, Alessandra Il controllo a distanza realizzato mediante "Social network", in Labour & Law Issues, 2016, f. 1, 
p. 17. 
31 Cfr. A. MANTELERO, Il contratto per l’erogazione alle imprese di servizi di cloud computing, in Contr. impr., 2012, IV-V, 
1216; ID., Processi di outsourcing informatico e cloud computing: la gestione dei dati personali ed aziendali, in Dir. inf., 2010, 
673; G. NOTO LA DIEGA, Il "cloud computing". Alla ricerca del diritto perduto nel web 3.0, in Europa e dir. priv., 2014, 2, 
p. 577 ss.; M.N. CAMPAGNOLI, Il "cloud computing": vantaggi e problematicità - The Advantages and Problematic Nature of 
Cloud Computing, in Riv. fil. dir., 2016 f. 1, p. 109. 
32 Così: V. MAYER-SCHÖNBERGER – K. CUKIER, cit., p. 260. 
33 T. GUARNIER, Libertà di iniziativa economica privata e libera concorrenza. Alcuni spunti di riflessione, in AIC, 1, 2016. 
34 Corte di Giustizia UE, Sent. 13 maggio 2014, Google Spain v. Agencia Española de Protecciòn de Datos, 
Costeja, C-131/12. La sentenza si trova pubblicata con numerosi commenti sul numero di Dir. inf., f. 4-5, 2014, 
ad essa interamente dedicato. 
35 Corte di Giustizia UE, Sent. 6 ottobre 2015, – Maximilian Schrems c. Data Protection Commissioner, causa C-
362/14. La sentenza si trova pubblicata con numerosi commenti sul numero di Dir. inf., f. 4-5, 2015, ad essa 
interamente dedicato. 
36 Cfr. paragrafo n. 97 della «sentenza Google» ove si legge che «Dato che l’interessato può, sulla scorta dei suoi 
diritti fondamentali derivanti dagli articoli 7 e 8 della Carta, chiedere che l’informazione in questione non venga 
più messa a disposizione del grande pubblico mediante la sua inclusione in un siffatto elenco di risultati, occorre 
considerare – come risulta in particolare dal punto 81 della presente sentenza – che i diritti fondamentali di cui 
sopra prevalgono, in linea di principio, non soltanto sull’interesse economico del gestore del motore di ricerca, 
ma anche sull’interesse di tale pubblico a trovare l’informazione suddetta in occasione di una ricerca concernente 
il nome di questa persona». 
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È stato, osservato che questa «impostazione sembrerebbe tuttavia poco rispettosa dell’approccio che la 

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea fa suo, collocando i diritti allo stesso livello, secondo 

un catalogo assiologico che non conosce differenziazioni e gerarchie ma che concepisce la possibilità di 

realizzare operazioni di bilanciamento, purché ne riesca tutelato il contenuto essenziale del diritto 

sottoposto a sacrificio»37. Invero, lo scambio di informazioni personali tra soggetti giuridici del mercato 

è un fenomeno fisiologico38; pertanto può dirsi in questo settore “ni «tecnofobia», ni «tenofacinación», 

pero sí «tecnoreflexión»”39. 

Il punto di approdo delle precedenti normative, dell’elaborazione giurisprudenziale e, soprattutto, 

dell’operato delle Autorità indipendenti dei singoli Stati membri è rappresentato dal Regolamento (UE) 

2016/67940 (di seguito Regolamento) destinato a trovare applicazione nel prossimo 2018. In tale 

provvedimento ancora una volta l’oggetto della disciplina è stato individuato ossimoricamente nel 

trattamento dei dati personali e nella libertà di circolazione delle informazioni. In esso si è consolidato il 

diritto alla protezione dei dati personali e, nel contempo, si è meglio definito anche l'ambito di legalità 

nel quale gli operatori professionali hanno diritto di trattare informazioni personali di terzi. Il «diritto 

alla protezione dei dati personali», posto in capo alla persona fisica cui sono riferibili i dati, e la facoltà 

(o il potere) dell’impresa di trattare dati personali dei clienti sono due angoli visuali di uno stesso 

fenomeno ed hanno, pertanto, pari legittimità sul piano giuridico. 

Oggi il punto focale del problema è rappresentato dalla definizione esatta dei poteri e delle facoltà41 che 

il diritto pubblico può demandare all’autonomia dei privati con riguardo all’area di disponibilità dei dati 

personali mediante il consenso espresso dell’interessato, ovvero all’affermazione dell’interesse legittimo 

dell’impresa al trattamento del dato. 

 

 

 

 

                                                           
37 Così O. POLLICINO - M. BASSINI, La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nel reasoning dei giudici di 
Lussemburgo, in Dir. inf., 4-5, 2015, p. 755. 
38 La circolazione delle informazioni personali rappresenterebbe la «regola»; così V. S. SICA, Le tutele civili, in F. 
Cardarelli - S. Sica - V. Zeno-Zencovich (a cura di), Il codice dei dati personali, Milano, 2004, p. 545. 
39 Così N. REMOLINA, cit., p. 375 ss. 
40 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), in Gazzetta Ufficiale 
L 119 del 4.5.2016, p. 1 ss. In argomento, con vasti richiami bibliografici e giurisprudenziali in nota, v. amplius F. 
PIZZETTI, Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali. Dalla Direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo, 
Torino (Giappichelli), 2016, I; F. PIZZETTI, Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali. Il Regolamento 
europeo 2016/679, Torino (Giappichelli), 2016, II. 
41 O quantomeno, dall’individuazione dei criteri in base ai quali si possano stabilire i limiti. 
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2. Soggetti giuridici del mercato ed oggetto economico nel nuovo Regolamento 2016/679 (UE). 

Il nuovo Regolamento UE 679/16 è il più importante atto normativo ad oggi adottato dall’Unione 

Europea in materia di trattamento di dati personali42 Esso si pone in linea di continuità con la disciplina 

preesistente e contiene anche alcune novità volte a disciplinare fenomeni nuovi e a dirimere dispute 

interpretative manifestatesi in fase di applicazione delle normative di attuazione della direttiva 

46/95/CE. 

L’emanazione del Regolamento è stata preceduta da un lungo iter legislativo43, e la scelta stessa di utilizzare 

lo strumento del «regolamento europeo» poteva destare qualche perplessità, considerato che si tratta di 

uno strumento normativo diretto a creare una disciplina unitaria nell’ambito dell’Unione Europea, e 

non solo una armonizzazione delle diverse discipline statali44. Tuttavia, i mercati (soprattutto 

internazionali) necessitano quanto più possibile di regole certe e uniformi45 e anche su tale presupposto 

si fonda la scelta del legislatore europeo46. Invero, la normativa in parola, emanata a seguito del c.d. 

processo di costituzionalizzazione europea dei diritti della persona indicati nella CEDU e della carta di 

                                                           
42 M. BASSINI, La svolta della "privacy" europea: il nuovo pacchetto sulla tutela dei dati personali (Commento a Reg. UE 
2016/679), in Quaderni costituzionali, 2016, 3, p. 587 ss.; M.M. FUMAGALLI, Le nuove normative europee sulla protezione 
dei dati personali, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 2016, f. 1, p. 1 ss. S. SICA, Verso l’unificazione del 
diritto europeo al alla tutela dei dati personali?, in La nuova disciplina europea della privacy, a cura di S. Sica s. – V. 
D'Antonio – G.M. Riccio, (Cedam), 2016, p. 13 ss.; F. PIZZETTI, Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati 
personali, dalla Direttiva 95/46al nuovo Regolamento europeo, Torino (Giappichelli), 2016, p. 3 ss.; F. ROSSI DAL 

POZZO, La tutela dei dati personali tra esigenze di sicurezza nazionale, interessi economici e diritti fondamentali della persona (dal 
Safe harbour al Privacy shield), in Riv. dir. inter., f. 3, 2016, p. 717. 
43 KROES – V. REDING, Privacy matters-Why the EU needsnew personal data protection rules, Brussels, 30 November 
2010, inhttp://euro-pa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/700.11; M.G. STANZIONE, 
Genesi ed ambito di applicazione, in La nuova disciplina europea della privacy, a cura di S. Sica s. – V. D'Antonio – 
G.M. Riccio, (Cedam), 2016, p. 13 ss. 
44Sull’utilizzo improprio dello strumento del regolamento a fini unificatori, là dove sarebbe consentito solo l’uso 
della direttiva con finalità di armonizzazioni cfr., con ampi richiami bibliografici in nota, P. FOIS, 
Dall’armonizzazione all’unificazione dei diritti interni nell’Unione europea. Valutazione critica di una tendenza in atto, in Studi 
sull’integrazione europea, VII (2012), p. 237 ss., secondo cui, in ambiti come quello dei diritti della persona, il 
«Trattato prevede un’azione europea volta ad “armonizzare”, “ravvicinare”, “coordinare” i diritti nazionali 
mediante direttive» sicché sarebbe «da ritenere illegittimo il ricorso a un regolamento il cui effetto sia quello di 
“unificare”, “rendere identici” tali diritti». 
45 M.J. BONELL, Unificazione internazionali del diritto, in Enc. Dir., XLV, 1992, p. 720 ss.; E. LUCCHINI GUASTALLA, 
Il nuovo regolamento europeo sul trattamento dei dati personali, in Giustiziacibile.com, 2017, p. 8 ss. 
46 La problematica era ben chiara al legislatore europeo, il quale al considerando 170 ha affermato che poiché 
«l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire garantire un livello equivalente di tutela delle persone fisiche e la 
libera circolazione dei dati personali nell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati 
membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, può essere conseguito meglio a livello 
di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato 
sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo 
in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo». 
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Nizza, mostra ancora una forte connotazione economica, in quanto è volta a proteggere la persona nel 

(e dal) mercato47 rispetto alla libera circolazione delle informazioni. 

L’art. 1, paragrafo 1, stabilisce che il Regolamento protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone 

fisiche, in particolare il «diritto alla protezione dei dati personali». Occorre allora premettere che il 

rapporto esistente tra il «diritto alla privacy» e il «diritto alla protezione dei dati personali» è un rapporto 

di genus ad speciem, là dove il secondo diritto ricade nel più vasto contenuto del primo. Più precisamente, 

il «diritto alla protezione dei dati personali» è espressione del «diritto alla privacy» all’interno di un 

fenomeno giuridico, il «trattamento dei dati personali» - il quale dal canto suo configura un vero e 

proprio rapporto giuridico - che di regola si svolge in connessione a (o all’interno di) altri rapporti 

intersoggettivi tra privati o con la PA. 

Il «diritto alla protezione dei dati personali», inoltre, riguarda solo alcune delle fattispecie in cui la 

privacy è lesa da terzi soggetti, in quanto ha un ambito di operatività alquanto limitato, giacché non 

riguarda tutte le ipotesi di trattamento dei dati, ma solo quelle che riguardano i dati delle persone 

fisiche. Specificamente, a tale proposito, l’art. 4, paragrafo 1, stabilisce che i dati tutelati, per l’appunto, 

sono solo quelli riferibili a «persone fisiche»48, con esclusione di ogni profilo che riguarda gli altri 

soggetti di diritto, quali enti pubblici o persone giuridiche, sebbene anche questi ultimi abbiano un 

fondato interesse ad un’elevata protezione dei loro dati. 

È stato poi escluso dall’ambito di operatività del predetto diritto alla protezione dei dati personali, ai 

sensi dell’art. 2, paragrafo 2, lett. c), il trattamento dei dati «effettuati da una persona fisica per l’esercizio 

di attività a carattere esclusivamente personale o domestico»49, ovverosia riguardanti attività prive di 

«una connessione con un’attività commerciale o professionale», ivi compreso l’utilizzo peer to peer o non 

professionale dei social networks50 (che oggi rappresenta probabilmente uno degli ambiti in cui la privacy è 

maggiormente esposta a rischi)51.  

                                                           
47 M.A. STEFANELLI, La tutela del risparmiatore nella European banking union: La necessità di un nuovo rapporto tra 
persona e mercato, in Una certa idea di Europa, Percorsi costituzionali, 3.2016, Napoli (Jovene), p. 497. 
48 La nozione stessa di «dati personale», ex art. 4, è riferibile alla sola «persona fisica». È noto che in taluni 
ordinamenti come quello italiano la normativa sul trattamento dei dati personali si è applicata - sino alle 
modifiche introdotte con l'art. 40, comma 2, lett. a), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 - anche alle persone giuridiche per le quali si è ritenuto che 
valesse un’eadem ratio di tutela (v. G. RESTA, Il diritto alla protezione dei dati personali, in F. Cardarelli - S. Sica - V. 
Zeno-Zencovich (a cura di), Il codice dei dati personali, Milano, 2004, p. 29 ss. 
49 Così art. 2, paragrafo 2, lett. c). Sul tema dei «fini esclusivamente personali» già disciplinati nell’ordinamento 
italiano dal d. lgs. 196/2003, v. M. GORGONI, Sub art. 5, in La protezione dei dati personali. Commentario al D. 
Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 («Codice della privacy») a cura di C.M. Bianca – F.D. Busnelli, Padova (CEDAM), 
2007, p. 101 ss. 
50 Cfr. Considerando 18. 
51 A. INGRAO, Alessandra Il controllo a distanza realizzato mediante "Social network", in Labour & Law Issues, 2016, f. 1, 
p. 17. 
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Inoltre, l’ambito di operatività del diritto alla protezione dei dati personali è condizionato altresì 

dall’ambito applicativo, in generale, del Regolamento. Vale a dire, in altre parole, che tale diritto è 

riconosciuto e opera solo nei limiti in cui sia applicabile il Regolamento. Di conseguenza, in base al 

disposto dell’art. 2, paragrafo 1, il 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» - sono esclusi dall’ambito di operatività del diritto alla protezione dei 

dati personali i trattamenti di dati eseguiti su supporto cartaceo, quando, in sostanza, per quantità o 

qualità rivestono una scarsa rilevanza economica52. 

Il Regolamento non si applica poi – e dunque il diritto alla protezione dei dati personali non opera – alle 

attività che, pur idonee a comportare profonde intromissioni nella sfera privata del singolo, si 

concretizzano nell’ esercizio di un potere autoritativo dello Stato o di enti sovrannazionali per ragioni di 

ordine pubblico53 e sicurezza nazionale54; il compito di regolare tale ambito è demandato alla direttiva 

2016/680UE55. 

Ancora, in conformità all’art. 3 del Regolamento, il trattamento eseguito fuori dai confini dell’UE, 

quantunque possa in concreto ledere la privacy di un cittadino appartenente ad uno Stato membro 

dell’UE, può esulare anch’esso – a determinate condizioni56 - dal campo di applicazione del Regolamento 

medesimo, che rimane sostanzialmente circoscritto dal punto di vista territoriale alle vicende 

economiche riconducibili al mercato unico. 

                                                           
52Cfr. considerando n. 15 in cui su afferma che non «dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione del 
presente regolamento i fascicoli o le serie di fascicoli non strutturati secondo criteri specifici, così come le 
rispettive copertine». 
53. L’art. 2, paragrafo 2, lett. d), prevede che siano esclusi dal campo di applicazione della norma i trattamenti 
«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». 
54 Il considerando n. 16 afferma che il «presente regolamento non si applica a questioni di tutela dei diritti e delle 
libertà fondamentali o di libera circolazione dei dati personali riferite ad attività che non rientrano nell’ambito di 
applicazione del diritto dell’Unione, quali le attività riguardanti la sicurezza nazionale. Il presente regolamento 
non si applica al trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri nell’esercizio di attività relative alla 
politica estera e di sicurezza comune dell’Unione». 
55 Direttiva UE 2016/68055 «relativa al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di 
prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali». In tema v. P. 
TROISI, La protezione dei dati trattati a fini di prevenzione e accertamento dei reati, in La nuova disciplina europea della 
privacy, a cura di S. Sica s. – V. D'Antonio – G.M. Riccio, 2016, Milano (Cedam), p. 327 ss. 
56 L'art. 3, nel definire l'ambito di applicazione territoriale del regolamento, precisa che esso riguarda il titolare del 
trattamento o il responsabile del trattamento stabilito nell’Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento 
sia effettuato nel territorio di uno degli Stati membri, o i medesimi soggetti che, anche se stabiliti fuori dai confini 
dell’Unione, trattino dati di «interessati» che si trovino nel territorio dell’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». 
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Dall’ambito di applicazione delle norme del Regolamento, con un rinvio alla legislazione degli Stati 

membri, è inoltre esclusa l’attività giornalistica (art. 85, paragrafo 2)57, che è caratterizzata dall’assenza di 

qualsiasi precedente rapporto (economico) tra testata giornalistica e soggetto della notizia, sebbene da 

tali trattamenti - come è storicamente accertato sin dal saggio di Warren e Brandeis58, che sulla difesa 

dalla stampa scandalistica hanno costruito il diritto alla privacy - possono derivare talune delle maggiori 

lesioni della privacy. 

L’esclusione dei trattamenti sopra indicati dall’ambito di applicazione del Regolamento, delinea 

plasticamente la vocazione economica della normativa in parola, che appare così volta a disciplinare 

principalmente i rapporti che nascono e si sviluppano nel mercato dei beni e dei servizi tra imprese e 

clienti o tra pubbliche amministrazioni e cittadini (nei limiti e negli ambiti suddetti). 

L’art. 82, rubricato «diritto al risarcimento e responsabilità», il quale stabilisce che chiunque subisca un 

danno materiale o immateriale causato da una violazione del delle norme del Regolamento ha il «diritto di 

ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento»59. Tale 

norma identifica il danneggiante esclusivamente nel «titolare» o nel «responsabile»60; ciò può apparire 

quasi superfluo, se tale specificazione non fosse finalizzata a sottolineare la necessaria preesistenza di un 

rapporto giuridico tra il danneggiante e il danneggiato, ossia il rapporto di trattamento dei dati connesso 

a una relazione di tipo economico61 o di tipo pubblicistico, come nel caso di un rapporto contrattuale 

con la PA, nel quale i dati dell’interessato – raccolti in modo conforme alla legge - siano stati poi trattati 

secondo modalità non consentite. 

Alcune novità del Regolamento mostrano, inoltre, come si sia inteso incidere in talune aree della disciplina 

dei trattamento dei dati personali rese rilevanti dalle problematiche verificatesi in diversi settori del 

mercato. Si pensi, ad esempio, alla c.d. protezione dei dati by default o by design 62, ovverosia 

                                                           
57 L’art. 85, secondo paragrafo prevede che ai «fini del trattamento effettuato a scopi giornalistici o di espressione 
accademica, artistica o letteraria, gli Stati membri prevedono esenzioni o deroghe rispetto ai capi II (principi), III 
(diritti dell’interessato), IV (titolare del trattamento e responsabile del trattamento), V (trasferimento di dati 
personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali), VI (autorità di controllo indipendenti), VII 
(cooperazione e coerenza) e IX (specifiche situazioni di trattamento dei dati) qualora siano necessarie per 
conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà d’espressione e di informazione». Cfr. anche 
Considerando 153. 
58 S. WARREN - L. BRANDEIS, cit., 193 ss. 
59 Sulla pretesa risarcitoria indirizzabile (solamente) verso un soggetto qualificato già si era espresso v. S. SICA, Le 
tutele civili, in F. Cardarelli - S. Sica - V. Zeno-Zencovich (a cura di), Il codice dei dati personali, Milano, 2004, p. 
550 ss. 
60 Ex art. 4, paragrafo 8) è «responsabile del trattamento» «la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il 
servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento». 
61 Verso una preminenza della «responsabilità contrattuale» in taluni ambiti di lesione dei diritti della persona cfr. 
F. DI CIOMMO, Evoluzione tecnologica e regola di responsabilità civile, Napoli, 2003, p. 68. 
62 Così: R. D’ORAZIO, Protezione dei dati by default by design, in La nuova disciplina europea della privacy, a cura 
di S. Sica s. – V. D'Antonio – G.M. Riccio, Milano (Cedam), 2016, p. 80 ss. 
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all’anticipazione della tutela alla fase della «predisposizione delle misure tecniche e organizzative 

adeguate» volte a evitare futuri illegittimi trattamenti (art. 25). Si tratta di un precetto diretto alla 

responsabilizzazione degli operatori professionali, che trattano dati personali in maniera sistematica con 

finalità d’impresa o nell’ambito delle funzioni istituzionalmente demandate all’ente pubblico nell’offerta 

dei servizi ai cittadini. Tra le altre novità è stata, inoltre, fornita una specifica definizione ai «dati 

genetici» ed ai «dati biometrici», con l’approntamento di una definizione e una disciplina ad hoc (artt. 4, 

nn. 13 e 14, e 9)63, stante la rilevanza di tali informazioni nel settore assicurativo e bancario. 

Tuttavia, il nuovo Regolamento europeo – forse anche in ragione del lungo iter di produzione normativa64 

che lo ha preceduto – non disciplina65 ancora espressamente, e forse nemmeno adeguatamente, i nuovi 

fenomeni66, come quelli ricadenti nella vasta area dei Big data67 e dei conseguenti rischi sul piano della 

potenziale lesione della privacy (non ancora completamente compresi). 

A tutt’oggi la costruzione di una «teoria generale» della privacy non appare completata e la sola 

normativa sul trattamento dei dati personali attualmente vigente non è da sola del tutto sufficiente a 

risolvere le rilevanti problematiche generate dall’incessante aggiornamento tecnologico che sta 

caratterizzando i mercati, e con il conseguente uso economico dei dati personali eseguito attraverso 

                                                           
63 I dati «genetici» e «biometrici» sono stati espressamente definiti nel Regolamento (art. 4, nn. 13 e14) e hanno 
ricevuto una specifica disciplina (art. 9). 
64 Già nella Relazione annuale 2013 del Garante per la protezione dei dati personali (in 
http://194.242.234.211/documents/10160/0/Relazione+annuale+2013.pdf), nelle pagine 166 e ss, si poteva 
leggere che, quanto «ai tempi della riforma, contrariamente a quanto auspicato anche dal Gruppo Art. 29 nella 
lettera alla Presidenza greca dell’11 dicembre 2013 (doc. web n. 2980372) ovverosia, l’adozione del pacchetto di 
riforma entro la fine della legislatura UE, il documento finale del Consiglio UE del 25 ottobre 2013 ha 
genericamente fatto riferimento ad una “tempestiva adozione” del pacchetto di protezione dati per consentire il 
pieno funzionamento del mercato unico digitale “entro il 2015”. Il Garante ha a tal proposito manifestato la 
propria delusione auspicando invece una risposta all’altezza delle aspettative. Va ricordato, peraltro, il voto del 21 
ottobre con cui la Commissione competente del Parlamento europeo (LIBE - Libertà civili, giustizia e affari 
interni) ha approvato gli emendamenti ai testi delle due proposte (regolamento e direttiva). A questo voto, giunto 
dopo oltre 20 mesi di intenso dibattito durante i quali sono stati presentati più di 3.000 emendamenti, ha fatto 
seguito la votazione finale della Plenaria avvenuta il 12 marzo 2014. Se anche l’altro co-legislatore europeo (il 
Consiglio UE) arriverà ad un accordo politico sul testo dei due strumenti, potranno avere inizio i negoziati 
attraverso il cosiddetto “trilogo” fra Parlamento, Consiglio e Commissione, auspicabilmente, sotto presidenza 
italiana, nel secondo semestre del 2014». 
65 Sui «sistemi ombra» e sulle impellenti necessità di regolamentazione, anche sotto il profilo dell’uso dei dati 
personali, dei nuovi fenomeni economici derivanti dall’uso delle nuove tecnologie informatiche v. S. 
AMOROSINO, Le regolazioni pubbliche delle attività economiche, in Riv. trim. dir. ec., 2017, p. 34 ss. 
66 Cfr. C. KUNER – D.J.B. SVANTESSON – F.H. CATE – O. LYNSKEY – C. MILLARD, Machine learning with personal 
data: is data protection law smart enough to meet the challenge?, in International Data Privacy Law (2017), 
https://doi.org/10.1093/idpl/ipx003. 
67 Per un’ampia e approfondita panoramica delle problematiche legate al nuovo fenomeno dei Big data v. V. 
MAYER-SCHÖNBERGER – K. CUKIER, cit., passim.; DJ Solove - W Hartzog, ‘The FTC and the New Common 
Law of Privacy’ (2014) 114 Columbia Law Review 583, 593–4. 
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inediti algoritmi di analisi delle informazioni e nuove figure professionali (ormai indispensabili per le 

imprese innovative) quali  il privacy officer68 o il c.d. chief data manager69. 

 

3. Libertà d’iniziativa economica e protezione dei dati personali nel mercato unico. 

Il Regolamento è un corpus norme imperative volto a regolare, tra l’altro, il rapporto che si crea tra due 

soggetti giuridici operanti nel mercato (il titolare70 e l’interessato71) tramite un’attività umana volontaria, 

giuridicamente definita come trattamento72 (dei dati personali). Il Regolamento detta espressamente, all’art. 

6, i presupposti e i limiti di liceità del trattamento Seguendo l’elenco dello stesso art. 6, si possono 

considerare lecite le seguenti ipotesi di trattamento: 

a) L’accordo tra titolare e interessato (conseguito mediante il consenso73 informato, libero e specifico 

di quest’ultimo) avente ad oggetto esclusivamente il trattamento di dati personali; come avviene 

quando l’impresa raccoglie l’autorizzazione al trattamento dei dati di terzi non clienti (persone 

fisiche), anche attraverso il Web, da utilizzare a fini di marketing; 

b) Conferimento volontario del dato nel quadro di un rapporto contrattuale tra titolare e interessato. 

È l’ipotesi tipica di un contratto di conto corrente bancario in cui l’impresa finanziaria raccoglie 

                                                           
68 La figura del «responsabile della protezione dei dati personali» è stata introdotta obbligatoriamente per talune 
tipologie di soggetti dall’art. 37 del Regolamento; sul punto v. G.M. RICCIO, Data protection officer e altre figure, 
in in La nuova disciplina europea della privacy, a cura di S. Sica – V. D'Antonio – G.M. Riccio, (Cedam), 2016, p. 
49 ss.; F. PIZZETTI, Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali, dalla Direttiva 95/46al nuovo Regolamento 
europeo, Torino (Giappichelli), 2016, p. 3 ss.; F. CARAPELLOTTI, Governare l’economia 4.0, Il Digital Data Officer per 
una Digital Transformation vincente, Rimini, 2017, p. 14 ss. 
69 Per alcune prime nozioni sulla figura professionale in parola cfr. A. LAWENDEL, Data management, le nuove regole 
del CDO, in http://www.datamanager.it/2015/11/data-management-le-nuove-regole-del-cdo/. R. MARIANI, 
Digital Analytics e Chief Analytics Officier, in F. Carapellotti, Governare l’economia 4.0, Il Digital Data Officer per 
una Digital Transformation vincente, Rimini, 2017, p. 389 ss. 
70 La definizione di «titolare» è contenuta nell’art. 4, lett. n. 7, secondo cui è «titolare del trattamento» «la persona 
fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina 
le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono 
determinati dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili 
alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell’Unione o degli Stati membri». 
71 L’«interessato» è implicitamente individuato dall’art. 4, n. 1, nella «persona fisica identificata o identificabile 
(«interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o 
indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati 
relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, 
fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale» cui è riferita qualsiasi informazione. 
72 L’art. 4, n. 2), definisce il «trattamento» come «qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o 
senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la 
registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la 
consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 
disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione». 
73 A. PUTIGIANI, Consenso e disposizione della privacy, in Privacy, a cura di Clemente, Padova (Cedam), 1999, p. 231; 
S. SICA, Il consenso al trattamento dei dati personali: metodi e modelli di qualificazione giuridica, (Relazione tenuta all'Incontro di 
studio organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura su "Tutela della privacy e circolazione delle informazioni", Frascati, 
13 dicembre 2000), in Riv. dir. civ., 2001, f. 6, p. 621. 
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e tratta, anche in fase precontrattuale, i dati del cliente (persona fisica) per quanto necessario 

all’esecuzione del contratto stesso. 

c) Conferimento volontario del dato nel quadro di un rapporto giuridico non contrattuale tra 

titolare e interessato, purché il trattamento sia previsto (talora in termini di obbligatorietà) dalla 

legge. Ciò avviene quando, ad esempio, l’interessato si rivolge alla banca per «cambiare» un 

assegno bancario e conferisce volontariamente i propri dati all’impresa, che deve 

obbligatoriamente «censirlo», in forza della normativa antiriciclaggio, senza necessità di un suo 

consenso espresso. 

d) Ipotesi in cui il «trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato 

o di un’altra persona fisica». Si tratta di un’ipotesi che riguarda l’area dei servizi sanitari, i dati, in 

questo caso, sono generalmente comunicati dall’interessato, anche se non si può escludere che 

un qualsiasi professionista possa comunicare ai familiari o al servizio sanitario i dati personali di 

un cliente che è stato colto da un malore nei suoi locali aziendali. 

e) Ipotesi in cui sia la norma di legge a consentire espressamente il trattamento, anche contro la 

volontà dell’interessato. È il caso della banca che deve valutare il merito creditizio del cliente e 

acquisisce dalle banche dati di settore informazioni sugli eventuali insoluti pregressi del cliente. 

f) Ipotesi atipiche in cui sia una norma di legge «in bianco» a lasciare al titolare la facoltà di decidere 

di trattare una dato personale nel perseguimento di un proprio «interesse legittimo»74 sulla base 

di un endogeno processo di valutazione sulla prevalenza del proprio interesse rispetto ai diritti 

fondamentali dell’interessato. Tale parrebbe essere il trattamento di «secondo livello» che le 

imprese possono eseguire sui dati economici dei clienti, al fine di inserirli nei meccanismi dei 

propri processi produttivi, di cui si dirà tra breve. 

Circa i limiti posti dalle norme anzidette all’autonomia dei privati, intesa come libero esercizio 

dell’attività e d’impresa e potere di autodeterminazione (informativa) della persona fisica nel 

trattamento dei dati economici, le questioni possono essere così sintetizzate: 

1. quando il trattamento può dirsi necessario per la conclusione o l’esecuzione del contratto di cui 

l’interessato è parte? Parrebbe una problematica di immediata soluzione, ma al contrario il concetto di 

necessità appare difficilmente declinabile all'interno di un rapporto contrattuale che deve comporre gli 

interessi (contrapposti) delle due parti contrattuali. Se si trattasse di una necessità riferibile al solo 

cliente, sarebbero preclusi i trattamenti compiuti nell’interesse della sola impresa. Ma ove il trattamento 

presenti degli elementi di convenienza sia per l’impresa, sia per il cliente, vi è da ritenere che possa dirsi 

comunque necessario. Naturalmente questi aspetti si possono cogliere solo in concreto e diviene difficile 

                                                           
74 Questo è il caso indicato nell’art. 6, lett. f). 
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fornire una soluzione aprioristica, anche perché potrebbe essere necessario di volta in volta verificare la 

prevalenza (o il grado di prevalenza) dell’interesse del cliente rispetto a quello dell’impresa. Inoltre, 

benché il parametro della necessità sia fissato a tutela del cliente, non si può sottacere la rilevanza 

economica che il trattamento dei dati personali può assumere nel sinallagma contrattuale75. Pertanto, 

ove, nel rispetto del principio di trasparenza, il trattamento dei dati personali sia parte della 

remunerazione dell’attività d’impresa, esso dovrebbe essere considerato comunque necessario. 

2. il consenso espresso dal cliente è idoneo a rendere lecito qualsiasi trattamento? Il principio 

dell’autodeterminazione informativa vorrebbe che il cliente possa consentire qualsiasi trattamento di 

ogni suo dato personale. Del resto non si comprenderebbe perché chiunque possa presenziare 

liberamente e a titolo oneroso in un talk show televisivo e raccontare nel dettaglio gli aspetti intimi della 

propria vita privata e debba, per converso, essere limitato dalle legge nell’autorizzare una banca a 

sfruttare i dati economici che ha conferito. Vi è da ritenere, quindi, che il consenso espresso del cliente76 

consenta di superare la grandissima parte dei limiti posti al trattamento dei dati personali. Tuttavia, 

sembrerebbe che, nella materia in esame, l’autonomia dei privati – cui è riconducibile il consenso 

dell’interessato – possa subire significative compressioni quando talune categorie di dati o alcun 

trattamenti incidano su diritti ritenuti indisponibili anche solo parzialmente, come ad esempio i dati 

genetici o i dati biometrici (v. art. 9, paragrafo 4)77. 

Invero, anche sulla base dell’esperienza maturata nelle decisioni del Garante, si è rilevato che taluni 

trattamenti su particolari categorie di dati, proprio come i dati biometrici o i dati genetici, non possono 

essere svolti del tutto liberamente, ancorché si sia ottenuto il preventivo consenso dell’interessato. Sotto 

questo profilo i precetti del Regolamento paiono meno stringenti rispetto alla previsione della disciplina 

italiana, in quanto non sottopongono a un preventivo giudizio del Garante tali attività dell’impresa, 

salvo diversa disciplina delle diverse normative di dettaglio nazionali, cui il menzionato art. 9 fa 

espresso riferimento. 

c) in quali casi una norma di legge può rendere lecito il trattamento pur in assenza di un consenso 

espresso dell’interessato? Oltre che nelle norme che rendono obbligatorio il trattamento, la soluzione 

riguarda il caso contemplato nell’art. 6, paragrafo 1, lett. f), per il quale il trattamento è lecito se «è 

necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a 

condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che 

                                                           
75 La dottrina ha riconosciuto la validità dei contratti nei quali siamo coinvolti diritti della personalità cfr. G. 
RESTA, Il diritto alla protezione dei dati personali, in F. Cardarelli - S. Sica - V. Zeno-Zencovich (a cura di), Il codice 
dei dati personali, Milano, 2004, p. 54 ss. 
76 Purché esso sia espresso nel rispetto dei principi contenuti nell’art. 6 e delle condizioni indicate nell’art. 7 del 
Regolamento. 
77 Recita l’art. 9, paragrafo 4: «Gli Stati membri possono mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese 
limitazioni, con riguardo al trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute». 
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richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un minore». La formulazione 

della norma è criptica, ma è stata ricondotta proprio al settore economico78, ove il legittimo interesse può 

rinvenirsi anche nella libertà di iniziativa economica da attuarsi attraverso i dati personali (senza il 

consenso dell’interessato). Tale attività può essere eseguita solo a seguito di un bilanciamento tra il 

diritto dell’impresa e diritti fondamentali della persona cui i dati sono riferiti, svolto – secondo il 

principio di accountability79– autonomamente dal titolare. Vi è, dunque, da ritenere che un trattamento 

eseguito dall’impresa sui «dati comuni»80 (a contenuto economico) del cliente, tale da non metterne a 

rischio ad esempio la dignità, l’identità, la reputazione, possa essere legittimamente eseguito nell’ambito 

dell’attività d’impresa. Anche in questo caso è inoltre ipotizzabile una parziale o totale sovrapposizione 

tra il legittimo interesse del titolare, quello dell’interessato e un interesse della collettività. Invero, l’attività 

svolta dall’impresa può soddisfare contemporaneamente un interesse collettivo, un interesse individuale 

e uno egoistico (es. la profilatura del soggetto e lo sfruttamento dei Big data compiuti dalle imprese 

finanziarie, consentono di migliorare la capacità penetrativa del mercato dell’impresa, soddisfano meglio 

le esigenze del cliente di ottenere un prodotto adeguato e tutelano l’interesse della collettività a un 

mercato finanziario stabile, integro ed efficiente). 

Nel caso delle imprese che intendono sfruttare economicamente le informazioni allocate nei loro data 

base (costituite dai dati personali forniti dai loro clienti, dagli ulteriori dati formatisi in costanza di 

rapporto sulla base di comportamenti del cliente stesso, di tutte le informazioni provenienti da fonti 

ulteriori che unitamente ai dati già in possesso dell’impresa, possono contribuire a generare nuovi dati 

di secondo livello) sarà utile il contributo di una giurisprudenza compiutamente strutturata e delle 

autorità Garanti per comprendere meglio come vadano applicati i criteri che il legislatore ha introdotto 

al fine di bilanciare il «diritto al trattamento del dato personale» dell’impresa con il «diritto alla 

protezione dei dati personali» del cliente. 

                                                           
78In realtà una norma simile era contenuta nell’art 26 del d.lgs 196/2003, ma il trattamento dei dati economici era 
subordinata a principi che dovevano essere individuati dal Garante. La norma del Regolamento al contrario 
consente tali trattamenti solo sulla base di una valutazione endogena del titolare compiuta senza alcun controllo 
preventivo. Sui poteri di utilizzazione dei dati personali economici v. G. DE NOVA, Trattamento dei dati personali: 
responsabilità degli intermediari bancarie finanziari, in Danno e resp., 1997, p. 401;G. ALPA, Aspetti della disciplina sui dati 
personali riguardanti gli enti e l’attività economica. Profili civilistici, in Ec. e dir. terziario, 1998, f. 3, p. 331; V. RICCIUTO, Il 
trattamento dei dati relativi allo svolgimento di attività economiche, in V. Cuffaro – V. Ricciuto – V. Zeno-Zencovich (a 
cura di), Trattamento dei dati e tutela della persona, Milano (Giuffrè), 1998, p. 129 ss.; G. FAUCEGLIA, Rapporti 
bancari: tra esigenze di tutela del cliente e obblighi informativi, in Dir. prat. soc., 2000, f. 3, p. 27; V. ZENO ZENCOVICH, 
Privacy e informazioni a contenuto economico, in F. Cardarelli - S. Sica - V. Zeno-Zencovich (a cura di), Il codice dei dati 
personali, Milano, 2004, 446 ss.; F. MISSERINI, sub art. 24, in La protezione dei dati personali. Commentario al D. 
Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 («Codice della privacy») a cura di C.M. Bianca – F.D. Busnelli, Padova (CEDAM), 
2007, p. 579 ss. 
79 Sul principio di responsabilità del titolare del trattamento cfr. F. PIZZETTI, Privacy e il diritto europeo alla protezione 
dei dati personali. Dalla Direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo, cit., p. 282 ss. 
80 Dati personali non connotati dalle «particolarità» indicate nell’art. 9. 


