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di funzionamento della piattaforma Facebook. 6.4 Facebook e la crisi del modello del consenso consapevole. 
7. Prospettive e limiti del nuovo quadro normativo in materia di tutela dei dati personali alla luce del caso 
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1.  Il valore del dato personale nelle moderne società digitali 

La società dell’informazione e della comunicazione è, come è noto, un tipo di società che fa della 

conoscenza e della sua condivisione gli elementi cardine attorno ai quali sviluppare le attività 

caratterizzanti il vivere sociale ed economico. La crescente possibilità offerta dai supporti tecnologici di 

scambiare agevolmente contenuti di vario tipo, superando le tradizionali barriere spazio-temporali, ha, 

negli anni, profondamento innovato il tradizionale modo di intendere l’attività economica, le modalità di 

interazione tra i consociati e l’erogazione di servizi pubblici che si nutrono ormai pienamente 

dell’interattività, versatilità, speditezza e globalità dei servizi offerti dalla Rete1.   

Nell’ultimo decennio, tuttavia, tale peculiare processo estremamente dinamico e mutevole ha compiuto 

un ulteriore passo in avanti con il diffondersi di tecnologie sempre più avanzate, fondate sullo scambio 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio.  
1Sul concetto di società dell’ informazione e della comunicazione, cfr., tra gli altri, A. PAPA, Espressione e diffusione 
del pensiero in Internet. Tutela dei diritti e progresso tecnologico, Torino, 2009; P. CARETTI, Diritto dell’informazione e della 
comunicazione. Stampa, radiotelevisione, telecomunicazioni, teatro e cinema, Bologna, 2005; M. CUNIBERTI (a cura di), Nuove 
tecnologie e libertà della comunicazione, Milano, 2008; ZACCARIA R., I tre codici della Società dell’informazione, Torino, 2006; 
A. VALASTRO, Libertà di comunicazione e nuove tecnologie, Milano, 2001; S. RODOTÀ, Tecnopolitica. La democrazia e le 
nuove tecnologie della comunicazione., Roma, 1997; G. OLIVIERI – V. FALCE, Smart cities e diritto dell’innovazione, in 
Quaderni di giurisprudenza, Milano, 2016. 
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dei dati e delle informazioni. Si fa riferimento, in primo luogo, al fenomeno dell’ Internet of things (IOT) 

che consente di trasformare oggetti, come auto, edifici, ma anche televisori ed elettrodomestici, in beni 

tra loro strettamente connessi, capaci di immagazzinare, trattare e scambiare reciprocamente migliaia di 

dati al fine di garantire esperienze di consumo sempre più avanzate e personalizzate2. Dal canto loro, 

attraverso l’impiego di tali tecniche, le stesse città diventano anno dopo anno sempre più “smart”, perché 

in grado di trasformare le potenzialità offerte dalle nuove piattaforme digitali in servizi sempre più 

efficienti per i cittadini3, ottimizzando l’uso delle risorse a disposizione e garantendo in alcuni casi anche 

un minor impatto ambientale4.  

Un ulteriore fenomeno è rappresentato dal proliferare dei big data, enormi quantità di dati ed informazioni 

di vario tipo che, prodotti a grande velocità a partire da una pluralità di fonti differenti, vengono utilizzate 

in maniera combinata per l’erogazione di prestazioni altamente avanzate e modellate sulle necessità degli 

utenti5. Ed infine è da sottolineare la diffusione delle tecnologie di cloud computing (cd. nuvola informatica) 

                                                           
2 Per un’analisi della portata rivoluzionaria dell’Internet of things si rinvia, fra gli altri, allo studio realizzato dalla 
Commissione Europea tramite DG Communications Networks, Content & Technology nell’ambito dell’ “Agenda 
Digitale”, una delle sette iniziative principali individuate nella più ampia Strategia EU2020, che punta alla crescita 
inclusiva, sostenibile ed intelligente entro l’anno 2020. COMMISSIONE EUROPEA, DG Communications Networks, 
Content & Technology , Definition of a Research and Innovation Policy Leveraging Cloud Computing and IoT Combination, Final 
Report, 2013. L’analisi ha evidenziato che l’impiego di tale tecnologia garantirà una crescita economica di oltre 20 
miliardi di euro all’interno dell’Unione Europea entro l’anno 2020 e rappresenta uno dei pilastri della creazione del 
mercato unico digitale europeo (c.d. Digital single market). 
3 Sulla nascita delle nuove realtà urbane basate sull’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
cfr. G. OLIVIERI – V. FALCE, Smart cities e diritto dell’innovazione, in Quaderni di giurisprudenza, op. cit.. Rileva 
sottolineare che il progetto a livello sovranazionale della realizzazione di smart cities all’interno del panorama 
europeo ha trovato la sua più compiuta realizzazione con la creazione del partenariato “Città e comunità 
intelligenti" (CCI) - Smart Cities and Communities (EIP-SCC) che mira a stimolare la crescita tecnologica nei settori 
in cui “la produzione, la distribuzione e l’uso dell’energia, la mobilità e i trasporti e le tecnologie di informazione e 
comunicazione (TIC) sono strettamente legati e possono offrire nuove opportunità interdisciplinari di migliorare 
i servizi, riducendo il consumo di energia e risorse e le emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti”.  
Sul punto v. COM (2012) 4701, Comunicazione della Commissione, Città e Comunità Intelligenti Partenariato Europeo 
di innovazione, 2012. 
4 Il conseguimento di “un’Europa efficiente sotto il profilo delle risorse” rappresenta una delle sette iniziative 
“faro” promosse a livello sovranazionale e degli Stati membri nell’ambito della strategia H2020 che, come è noto, 
punta alla realizzazione di una crescita intelligente, attraverso lo sviluppo delle conoscenze e dell’innovazione; 
sostenibile, basata su un’economia più verde, più efficiente nella gestione delle risorse e più competitiva; inclusiva, 
volta a promuovere l’occupazione e la coesione sociale e territoriale. V. COM (2010) 2020, Comunicazione della 
Commissione, Europa 2020 -Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. A tal proposito, come si legge 
nella tabella di marcia stilata nel 2011 dalla Commissione europea, per la realizzazione  di tale iniziativa risulta 
necessario definire “un quadro strategico che premi l’innovazione e l’efficienza delle risorse e che crei le condizioni per nuove 
opportunità economiche per una maggiore sicurezza di approvvigionamento grazie alla riprogettazione dei prodotti, alla gestione 
sostenibile delle risorse ambientali, alla promozione del riciclaggio e del riuso, alla sostituzione di materiali e al risparmio di risorse”. 
V. COM (2011) 0571, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato 
Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle regioni, Tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle 
risorse, 2011. 
5 Sul significato dei big data e sul relativo impatto sulla tutela dei dati personali cfr. da ultimo CONSIGLIO 

D’EUROPA, Guidelines on the protection of individuals with regard to the processing of personal data in a world of Big Data; 
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che consentono di archiviare queste imponenti masse di dati in remoto, sfruttando le straordinarie 

potenzialità di immagazzinamento della Rete Internet6. IOT, big data e cloud computing rappresentano, 

quindi, le tre direttici su cui si sta muovendo l’attuale evoluzione tecnologica7 ed il loro combinato agire 

sta completamente modificando la fisionomia delle società contemporanee, favorendo la nascita di una 

nuova era caratterizzata da collettività “iper-connesse”.  

È evidente che, in tale peculiare scenario, il dato assurge a risorsa strategica e fattore di sviluppo 

economico; elemento di crescita collettiva e di ricchezza culturale, ponendo l’individuo al centro della 

                                                           
Strasburgo, 2017. Sul ruolo dei big data all’interno delle moderne società digitali cfr. COM (2014) 442 Final, 
Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale 
Europeo e al Comitato delle Regioni, Verso una florida economia basata sui dati, 2014; RUBINSTEIN IRA S., Big Data: 
The End of Privacy or a New Beginning?, in International Data Privacy Law, 2013, Vol. 3, No. 2; B. VAN DER SLOOT- 
S.VAN SCHENDEL, Ten Questions for Future Regulation of Big Data: A Comparative and Empirical Legal Study in Jipitec, 
Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law, n.7 (2)/2016. A testimonianza della 
trasversalità delle problematiche connesse all’utilizzo dei Big Data, in data 30 maggio 2017 è stata avviata 
un’indagine conoscitiva congiunta che coinvolge l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), il 
Garante per la protezione dei dati personali e l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM). Lo studio, 
ancora in corso, è finalizzato all’individuazione di eventuali criticità concorrenziali connesse ai Big Data e alla 
definizione di un quadro di regole atto a promuovere e tutelare la concorrenza dei mercati della economia digitale, 
consentendo al contempo una più efficace realizzazione dei compiti istituzionali di ciascuna Autorità.  
Il provvedimento è consultabile al link http://www.agcm.it/component/joomdoc/allegati-
news/IC53_avvio%20ind.%20con.pdf/download.html 
6 Per cloud computing si intende un insieme di tecnologie e di modalità di fruizione di servizi informatici che 
consentono l’archiviazione, l’elaborazione o la trasmissione di dati, in modalità on demand, attraverso Internet, a 
partire da un insieme di risorse preesistenti e configurabili. Sul tema si faccia riferimento al documento COM 
(2012) 529 final, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico 
e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, Sfruttare il potenziale del cloud computing in Europa, 2012. Rileva 
sottolineare che in Italia il Garante per la protezione dei dati personali nel maggio 2012 ha stilato un vademecum 
per le imprese e la pubblica amministrazione relativamente alla scelta e all’utilizzo del cloud computing dal titolo “Cloud 
computing. Proteggere i dati per non cadere dalle nuvole”. 
7 Internet of things, Big data e cloud computing sono gli assi portanti della strategia nota come Digital single market. V. 
COM (2015) 192 final, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato 
Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, A Digital Single Market Strategy  for Europe. Adottata il 6 
maggio 2015, tale progetto include 16 specifiche iniziative eterogenee che ruotano intorno a tre pilastri 
fondamentali: 1) l’accesso: finalizzato a garantire ai consumatori e agli operatori del mercato un accesso efficiente 
ai beni e ai servizi digitali in tutta l’Unione Europea; 2) il contesto: finalizzato a garantire le migliori condizioni e 
un level playing field che sia in grado di far emergere servizi e reti digitali innovative; 3) l’economia e la società: 
finalizzata alla massimizzazione della crescita potenziale dell’economia digitale. L’obiettivo perseguito è la creazione 
di un mercato unico digitale che si fondi sullo sfruttamento delle potenzialità e della straordinaria pervasività delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Le iniziative che si collegano a tale strategia risultano, infatti, 
ampie ed eterogenee, muovendosi dal campo dell’e-commerce a quello della tutela dei dati personali, passando per 
la tutela del diritto d’autore, l’evoluzione del mercato audiovisivo fino alla digitalizzazione dei servizi della pubblica 
amministrazione. Una trasformazione, quindi, ad ampio spettro imperniato sui vantaggi derivanti dalla sempre più 
avanzata digitalizzazione della società europea. Sul tema cfr. tra gli altri, la prima valutazione degli obiettivi raggiunti 
sino ad ora nell’ambito della suddetta strategia realizzata nel 2017. COM/2017/0228 final, Comunicazione della 
Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle 
Regioni, Sulla revisione intermedia dell’attuazione della strategia per il mercato unico digitale Un mercato unico digitale connesso per 
tutti, 10 maggio 2017. Ulteriori informazioni e tutti i documenti prodotti sino ad ora possono essere reperiti su 
questa pagina: https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_en 



 

 
5                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                    |n. 20/2018 

 

 

 

  

società digitale. In un mondo sempre più connesso, infatti, tutto (o quasi) ruota intorno alla persona e al 

relativo bagaglio di informazioni. Tuttavia, dietro gli straordinari vantaggi della personalizzazione dei 

servizi si cela il rischio di una eccessiva compressione dei diritti fondamentali del singolo, derivanti dalla 

sovraesposizione di aspetti estremamente delicati della propria sfera personale8. La sempre più ampia 

digitalizzazione determina, infatti, il frazionamento dell’identità dell’individuo in migliaia di piccoli tasselli, 

che attraverso il dato si riverberano all’esterno proiettando aspetti più o meno intimi della propria 

persona. Il fluire incessante di tali informazioni personali ha favorito negli ultimi anni il sorgere di tecniche 

di profilazione sempre più raffinate che, attraverso l’aggregazione, l’incrocio e la riorganizzazione dei dati 

raccolti, consentono di suddividere gli utenti in categorie distinte in base a caratteristiche omogenee, al 

fine di fornire prodotti “su misura” attraverso la previsione delle decisioni di consumo e dei relativi 

comportamenti. Potenziate dalla straordinaria rapidità evolutiva degli strumenti tecnologici, tali peculiari 

attività di trattamento dei dati personali non solo possono esacerbare situazioni di discriminazione e di 

stereotipizzazione già esistenti, ma rischiano di condurre a fenomeni di “penalizzazione delle 

propensioni”9, limitando le effettive possibilità di scelta del singolo, sino a condurre all’estrema 

conseguenza di inibire l’esercizio delle relative libertà fondamentali o di limitare l’erogazione di servizi 

essenziali10. Inoltre, basandosi su tecniche statistiche, tali meccanismi di classificazione possono condurre 

                                                           
8 Sulla portata rivoluzionaria delle nuove tecnologie e la necessità di ridefinire regole in grado di tutelare  diritti 
fondamentali del singolo cfr. G. BUSIA - L. LIGUORI - O. POLLICINO (a cura di), Le nuove frontiere della privacy 
nelle tecnologie digitali, Roma, 2016; M. OREFICE, I Big Data e gli effetti su privacy, trasparenza e iniziativa economica, Roma, 
2018; M. R. ALLEGRI - G. D’IPPOLITO (a cura di), Accesso a internet e neutralità della rete, tra principi costituzionali e 
regole europee, Roma, 2017, S. WACHTER, Normative challenges of identification in the Internet of Things: Privacy, profiling, 
discrimination, and the GDPR,  in Computer law & security Review, n. 34/2018, pp. 436–449; I. S. RUBINSTEIN, Big 
Data: The End of Privacy or a New Beginning?, in International Data Privacy Law, n. 2/2013; ; G. - NALDI M., Big data e 
privacy by design, Torino, 2017; V. MAYER-SCHÖNBERGER - K. N. CUKIER, Big Data. Una rivoluzione che 
trasformerà il nostro modo di vivere e già minaccia la nostra libertà, Milano, 2013; O. POLLICINO – T. E. FROSINI – E. 
APA, Diritti e libertà in Internet, Milano, 2017; R. BIFULCO - O. POLLICINO - G. D’ACQUISTO - M. NALDI - 
M. BASSANI - F. PIZZETTI (a cura di), Intelligenza artificiale, protezione dati personali e regolazione, Milano, 2018. 
9 Così V. MAYER-SCHÖNBERGER - K. N. CUKIER, Big Data. Una rivoluzione che trasformerà il nostro modo di vivere 
e già minaccia la nostra libertà, op. cit. 
10 Come evidenziato dalle Linee guida tracciate dall’Article 29 Working Party in materia di profilazione e di processi 
decisionali automatizzati tali peculiari trattamenti non solo possono accentuare situazioni di discriminazione sociale 
già esistenti, ma sono potenzialmente in grado di incardinare una persona all’interno di una determinata categoria, 
limitandone le possibili alternative di scelta. Ad esempio, in seguito ad un’attività di profilazione, un sito tende 
inevitabilmente a proporre ai propri clienti prodotti e servizi affini alle loro esigenze e preferenze, escludendone 
altri e limitando così drasticamente la libertà di scelta di tali soggetti. E’ evidente che con l’affinarsi delle tecniche 
di profilazione soprattutto in maniera automatizzata e, quindi, in assenza dell’intervento umano, e l’ampliarsi degli 
strumenti messi a disposizione dei soggetti titolari del trattamento, tale attività, se non regolata rischia di ledere 
anche la sfera dei diritti fondamentali dei singoli, incidendo, ad esempio, sulla relativa libertà di associarsi ovvero 
sul cosciente esercizio del diritto di voto, nonché influenzare le posizioni contrattuali dei soggetti all’interno di un 
contratto. Infine, basandosi su calcoli previsionali, le profilazioni possono condurre a predizioni non accurate 
provocando ulteriori danni in termini di limitazioni di accesso a determinati servizi o prodotti. Sul punto cfr. 
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a previsioni imprecise o errate favorendo a loro volta ulteriori fenomeni discriminatori. Questo si verifica 

in particolar modo nel panorama dei social network, le cui attività di profilazione si basano su manifestazioni 

di interesse e diffusioni di opinioni molto spesso estemporanee o peggio incentivate dall’apparente 

carattere ludico e riservato delle piattaforme che, se decontestualizzate ed aggregate, rischiano di favorire 

la delineazione di identità virtuali completamente diverse da quelle reali. 

E’ evidente, quindi che tale quotidiano processo di “frantumazione” della sfera personale dell’individuo 

e di ricomposizione della stessa da parte di soggetti terzi per l’erogazione di servizi e prodotti di vario 

genere ovviamente presenta inevitabili profili di rischio che impongono l’individuazione di nuove e 

soprattutto efficaci modalità di tutela e di garanzia a favore del singolo. Ormai lontana da quel “right to be 

let alone”, codificata da Warren e Brandeis nel diritto alla privacy nel 189011, la piena e consapevole 

realizzazione del singolo all’interno delle moderne società dato-centriche corre oggi lungo i binari della 

protezione dei dati personali, con la finalità di tutelarlo dal pericolo di acquisizione occulta delle 

informazioni, di intrusione nella propria sfera privata e di utilizzazione impropria dei dati raccolti.12 

                                                           
ARTICLE 29 WORKING PARTY, Guidelines on Automated individual decision-making and Profiling for the purposes of 
Regulation 2016/679, ultima versione adottata il 6 febbraio 2018. 
11 S.D. WARREN - L.D. BRANDEIS, The right to privacy in Harvard Law Review,Vol.4, n.5/1890, Cambridge. 
12 Con riferimento all’ordinamento italiano, come è noto, il diritto alla protezione dei dati personali ha iniziato a 
farsi strada in seguito al riconoscimento del diritto alla riservatezza sancito per la prima volta dalla Corte di 
Cassazione con sentenza n. 2129 del 1975 e al crescente interesse a livello sovranazionale sul tema della tutela delle 
informazioni personali sancito dall’emanazione di tre rilevanti direttive in materia: la Direttiva 95/46/CE (relativa 
alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati), la Direttiva 
97/66/CE (sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni) e la Direttiva 
2002/58/CE (relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche). 
Il combinato agire di questi due aspetti ha condotto all’adozione di una prima organica regolamentazione legislativa 
sul tema con la legge 31 dicembre 1996, n.675 (c.d. “legge sulla privacy”), in seguito assorbita ed implementata dal 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” adottato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e 
comunemente identificato come “Codice della Privacy”. In seguito all’adozione del Regolamento 2016/679, con 
legge 25 ottobre 2017, n.163, il Governo ha ricevuto delega dal Parlamento all’emanazione di uno o più decreti 
legislativi di adeguamento del quadro normativo nazionale alle nuove disposizioni europee.  L’opera di 
coordinamento è stata compiuta mediante l’adozione del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per 
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 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 G.U. 4 settembre 2018 n. 205. Sull’evoluzione della tutela dei dati personali 
nell’ordinamento italiano, senza pretesa di esaustività, V.P. PATRONO, voce Privacy e vita privata (dir. pen.), in Enc. 
Dir., XXXV, Milano, 1972; A. BARBERA, Art. 2 della Costituzione, in Commentario della Costituzione (a cura di) G. 
BRANCA, Bologna, 1975; T.A. AULETTA., Riservatezza e tutela della personalità, Milano, 1978; F. BARTOLOMEI, 
La dignità umana come concetto e valore costituzionale, Torino, 1987; G. ALPA, Diritti della personalità emergenti, diritto 
all’identità personale, in Giurisprudenza di merito, 1989, IV, pp. 464 e ss.; A. CERRI, voce Riservatezza (diritto alla), in Dig. 
disc. pubbl., vol. IV, Torino, 1989; A. CLEMENTE (a cura di), Privacy, Padova, 1999; G. GIACOBBE, Riservatezza 
(diritto alla), in Enc. Dir., vol. XL, Milano, 1989; P. RESCIGNO, Personalità (diritti della), in Enciclopedia Giuridica, 
XXIII, Roma, 1990; V. ZENO-ZENCOVICH, Personalità (diritti della), in Digesto delle Discipline Privatistiche – Sez. 
civile, vol. XIII, 1995; B. MARKESINIS - G. ALPA, Il diritto alla “privacy” nell’esperienza di “common law” e 
nell’esperienza italiana, in Riv. Trim. dir. proc. civ. 1997; R. PARDOLESI (a cura di), Diritto alla riservatezza e circolazione 
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L’esigenza è quella di evitare che il dato, trattato per finalità che esulano dalla volontà del soggetto, possa 

cagionare situazioni di discriminazione, furto o usurpazione di identità; pregiudicare la propria 

reputazione o comportare un qualsiasi significativo danno economico o sociale. Inoltre, alla luce delle 

sempre più invasive tecniche di profilazione, come è stato efficacemente evidenziato13, in tale complesso 

panorama la tutela del dato assume un significato ulteriore al di là della protezione del singolo, 

affermandosi come strumento di tutela della collettività. 

Nella consapevole convinzione, tutelata costituzionalmente, che ogni individuo non costituisca 

un’”isola”, ma che la relativa piena evoluzione della propria personalità si nutra necessariamente di una 

molteplicità di momenti di interazione e di condivisione nelle formazioni sociali di cui fa parte, la 

protezione delle informazioni personali diviene una questione di tutela della stessa evoluzione 

democratica della società. Il corretto trattamento dei dati personali, soprattutto di carattere sensibile, 

costituisce premessa, infatti, irrinunciabile al pieno e consapevole esercizio degli altri diritti fondamentali 

allontanando fenomeni di compressione dei momenti di interazione tra i soggetti, non accettabili 

all’interno delle società democratiche. Ne consegue che la previsione di un ragionato sistema di regole 

                                                           
dei dati personali, Milano, 2003; S. STANZIONE – S. SICA, La nuova disciplina della privacy, Bologna, 2004; A. 
BARBERA, “Nuovi diritti”: attenzione ai confini, in L. CALIFANO (a cura di), Corte Costituzionale e diritti fondamentali,, 
Torino, 2004; AA.VV., Codice della privacy, commento al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Milano, 2004; T. M. 
UMBERTAZZI, Il diritto alla privacy: natura e funzione giuridica, Padova, 2004; G. RESTA, Privacy e processo civile, in Il 
Diritto dell’informazione e dell’Informatica, 2005, pp. 681 e ss.; S. RODOTÀ, Intervista su privacy e libertà, Roma-Bari, 
2005; R. PANETTA (a cura di), Libera circolazione e protezione dei dati personali, Milano, 2006; D. CALDIROLA, Il 
diritto alla riservatezza, Padova, 2006; S. NIGER, Le nuove dimensioni della privacy: dal diritto alla riservatezza alla protezione 
dei dati personali, Padova, 2006; S. RODOTÀ, La vita e le regole. Tra diritto e non diritto, Milano, 2006; A. M. GAMBINO – 
A. STAZI, Diritto dell’informatica e della comunicazione, Torino, 2009; M. MEZZANOTTE, Il diritto all’oblio – un 
contributo allo studio della privacy storica, Napoli, 2009; A. PAPA, Espressione e diffusione del pensiero in Internet. Tutela dei 
diritti e progresso tecnologico, Torino, 2009; R. RAZZANTE, Manuale di diritto dell’informazione e della comunicazione: privacy, 
diffamazione e tutela della persona - libertà e regole nella rete, Padova, 2011; V. ZENO-ZENCOVICH - G. RESTA (a cura 
di), La protezione transnazionale dei dati personali dai “safe harbour principles” al “privacy shield”, Roma, 2016; F. PIZZETTI,  
Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali – dalla Direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo, Milano, 2016; 
A. PAPA, Il diritto dell’informazione e della comunicazione nell’era digitale, Torino, 2018. 
13 Come evidenziato da F. PIZZETTI in Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali – dalla Direttiva 95/46 
al nuovo Regolamento europeo, op.cit., p. 10 e ss., partendo dalla consapevolezza che l’uomo è un animale sociale e 
come tale al centro di una rete di relazioni “rinunciare alla protezione dei dati personali da ogni indebita ingerenza, 
significa rischiare di vanificare ogni altra forma di libertà e mettere in pericolo tutti i diritti fondamentali”. D’altra 
parte rileva sottolineare che lo stesso Regolamento europeo oggetto di analisi al considerando 4) dichiara che “Il 
trattamento dei dati personali dovrebbe essere al servizio dell’uomo. Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una 
prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio 
al principio di proporzionalità. Il presente regolamento rispetta tutti i diritti fondamentali e osserva le libertà e i principi riconosciuti 
dalla Carta, sanciti dai trattati, in particolare il rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni, la protezione 
dei dati personali, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di espressione e d’informazione, la libertà d’impresa, il 
diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, nonché la diversità culturale, religiosa e linguistica”. Sul punto si veda anche 
V. BOEHME-NEßLER, Privacy: a matter of democracy. Why democracy needs privacy and data protection, in International 
Data Privacy Law, Vol. 6, n. 3/2016. 
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destinato a quello che è stato definito “il nuovo petrolio dell’economia digitale”14 trova giustificazione e 

legittimazione nel suo essere funzionale al carattere democratico delle moderne società. Non solo ha un 

valore in sé15, ma opera al fine di garantire che la collettività sia in grado di convogliare le potenzialità 

delle nuove tecnologie verso nuovi e desiderati livelli di crescita, senza però mai sacrificare i valori 

fondamentali a cui essa stessa si ispira e che rappresentano causa e fine ultimo della sua esistenza. 

 

2. Verso il nuovo quadro di disciplina europeo in materia di dati personali 

Dinanzi ad un quadro estremamente complesso, in cui la spinta all’innovazione si intreccia 

inevitabilmente con la necessità di tutelare la sfera di identità dei singoli individui, la crescita democratica 

delle società digitali e, al contempo, è bene sottolinearlo, anche la sicurezza delle infrastrutture critiche 

nazionali e sovranazionali16, il legislatore europeo nel 2012 ha intrapreso un lungo cammino finalizzato 

all’individuazione di nuove regole comuni a tutti gli Stati membri in materia di tutela dei dati personali17. 

Alla base di tale decisione vi era, innanzitutto, la convinzione che il sistema di norme vigenti, operanti 

sotto l’egida della direttiva “madre” 95/46/CE, non fosse più in più grado di far fronte in maniera 

adeguata alle complesse sfide provenienti dall’utilizzo sempre più intenso di tecniche di profilazione e 

tecnologie di connessione. Tale intrinseca debolezza veniva ad inasprirsi a causa dell’eccessiva 

frammentazione normativa territoriale, che esponeva i cittadini europei ad elevate disparità di protezione 

e di azione, non più ammissibili in una fase così avanzata del processo di integrazione e addirittura 

controproducenti dinanzi alle nuove esigenze di tutela di carattere transfrontaliero, derivanti dallo 

                                                           
14 Così sono stati definiti i dati personali dall’attuale Presidente del Garante italiano per la protezione dei dati 
personali, Antonello Soro, durante un’intervista relativa all’attuale debolezza delle imprese nei confronti di attacchi 
di carattere cyber.  L’intervista è reperibile sul sito del Garante, documento web n. 8136779, Le imprese sono troppo 
deboli nelle difese contro gli hacker, del 26 marzo 2018. 
15 E. CARLONI – M. FALCONE, L’equilibrio necessario. Principi e modelli di bilanciamento tra trasparenza e privacy, in 
Diritto Pubblico, Fascicolo 3, settembre-dicembre 2017, p. 731. 
16 Il Libro bianco sulla Cybersecurity adottato in maggio 2018 evidenzia che la tutela dei dati rappresenta anche 
priorità anche di carattere nazionale e sovranazionale, in quanto le violazioni possono essere perpetuate altresì nei 
confronti di informazioni critiche o connesse ad infrastrutture rilevanti come sistemi di trasporto, impianti di 
erogazione di energia, e telecomunicazioni. In tal senso significativa risulta la parte in cui viene indicato che: “Un 
paese che non metta la cybersecurity al centro delle proprie politiche di trasformazione digitale è un paese che mette a serio rischio la 
propria prosperità economica e la propria indipendenza”. R. BALDONI – R. DE NICOLA – P. PRINETTO, Il Futuro 
della Cybersecurity in Italia: Ambiti Progettuali Strategici, Progetti e Azioni per difendere al meglio il Paese dagli attacchi 
informatici, CINI, Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica -Laboratorio Nazionale di Cybersecurity 
2018. 
17 E’ datata 25 gennaio 2012 la presentazione da parte della Commissione Europea del pacchetto completo sulla 
protezione dei dati personali in cui venivano presentate per la prima volta sia la proposta di regolamento oggetto 
del presente saggio, sia la proposta di direttiva concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo 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, e la libera circolazione di tali dati, intesa a sostituire la 
decisione quadro del 2008 sulla protezione dei dati. 
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straordinario incremento dell’utilizzo dei social network e dei siti web di origine extraeuropea. Le molteplici 

criticità del quadro normativo, a loro volta, si traducevano in una forte instabilità del mercato europeo, 

caratterizzato da operatori economici costretti a misurarsi con regole diverse e spesso contraddittorie, a 

seconda dell’ambito territoriale e settoriale di riferimento, nell’erogazione dei propri prodotti e servizi. Le 

difficoltà derivanti dall’assenza di un omogeneo approccio regolativo a livello europeo, connesse ad 

un’iniziale inevitabile ritrosia verso l’impiego sempre più invasivo di dati personali, favorivano in alcuni 

settori, inoltre, un clima di diffuso scetticismo nei confronti proprio dell’impiego di tali tecnologie, 

impedendo un pieno sfruttamento delle relative potenzialità18. Al fine di consentire il superamento di tali 

criticità e di orientare i vantaggi connessi a quella che è stata definita la “quarta rivoluzione industriale”19 

verso una crescita consapevole ed efficiente della società europea, senza al contempo provocare una 

inaccettabile compressione della sfera dei diritti fondamentali dei cittadini, l’Unione ha dato vita ad una 

serie di iniziative finalizzate all’individuazione di regole condivise che fossero in grado di “traghettare” 

                                                           
18 Si fa riferimento, ad esempio, al settore sanitario in cui l’utilizzo delle nuove tecnologie ha apportato notevoli 
vantaggi in termini di velocità di diagnosi ed efficacia delle terapie implementate. Si pensi all’introduzione del 
fascicolo elettronico o al moltiplicarsi dei dispositivi medici elettronici ed indossabili che hanno rivoluzionato le 
tradizionali attività di cura ed assistenza. Tuttavia, all’aumentare della digitalizzazione degli strumenti sanitari e della 
relativa interconnettività si è assistito parallelamente ad un aumento della loro vulnerabilità ad attacchi di carattere 
esterno. Tale consapevolezza si è tradotta molto spesso in un clima di diffuso scetticismo nei confronti dell’utilizzo 
di tali nuove tecnologie in un settore così delicato come quello sanitario. Come sottolineato, “occorre considerare 
inoltre che i dati sanitari (e il loro elevato potenziale informativo) sono oggetto di enormi interessi, talvolta illeciti. 
Non è un caso infatti che l’obiettivo dei più recenti attacchi informatici siano stati proprio i sistemi informativi di 
aziende sanitarie e ospedali bloccando, anche solo temporaneamente, l’accesso ai dati sanitari con finalità 
estorsive”. Inoltre, la presenza di regole differenziate a livello nazionale accentuava tale atteggiamento di diffidenza, 
limitando fortemente la propensione alla trasferibilità dei dati sanitari a livello europeo per finalità mediche e 
curative. Così F. MODAFFERI, Privacy in Sanità, Modafferi: “Ecco come cambierà con il Gdpr” in AgendaDigitale, 2017; 
Sul punto cfr., tra gli altri, L. ROMANO, Cyber security in Sanità, ecco i principali pericoli e le sfide per l’Italia, in 
www.agendadigitale.eu, 2018. Sull’importanza della fiducia e della certezza delle norme giuridiche nell’ambito delle 
nuove tecnologie digitali v. anche Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che 
abroga la direttiva 1999/93/CE. 

19 Annunciata pubblicamente per la prima volta durante la fiera di Hannover del 2011 con la relazione “Industrie 
4.0: Mit dem Internet der Dinge auf dem Weg zur 4.0 industriellen Revolution” ("Industria 4.0: L’Internet delle cose sulla 
strada della quarta rivoluzione industriale"), la quarta rivoluzione industriale sta ad indicare la straordinaria 
evoluzione delle attività di produzione e di erogazione dei beni e dei servizi causata dall’impiego delle nuove 
tecnologie digitali. La diffusa presenza di sensori e di reti wireless, nonché l’utilizzo di robot e di dispositivi sempre 
più intelligenti associata ad una straordinaria potenza di calcolo e di analisi dei big data a costi inferiori rispetto al 
passato, negli ultimi anni ha rivoluzionato il modo di concepire l’industria a livello mondiale, garantendo una 
maggiore flessibilità e velocità nella produzione, nonché un incremento del livello quali-quantitativo dei prodotti 
realizzati. Sul punto cfr. PARLAMENTO EUROPEO, Industry 4.0 Digitalisation for productivity and growth, 2015; 
COMMISSIONE EUROPEA, Digital Transformation of European Industry and Enterprises – report from the Strategic Policy 
Forum on Digital Entrepreneurship, 2015. V. inoltre F. BUTERA, Lavoro e organizzazione nella quarta rivoluzione industriale: 
la nuova progettazione socio-tecnica, in L’industria, Rivista di economia e politica industriale, n.3/2017, pp. 291-316. 
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gli Stati membri verso la nuova era digitale20. Tale variegato percorso è culminato, almeno con riferimento 

alla fase di più stretta normazione, nell’adozione di un peculiare “pacchetto di protezione dei dati 

personali” costituito dal Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo alla circolazione delle informazioni personali21 e dalla direttiva (UE) 2016/680 concernente i 

settori di prevenzione, contrasto e repressione dei crimini22. Dalla loro lettura, emerge immediatamente 

la duplice finalità che anima l’intero impianto normativo: da un lato, la volontà di non perdere lo 

straordinario volano rappresentato dalle nuove tecnologie digitali, assunte ormai a fattore strategico di 

crescita a livello mondiale delle moderne società avanzate; dall’altro la necessità che tale evoluzione non 

comprometta il nucleo dei diritti fondamentali riconosciuti al singolo che sono espressione e 

legittimazione delle tradizioni costituzionali europee. E’ il contemporaneo agire di questi due aspetti  e 

delle garanzie ad essi dedicate che caratterizza il nuovo quadro di disciplina e che delimita i confini di 

impiego dei dati personali, nuovo motore delle società digitali.  

 

3. Il Regolamento (UE) 2016/679 

Il c.d. GDPR (General data protection regulation), approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 27 

aprile 2016 e divenuto operativo in  tutti gli Stati membri a partire dal 25 maggio 2018, fa propri una serie 

                                                           
20 La Commissione Europea nell’ambito della più ampia strategia dedicata alla creazione del Mercato unico digitale 
(Digital Single Market) ha lanciato nel 2016 l’iniziativa nota come “Digitising European Industry initiative” 
(Digitalizzazione dell’industria europea) finalizzata a garantire che ogni impresa in Europea, indipendentemente 
dalle dimensioni, dall’ubicazione e dal settore, possa usufruire dei vantaggi derivanti dall’innovazione digitale. 
L’iniziativa si fonda sui seguenti quattro pilastri fondamentali: 1) Creazione di una piattaforma europea per le 
iniziative nazionali in materia di digitalizzazione industriale; 2) Innovazioni digitali per tutti: digital innovation hubs; 
3) Rafforzare la leadership attraverso partenariati e piattaforme industriali, 4) La determinazione di un quadro 
normativo adatto all’era digitale; 5) Preparare i cittadini al futuro digitale. Nell’ambito di tale iniziativa è stata 
adottata la direttiva NIS e sono stati siglati documenti di rilievo per l’implementazione delle nuove tecnologie in 
diversi settori di rilievo per la società europea. Si ricordi, tra gli altri, l’“EU eGovernment Action Plan 2016-2020 - 
Accelerating the digital transformation of government” dedicato alla digitalizzazione della pubblica amministrazione e alla 
creazione di servizi digitali a favore degli utenti. COM(2016) 179 final; L’“European Cloud Initiative - Building a 
competitive data and knowledge economy in Europe” – finalizzata alla creazione di una economia europea basata sullo 
scambio dei dati e delle informazioni attraverso l’utilizzo di tecnologie come il cloud computing. Communication from 
the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the 
Regions. COM(2016) 178 final.  
21 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). 
22 Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo 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, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio con l’obiettivo di sostituire 
la decisione quadro 977/2008/CE sulla protezione dei dati personali scambiati dalle autorità di polizia e giustizia. 
La Direttiva, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea insieme al Regolamento e vigente dal 5 
maggio 2016, è stato oggetto di recepimento nel biennio 2016-2018 da parte di tutti gli Stati membri. 



 

 
11                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                    |n. 20/2018 

 

 

 

  

di principi fondamentali che erano già alla base del previgente quadro di disciplina in materia fondato 

sulla direttiva 95/46/CE23.  

In particolare il testo, costituito da 99 articoli e da ben 173 considerando, attribuisce immediatamente alla 

tutela dei dati personali la dignità di diritto fondamentale, trasferendo nel nuovo impianto normativo il 

risultato del lungo percorso di riconoscimento di tale pretesa di tutela che trova a livello europeo la sua 

più compiuta realizzazione nell’art. 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

Europea24 e nell’art.16, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea25. In virtù del 

suo carattere autonomo e della rilevanza della relativa garanzia all’interno della società, tale diritto, al pari 

delle altre situazioni giuridiche soggettive meritevoli di tutela, è considerato prerogativa non assoluta26, 

richiedendo un idoneo bilanciamento con gli altri diritti fondamentali riconosciuti ai cittadini europei, nel 

rispetto del principio di proporzionalità. 

Una volta ribadita la tutela dei dati personali quale diritto fondamentale, il nuovo quadro normativo 

procede alla sua realizzazione seguendo una duplice direttiva: da un lato, amplia e rafforza gli strumenti 

messi a disposizione del singolo per veder garantita la propria pretesa di protezione; dall’altra avvia un 

processo di profonda responsabilizzazione dei titolari del trattamento (c.d. accountability), disegnando un 

articolato e complesso sistema di obblighi da garantire durante l’intera filiera dell’utilizzo del dato 

personale.   

                                                           
23 Sulle novità introdotte dal nuovo Regolamento in materia di dati personali cfr. G. FINOCCHIARO, Il nuovo 
regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali, Bologna, 2017; F. PIZZETTI in Privacy e il diritto europeo alla 
protezione dei dati personali – dalla Direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo, op.cit.; F.PIZZETTI in Privacy e il diritto 
europeo alla protezione dei dati personali. Il Regolamento europeo 2016/679. Vol. 2, Torino, 2016; V. CUFFARO (a cura di) 
-  V. RICCIUTO (a cura di), I dati personali nel diritto europeo. Il regolamento generale 2016/679 (e le direttive sul trattamento dei dati in 
ambito penalistico), Torino, 2018; L. BOLOGNINI –E. PELINO – C. BISTOLFI, Il regolamento privacy europeo. 
Commentario alla nuova disciplina sulla protezione dei dati personali, Milano, 2016; G. BUTTARELLI, The EU GDPR as a 
clarion call for a new global digital gold standard, in International Data Privacy Law, 2/2016; F. DI RESTA, La nuova ‘Privacy 
europea’: I principali adempimenti del regolamento UE 2016 e profili risarcitori, Torino, 2018. 
24 Proclamata dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione europea a Nizza il 7 dicembre 2000, la Carta, a 
seguito di modifiche e adattamenti, è stata sottoposta ad una nuova proclamazione il 12 dicembre 2007 a 
Strasburgo. Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, del trattato sull’Unione europea, la Carta proclamata 
nel 2007 ha lo stesso valore giuridico dei trattati.  
25 Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea nella versione consolidata risultante dall’adozione del Trattato di Lisbona, 
firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007, G.U. n. C 326 del 26/10/2012. 
26 Il necessario bilanciamento tra la tutela dei dati personali e gli altri diritti fondamentali è esplicitamente dichiarato 
nel considerando 4) del Regolamento. Con la premessa che il trattamento dovrebbe essere al servizio dell’uomo, il 
testo specifica che: “Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla 
luce della sua funzione sociale e va contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità. Il presente 
regolamento rispetta tutti i diritti fondamentali e osserva le libertà e i principi riconosciuti dalla Carta, sanciti dai trattati, in particolare 
il rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni, la protezione dei dati personali, la libertà di pensiero, di 
coscienza e di religione, la libertà di espressione e d’informazione, la libertà d’impresa, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice 
imparziale, nonché la diversità culturale, religiosa e linguistica”. 
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Tale impianto evidenzia la convinzione del legislatore europeo secondo cui le sfide derivanti dalla nuova 

era digitale non possano essere sostenute interamente dal soggetto che cede i dati, “sovraccaricando” di 

significato e di efficacia il momento del consenso. Il processo di formazione volitiva dell’individuo che si 

esplicita con l’assenso al trattamento è condizione imprescindibile, ma, nell’era dei big data, assolutamente 

non sufficiente. Diviene necessario che chi utilizzi informazioni personali altrui, disponendo delle 

necessarie competenze tecniche ed organizzative, assuma un comportamento consapevolmente ed 

attivamente proiettato alla tutela dei propri utenti, ispirando al contempo l’intero trattamento, dal 

momento dell’acquisizione delle informazioni alla loro conservazione, ai principi della protezione dei dati 

personali. 

 

4. Il rafforzamento del sistema di tutela del singolo nel nuovo panorama di protezione dei dati 

personali 

Con riferimento al sistema di diritti riconosciuti agli individui che prestano il loro consenso al trattamento, 

il Regolamento riconferma il quadro di regole già previsto dalla direttiva 95/46/CE, ma al contempo 

riconosce loro un più ampio margine di azione e un più nutrito sistema di strumenti di tutela che trovano 

disciplina nel Capo III interamente dedicato a tali soggetti.  

Tale decisione si giustifica alla luce dell’obiettivo di riconsegnare ai cittadini europei il potere di controllo 

sui propri dati personali nel fluire incessante di informazioni nella nuova era digitale27, in modo che il 

consenso al trattamento sia l’espressione finale di un processo di formazione della volontà assolutamente 

di tipo consapevole, informato e scevro da ogni sorta di condizionamento esterno in grado di alterarne 

l’autenticità del suo volere. A tal fine, il legislatore europeo ha ampliato, mediante l’articolo 13, il 

complesso delle informazioni che il titolare, o nel caso il responsabile, sono tenuti obbligatoriamente a 

fornire all’utente, stabilendo, inoltre, che esse devono essere tramesse in maniera concisa, trasparente, 

intelligibile e facilmente accessibile, con particolare attenzione al caso in cui i destinatari siano dei minori. 

Inoltre, le informazioni trasmesse al soggetto interessato devono indicare il titolare del trattamento e le 

finalità perseguite, nonché contenere un’idonea specificazione del periodo previsto per la conservazione 

dei dati e dei criteri utilizzati per definirne la durata.  

                                                           
27 Tale obiettivo è esplicitato nel considerando 4) del Regolamento europeo 2016/679 ed è stato il filo conduttore 
del dibattito che ha preceduto la realizzazione della riforma sulla protezione dei dati personali. Sul punto si legga 
la proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla 
protezione dei dati) /COM/2012/011 final - 2012/0011 (COD) e tra gli altri il comunicato stampa della 
Commissione Europea del 25 gennaio 2012 “Riforma della protezione dei dati nell’UE – Più tutele per i singoli, meno costi 
per le imprese”. 
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A rafforzare tale ambito, opera inoltre la previsione secondo cui in caso di esercizio dell’accesso da parte 

dell’interessato di cui all’art.15, le informazioni relative ai dati raccolti e alle modalità del trattamento 

debbono essere fornire in maniera sollecita e, in ogni caso, al più tardi entro un mese. In caso di ritardo 

dovuto al numero ovvero alla complessità delle richieste ricevute, il titolare è tenuto a motivarne le cause 

e ad informare il soggetto della possibilità di presentare un reclamo all’autorità di controllo competente e 

di proporre un ricorso giurisdizionale. Una disciplina più dettagliata è inoltre prevista per l’esercizio dei 

diritti di opposizione28 e di rettifica29, cui si aggiunge la previsione, per la prima volta, del diritto di 

portabilità dei dati30.  

                                                           
28 Il Regolamento Europeo introduce alcune modifiche e contestualmente raffina il contenuto del diritto di 
opposizione rispetto a quanto precedentemente disciplinato dagli articoli 14 e 15 della direttiva 95/46/CE. In 
primo luogo, alla luce dell’evoluzione tecnologica occorsa, ne estende il relativo esercizio in maniera specifica e 
diretta anche all’ambito delle attività di profilazione dei dati personali e prevede per l’utente la possibilità di opporsi 
al trattamento anche mediante mezzi automatizzati nel caso di servizi della società dell’informazione. Inoltre, al 
pari della direttiva, il Regolamento all’art. 21 riconosce all’interessato il diritto di opporsi nel caso in cui il 
trattamento risulti necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o sia connesso all’esercizio di 
pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento ovvero sia necessario per il perseguimento del legittimo 
interesse del titolare o di terzi. Tuttavia, a differenza del passato, il legislatore sembra aver introdotto in tale contesto 
una duplice limitazione.  Innanzitutto, eliminando il termine “almeno” prima dell’indicazione dei casi appena 
descritti, sembra averne limitato la portata di tale diritto unicamente a tali situazioni, senza consentire all’interessato 
ulteriori margini di azione, se non per i trattamenti finalizzati al marketing diretto ai sensi dell’art. 21, par. 2. Inoltre, 
il Regolamento introduce un importante criterio di bilanciamento, stabilendo innanzitutto che in caso di 
opposizione al titolare sia consentito continuare a trattare i dati personali se è in grado di dimostrare l’esistenza di 
motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà 
dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Inoltre, qualora i 
dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell’articolo 89, paragrafo 
1, l’interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati 
personali che lo riguardano, ad eccezione dei casi in cui l’attività sia necessaria per l’esecuzione di un compito di 
interesse pubblico. Per ulteriori approfondimenti v. F. PIZZETTI, Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati 
personali – dalla Direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo, op. cit. pag. 92 ss. 
29 La direttiva 95/46/CE, pur riconoscendo il diritto alla rettifica dei dati, delimitava il relativo esercizio all’ambito 
del diritto di accesso, su richiesta dei soggetti interessati nel caso di informazioni incomplete, inesatte o conservate 
in modo incompatibile con i fini legittimi perseguiti dal responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 12, lett. b). Il 
regolamento europeo, invece, dedica uno specifico articolo a tale diritto, l’art.16, ponendo sul titolare del 
trattamento l’onere specifico di assolvere a tale richiesta senza ingiustificato ritardo. Inoltre, ai sensi dell’art. 19, lo 
stesso è tenuto “a comunicare a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni 
o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell’articolo 16, dell’articolo 17, paragrafo 1, e dell’articolo 18, salvo che ciò si riveli 
impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato” ed “a comunicare all’interessato tali destinatari qualora l’interessato lo richieda”. 
30 Il riconoscimento del diritto alla portabilità rappresenta una delle grandi novità prevista dal legislatore europeo 
all’interno del nuovo quadro normativo in materia. Sancito dall’art. 20, tale situazione giuridica positiva mira a 
perseguire l’obiettivo, più volte dichiarato, di garantire ai soggetti interessati di riconquistare il pieno controllo dei 
propri dati personali. Al fine di consentire non solo di “seguire il cammino” realizzato dalle proprie informazioni, 
ma anche di determinare quali nuovi percorsi intraprendere, il Regolamento riconosce il diritto per ogni interessato 
di ottenere “in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a 
un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del 
titolare del trattamento cui li ha forniti” . 
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La novità di maggiore rilievo introdotta dal Regolamento nell’ambito dei diritti spettanti all’interessato è 

rappresentata, tuttavia, dal riconoscimento del cosiddetto diritto all’oblio31. Ai sensi dell’art. 17 e dei 

considerando 65), 66) e 156), il soggetto ha la possibilità di richiedere che i propri dati personali siano 

cancellati e non più sottoposti al trattamento nel caso in cui non siano più necessari alle finalità per le 

quali sono stati raccolti; siano stati trattati illecitamente ovvero nel caso di ritiro del consenso o di esercizio 

del diritto di opposizione. Tale previsione si inserisce nel solco del lungo dibattito giurisprudenziale e 

dottrinale che ha interessato negli ultimi anni gli ordinamenti europei circa la necessità di garantire 

un’adeguata tutela della sfera di identità dei soggetti interessati dai rischi derivanti dai fenomeni di 

convergenza tecnologica e di digitalizzazione che rendono tendenzialmente “immortali” i dati una volta 

immessi nel circuito di Internet32. L’obiettivo è quello di preservare la normale evoluzione dei singoli 

                                                           
31 Come è noto, con il termine diritto all’oblio si intende il giusto interesse di ogni persona a non restare 
indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata 
pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata (Cass. Civ., Sez. III, 9 aprile 1998, 3679). Si fa 
riferimento, in particolare, al diritto di un individuo a non vedere distorta la propria immagine attuale a causa di 
una nuova diffusione di notizie relative a vicende o affermazioni che in passato l’hanno visto protagonista, ma che 
non corrispondono più a quella che è la reale proiezione della propria identità all’interno della società. Sulle 
caratteristiche del diritto all’oblio cfr. senza pretesa di esaustività: T.A AULETTA, Diritto alla riservatezza e“droit à 
l’oubli”, in L’informazione e i diritti della persona (a cura) di G. ALPA, Napoli, 1983; C.L. CRIPPA, Il diritto all’oblio: alla 
ricerca di un’autonoma definizione, in Giustizia Civile, 1997, 7-8/1990; M. MEZZANOTTE, Il diritto all’oblio – un contributo 
allo studio della privacy storica, op.cit.; ALPA G. (a cura di), L’informazione e i diritti della persona, Napoli, 1983; L.X. RANO, 
La force du droit à l’oubli, in Mèmoire de D.E.A.Informatique et Droit 2003/2004, Montpellier, 2007; L. CRIPPA, Il diritto all’oblio: 
alla ricerca di un’autonoma definizione, in Giust. Civ. 1979; A. GAMBARO, Falsa luce agli occhi del pubblico in Riv. dir. civ., 
1981; A.A.V.V., Il diritto all’oblio – atti del Convegno di Studi del 17 maggio 1997, Napoli, 1997; P. LAGHEZZA, Il diritto 
all’oblio esiste (e si vede), nota a Cass., sez. III, 09 aprile 1998, n. 3679 in Foro.it; A. PAPA, Pubblicità degli atti parlamentari 
e diritto all’oblio di terzi: la difficile ricerca di un loro equilibrato bilanciamento nella società dell’informazione e della comunicazione, 
in Rivista dell’Associazione dei costituzionalisti, 2014; V. MAYER-SCHONBERGER, Delete: The Virtue of Forgetting in 
the Digital Age, Princeton, 2009;  D.MESSINA, Le prospettive del diritto all’oblio nella Società dell’informazione e della 
comunicazione, in Informatica e diritto, Napoli, 2009; M. R. MORELLI, voce Oblio (diritto all’) in Enc. Dir, 
Aggiornamento, VI, Milano, 2013; G. NAPOLITANO, Il diritto all’oblio esiste (ma non si dice), DeJure, Riv.inf. e 
informatica, 3/1996; A. SAVINI, Diritto all’oblio e diritto alla storia, nota a ord. Tribunale Roma, 20 novembre 1996; 
F. DI CIOMMO, R. PARDOLESI, Dal diritto all’oblio in Internet alla tutela della identità dinamica. È la rete, bellezza, in 
Danno e responsabilità, 7/2012; S. SICA – V. ZENO ZENCOVICH, Il futuro della responsabilità in rete. Legislazione, 
giurisprudenza e dottrina nel diritto dell’internet, in Diritto dell’informatica, n. 3/2010, pp. 377 e ss.; A. PAPA, Comunicazione e nuove 
tecnologie, New media e tutela dei diritti, Roma, 2011; F. PIZZETTI, Il caso del diritto all’oblio, Torino, 2013; G. FINOCCHIARO, 
Il diritto all’oblio nel quadro dei diritti della personalità, in Il diritto dell’informazione e dell’informatica, Milano, 2014; F. DI CIOMMO, 
Quello che il diritto non dice. Internet e oblio, in Danno e responsabilità, n. 12/2014; MARTINELLI S., Diritto all’Oblio e 
Motori di Ricerca, Memoria e privacy nell’era digitale, Milano, 2017.  
32 Il riconoscimento di tale diritto a livello europeo è risultato negli anni piuttosto complesso ed articolato sino alla 
pronuncia della Corte di Giustizia del 2014, ormai nota come “Google Spain”, Google Inc./Agencia Española de Protección 
de Datos, Mario Costeja González, causa 131/12. La sentenza ha assunto particolare rilievo in quanto per la prima 
volta è stato riconosciuto in capo agli hosting providers di un diretto coinvolgimento nell’attività di gestione dei 
dati personali dei propri utenti, superando l’idea ormai consolidata di una sostanziale irresponsabilità connessa 
all’impossibilità concreta di esercitare un controllo diretto sugli stessi dati. In particolare, la Corte ha sostenuto che 
l’attività usualmente realizzata dai motori di ricerca, sostanziandosi proprio in un’attività di ricerca di informazioni 
pubblicate o inserite da terzi su Internet, di indicizzazione in modo automatico, di memorizzazione temporanea e 
di messa a disposizione degli utenti secondo un determinato ordine di preferenza, dovesse essere qualificata come 
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rispetto alla proiezione digitale della propria identità personale; un processo che, come è ormai noto, 

risulta inevitabilmente travisato dal carattere a-temporale della Rete33. Sempre nel rispetto del diritto 

all’oblio, il Regolamento ne ha recepito anche i relativi limiti, al fine di garantire un equo bilanciamento 

tra tutela dell’identità personale ed altri diritti fondamentali. E’ in tal senso che si devono leggere le 

deroghe previste dal paragrafo 3 dell’art. 17, laddove si stabilisce che il diritto all’oblio non trova 

applicazione quando il trattamento sia necessario per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di 

informazione; per l’adempimento di un obbligo legale; per motivi di interesse pubblico nel settore della 

sanità; per l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria ovvero per fini di archiviazione, nel 

pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.  

 

5. L’articolato sistema di regole a carico dei titolari del trattamento dei dati personali alla luce 

del “risk based approach” 

Al di là del rafforzamento dei diritti e delle garanzie riconosciuti ai soggetti che cedono i propri dati per 

le più disparate finalità, il vero cuore pulsante della nuova normativa in materia di tutela dei dati personali 

è rappresentato senza dubbio dal sistema di obblighi posti a carico dei soggetti che raccolgono, trattano 

ed utilizzano tali preziose informazioni. E’ in questo punto che emerge il cambio di prospettiva del 

                                                           
“trattamento di dati personali”, ai sensi dell’allora vigente articolo 2, lettera b), della Direttiva 95/46. Alla luce di 
tale ricostruzione, la Corte è arrivata - ed è questo il nodo cruciale della sentenza - ad identificare un vero e proprio 
obbligo a carico dei motori di ricerca di sopprimere su richiesta, dall’elenco dei risultati, i link che indirizzano a 
pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative alla persona “oggetto di ricerca” nel caso in cui 
l’informazione in questione arrechi un pregiudizio all’interessato. In tal senso la Corte ha affermato che tale diritto 
prevale “in linea di principio, non soltanto sull’interesse economico del gestore del motore di ricerca, ma anche sull’interesse di tale 
pubblico ad accedere all’informazione suddetta in occasione di una ricerca concernente il nome di questa persona”. La sentenza “Google 
Spain” ha aperto la strada al primo e vero riconoscimento del diritto all’oblio da parte del legislatore europeo 
nell’ambito della tutela dei dati personali con la previsione, come evidenziato, dell’art. 17 ad esso dedicato 
all’interno del Regolamento 2016/679. Sul punto si permetta di rinviare a D. MESSINA, Il diritto all’oblio tra vecchie 
e nuove forme di comunicazione e di espressione, in Quaderni di Diritto Mercato Tecnologia, Anno VI, n.3/2016. Sui risvolti 
critici di tale sentenza e sul complesso scenario che ne consegue cfr. tra gli altri F. PIZZETTI, che in La decisione 
della Corte di giustizia sul caso Google Spain: più problemi che soluzioni, in www. federalismi.it., 2014, parla di una decisione 
che “sembra davvero un “vaso di Pandora””. Ancora Pollicino, che se, da un lato, sottolinea l’eccessiva 
responsabilità riconosciuta in capo ai motori di ricerca, dall’altro evidenzia parallelamente il rischio di una altrettanta 
eccessiva deresponsabilizzazione dell’editore del sito web il cui link è indicizzato sullo stesso motore di ricerca. O. 
POLLICINO, Un digital right to privacy preso (troppo) sul serio dai giudici di Lussemburgo? Il ruolo degli artt. 7 e 8 della Carta 
di Nizza nel reasoning di Google Spain, in Il diritto all’oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain, G. RESTA E V. ZENO-
ZENCOVICH (a cura di), Roma, 2015, p.21; ancora O.POLLICINO, M. BASSANINI, Diritto all’oblio: i più recenti 
spunti ricostruttivi nella dimensione comparata ed europea, in F. PIZZETTI (a cura di), Il caso del diritto all’oblio, Torino, 2013; 
G. FINOCCHIARO, Il diritto all’oblio nel quadro dei diritti della personalità, in Diritto dell’Informazione e dell’Informatica, 
n.4-5/2014; T.E. FROSINI, Diritto all’oblio e Internet, in www.federalismi.it, 2014; R. PETTI, La protezione dei dati 
personali e il caso Google Spain, in www.dimt.it, 2015, T.E.FROSINI, Google e il diritto all’oblio preso sul serio, in G. RESTA 

– V. ZENO ZENCOVICH, Il diritto all’oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain, Roma, 2015. 
33 Sul punto v. tra gli altri A. PAPA, Espressione e diffusione del pensiero in internet. Tutela dei diritti e progresso tecnologico, 
op.cit.  
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legislatore europeo a favore di un nuovo e, soprattutto, sperato atteggiamento di complessivo “rispetto” 

dei titolari nei confronti dell’utilizzo dei dati personali altrui. Tale rinnovata visione parte dalla 

considerazione che il trattamento di informazioni che riguardano la sfera di identità degli individui, 

arrivando in alcuni casi a toccare le corde più profonde della loro personalità, debba necessariamente 

essere considerato un’attività di per sé rischiosa, potendosi verificare, in assenza di adeguate cautele, 

situazioni lesive della dignità delle persone coinvolte. Si tratta del cosiddetto risk based approach che è alla 

base di tutto il Regolamento europeo e che sposta l’asse dell’attenzione dalla parte debole del rapporto al 

titolare dell’attività di raccolta ed utilizzo dei dati, con la considerazione che il rispetto della sfera di 

intimità degli individui non possa pienamente realizzarsi se non in presenza di una piena e consapevole 

assunzione di responsabilità da parte di coloro che sfruttano a proprio vantaggio tali informazioni. 

Assumendo tale visuale, quindi, i soggetti variamente coinvolti nella filiera di utilizzo dei dati sono tenuti 

ad abbandonare l’atteggiamento di passivo adeguamento alle regole che li caratterizzava nel previgente 

quadro normativo, per assumere un comportamento proattivamente teso alla tutela degli individui. 

Questo cambio di prospettiva trova piena realizzazione nell’articolato sistema di regole che emerge dalla 

lettura del Capo IV dedicato proprio ai titolari e ai responsabili del trattamento.  

Non potendo in questa sede procedere ad un’analisi dettagliata del quadro di novità introdotte dal 

Regolamento, risulta fondamentale, tuttavia, individuare gli aspetti maggiormente innovativi che, 

inevitabilmente, assumono rilevanza ai fini della analisi complessiva che si vuole realizzare.  

Il primo elemento di rilievo è sicuramente rappresentato dalla previsione nel nuovo panorama normativo 

dei principi noti come privacy by default e privacy by design. L’art. 25, rubricato “Protezione dei dati fin dalla 

progettazione e protezione per impostazione predefinita”, stabilisce, infatti, che “tenuto conto della 

natura, dello stato dell’arte e dei costi di attuazione nonché della natura, dell’ambito dell’applicazione, del 

contesto e delle finalità del trattamento”, il titolare deve adottare tutte le misure tecniche ed organizzative 

idonee a garantire che l’attività si esplichi integralmente nel rispetto delle norme in materia di privacy. 

L’idea ispiratrice di tale norma è quella di assicurare che la tutela dei dati diventi il filo conduttore 

dell’intera attività, permeando tutto il trattamento, dalla fase embrionale di ideazione e di sviluppo, fino 

alla fase di utilizzo dei dati raccolti, qualunque siano la tecnologia o le metodologie utilizzate. Tale 

principio si traduce nell’implementazione, ad esempio, di tecniche di minimizzazione34, di 

pseudonimizzazione e di cifratura dei dati personali raccolti e ritenuti indispensabili per il conseguimento 

                                                           
34 Tale previsione impone non solo la specifica delimitazione e contestuale comunicazione agli interessati dei diversi 
obiettivi perseguiti attraverso l’attività, ma, alla luce di quanto previsto dall’art. 5, par.1, lett. c) del Regolamento 
679/2016, anche una più attenta delineazione da parte del titolare dei dati minimi necessari al conseguimento degli 
stessi, al fine di garantire che il “sacrificio” dell’identità del singolo sia minimo rispetto al risultato atteso da 
entrambe le parti del rapporto. 
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delle finalità individuate, nonché di misure che consentano di limitare i rischi di perdita, alterazione o 

accesso non autorizzato alle informazioni35. Inoltre, il titolare, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento in 

combinato disposto con i considerando n. 74), 76) e 77), non solo deve implementare tali misure, ma 

anche essere in grado di dimostrare che le stesse siano sufficienti ed idonee a garantire la conformità del 

trattamento alla nuova disciplina36. 

E’ evidente in tale passaggio il salto di qualità realizzato in termini di protezione dei soggetti coinvolti: 

stabilendo che la privacy debba forgiare l’intero trattamento al fine di impedire che il dato possa sfuggire 

dalla sfera di controllo dell’interessato, tali principi, se correttamente implementati, mirano a garantire 

che l’utilizzo effettivo delle informazioni si realizzi esclusivamente a partire da una manifestazione 

esplicita di consenso dell’interessato e che sia esclusivamente quest’ultimo a definire il livello desiderato 

di intensità di sfruttamento delle proprie informazioni personali, fornendo l’assenso a seconda della 

finalità voluta37.  

Inoltre, sempre nell’ottica di garantire un atteggiamento proattivo da parte dei titolari del trattamento, il 

nuovo quadro normativo, oltre a stabilire modalità di intervento ex ante, disciplina nel dettaglio anche le 

                                                           
35 La disciplina dettata dall’articolo 25 del Regolamento europeo è integrata dal contenuto previsto dai 
considerando 24) - 29) che definiscono in maniera maggiormente dettagliata le tecniche e le misure da attuare per 
garantire il rispetto dei principi della privacy by design e by default. Trattasi comunque di indicazioni non esaustive che 
alla luce del risk based approach richiedono una valutazione caso per caso da parte dei titolari e dei responsabili del 
trattamento che tenga conto della natura, delle tecnologie e delle finalità perseguite. Ulteriori indicazioni pratiche 
si ricavano anche nelle Linee guida dedicate al principio della trasparenza, ARTICLE 29 DATA PROTECTION 
WORKING PARTY, Guidelines on transparency under Regulation 2016/67, WP260, adottate il 29 novembre 2017, 
ultimo aggiornamento11 aprile 2018. 
36 A tal fine, il legislatore europeo suggerisce anche l’adozione di codici di condotta ed il conseguimento di 
certificazioni come disciplinato dagli artt. 40 e 42, che si aggiungono all’obbligo di indicare tutti i trattamenti 
effettuati in appositi registri36.In particolare, l’art. 40 prevede la possibilità per le associazioni e gli organismi 
rappresentanti le categorie dei titolari del trattamento di definire in dettaglio le modalità tramite le quali garantire il 
rispetto delle molteplici norme del Regolamento, tenendo ovviamente conto delle specificità del settore di 
riferimento, nonché delle esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese. Il controllo del rispetto di tali 
codici sarà successivamente affidato ad uno specifico organismo accreditato dall’autorità di controllo competente 
previa valutazione del possesso di un adeguato livello di competenza in materia. Con riferimento, invece, al secondo 
aspetto, l’art. 42 riconosce e promuove la creazione di meccanismi di certificazione, sigilli o marchi in grado di 
comprovare la realizzazione di determinate procedure o misure tecniche ed organizzative nel rispetto del quadro 
normativo in materia. Il legislatore sottolinea, tuttavia, che tali strumenti non esonerano il titolare dagli interventi 
di controllo da parte delle autorità competenti e all’eventuale previsione di sanzioni in caso di violazione delle 
norme del Regolamento. In tali previsioni si legge la volontà di conseguire, dopo una inevitabile fase di 
sperimentazione e di assestamento, una potenziale uniformità procedurale a livello europeo, attraverso la selezione 
e l’individuazione delle best practises implementate dai titolari accomunati da simili finalità ed il coinvolgimento di 
default di esperti in materia di tutela dei dati personali nelle normali fasi di gestione e di organizzazione dei 
trattamenti 
37 Tale aspetto assume particolare importanza nell’esteso panorama dei social network e delle applicazioni ad esse 
associate in cui spesso, per impostazione predefinita, il consenso viene modellato secondo il principio dell’opt-out 
secondo cui è necessario l’intervento attivo dell’interessato per non essere più sottoposti ad un determinato 
trattamento dei propri dati personali.  
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procedure da implementare nel caso in cui si verifichi un evento potenzialmente in grado di provocare 

danni materiali o immateriali alle persone fisiche. L’art. 33, infatti, stabilisce che nell’eventualità in cui vi 

sia una violazione di dati personali (c.d. data breach) il titolare è tenuto, entro 72 ore dal momento in cui 

ne è venuto a conoscenza e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo, ad informare l’autorità di controllo 

competente. Tale comunicazione, oltre alla descrizione della natura dell’evento dannoso, deve essere 

corredata dalla valutazione delle possibili conseguenze della violazione occorsa e delle misure che il 

titolare del trattamento ha intenzione di implementare per porre rimedio ovvero per attenuarne gli effetti. 

Idonea e sollecita informazione deve essere data, non appena sia possibile, anche al soggetto interessato, 

qualora la violazione sia tale da comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche38. 

Infine, al fine di minimizzare i casi di “data breach” il legislatore europeo ha previsto un’ulteriore novità, 

consistente in una specifica valutazione d’impatto del trattamento dei dati personali. Il Data protection 

impact assessment rientra tra le procedure non obbligatorie – se non in specifici casi39 - per tutti i titolari del 

trattamento, ma la cui realizzazione è fortemente consigliata40. Più nel dettaglio, l’articolo 35 dispone che 

ogniqualvolta l’attività, “allorché coinvolga l’uso di nuove tecnologie”, mostri un rischio elevato per i 

diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare è tenuto ad eseguire una peculiare procedura finalizzata 

a valutare l’impatto del trattamento, tenuto conto della natura dell’ambito di applicazione, del contesto e 

delle finalità previste41.  

                                                           
38 Con riferimento a tale adempimento, tuttavia, l’art. 34, par. 3 del Regolamento prevede una importante deroga 
qualora il titolare del trattamento dimostri che, prima dell’evento, abbia adottato tecniche tali da rendere i dati 
personali non decifrabili da parte di soggetti non autorizzati ovvero siano state adottate successivamente misure in 
grado di scongiurare il sopraggiungere del suddetto rischio. Inoltre, nel caso in cui tale tipo di avviso sia troppo 
gravoso, il Regolamento consente al titolare di procedere ad una comunicazione pubblica purché i soggetti 
interessati vengano informati adeguatamente e con la stessa efficacia. 
39 Ai sensi dell’art.35, par. 3, i casi in cui l’impact assessment è richiesto obbligatoriamente riguardano i trattamenti il 
cui oggetto consiste in: a) una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata 
su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti 
giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche; b) un trattamento su larga scala 
di dati personali appartenenti alle categorie particolari elencate all’art. 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati 
di cui all’art. 10; c) una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico.  
40Sul punto cfr. ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY, Guidelines on Data Protection Impact 
Assessment (DPIA) and determining whether processing is “likely to result in a high risk” for the purposes of Regulation 2016/679 
(WP 248), (Linee guida in materia di valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e determinazione della 
possibilità che il trattamento "possa presentare un rischio elevato" ai fini del regolamento (UE) 2016/679), adottate 
il 4 aprile 2017 come modificate e adottate da ultimo il 4 ottobre 2017. 
41 Come si legge nelle Linee Guida stilate dal WP29 l’utilizzo dell’espressione “diritti e libertà” è giustificata dalla 
convinzione che il trattamento dei dati personali, vista la pericolosità che si cela dietro ad una incauta realizzazione 
di tali attività, debba essere bilanciato non solo con i preminenti diritti alla protezione dei dati e alla vita privata, 
ma anche con il complesso di diritti fondamentali determinanti per una piena e consapevole evoluzione della 
personalità del soggetto interessato, come ad esempio la libertà di parola, la libertà di pensiero, la libertà di 
circolazione e la libertà religiosa. È proprio a partire da questa valutazione che il titolare del trattamento dovrebbe 
procedere a ritroso nell’individuazione dell’esistenza o meno di rischi connessi alla propria attività e di conseguenza 
valutare la necessità di realizzare una valutazione d’impatto. Sul punto cfr. ARTICLE 29 DATA PROTECTION 
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6. Il Caso “Cambridge Analytica” 

In tema di tutela dei dati personali, il 2018 sarà ricordato non solo per l’avvio nel panorama europeo di 

un sistema di regole particolarmente stringente ed innovativo, ma anche come l’anno in cui è venuto alla 

luce uno dei più importanti episodi di violazione di informazioni mai perpetuate - o almeno rese note - 

nell’era di Internet. Con una tempestività da “copione teatrale”, i due eventi sono venuti inevitabilmente 

ad intrecciarsi e a sovrapporsi, offrendo una straordinaria occasione di riflessione circa la capacità del 

debuttante quadro normativo di rispondere adeguatamente a sfide sempre più insidiose e mutevoli in un 

contesto estremamente dinamico. 

La vicenda42, nota come “Cambridge Analytica” dal nome della società43 accusata di aver utilizzato 

illecitamente i dati personali di milioni di utenti del social network Facebook, ha avuto origine nel 2015 in 

seguito all’avvio di una collaborazione tra la piattaforma e lo sviluppatore di un’applicazione denominata 

“thisisyourdigitallife”44. Al pari di migliaia di altre app e siti web che sfruttano quotidianamente la piattaforma 

per offrire una molteplicità di servizi differenti, anche questa peculiare applicazione consentiva agli utenti 

di usufruire dei propri prodotti utilizzando semplicemente le stesse credenziali di accesso della 

piattaforma. In cambio, grazie ad un consenso rilasciato dagli utenti in maniera spesso superficiale, 

                                                           
WORKING PARTY, Guidelines on Data Protection Impact Assessment (DPIA) and determining whether processing is “likely 
to result in a high risk” for the purposes of Regulation 2016/679, op.cit. Inoltre, è da sottolineare che l’impact assessment 
rappresenta una procedura di controllo preventiva in materia di tutela dei dati personali. Questo significa che nel 
caso in cui l’analisi confermi la presenza di un rischio elevato in assenza di adeguate misure di sicurezza, il titolare 
è obbligato, ai sensi dell’art. 36, a consultare l’autorità di controllo prima di procedere al trattamento. Quest’ultima 
entro un termine di otto settimane, prorogabile fino a sei settimane, è tenuta a fornire un parere scritto in cui 
valutare gli interventi che il titolare ha previsto di realizzare per garantire il rispetto della normativa in materia e 
proporre, nel caso, ulteriori procedure per evitare il verificarsi della violazione dei dati personali. 
42 La vicenda è divenuta nota al termine di due inchieste parallele condotte da The New York Times e da The Guardian. 
I due celebri quotidiani, con la collaborazione di alcuni informatori, hanno raccolto per un anno documenti, 
segnalazioni ed informazioni relativi al collegamento tra la società di profilazione Cambridge Analytica, la piattaforma 
Facebook e l’applicazione “thisisyourdigitallife” portando alla luce nel marzo 2018 il trasferimento illegittimo di dati 
personali di milioni di utenti per la realizzazione di profilazioni di natura politica in concomitanza con le elezioni 
presidenziali negli Stati Uniti d’America. È possibile leggere il dossier dell’inchiesta realizzata da The Guardian al 
seguente link: https://www.theguardian.com/news/2018/mar/17/data-war-whistleblower-christopher-
wylie.facebook -nix-bannon-trump; con riferimento al lavoro svolto dal The New York Times si consulti 
invece:https://www.nytimes.com/2018/03/17/us/politics/cambridge-analytica-trump.campaign.html. 
43 Cambridge Analytica, fondata nel 2013, è stata una società specializzata nella raccolta di dati provenienti dall’utilizzo 
dei social network per la realizzazione di profilazioni di carattere politico attraverso l’impiego di tecniche di 
microtargeting comportamentale.  Mediante il trattamento di tali informazioni, la società, in particolare, procedeva ad 
un’analisi combinata degli stessi e alla creazione di modelli predittivi da utilizzare durante le campagne elettorali. 
In seguito all’accusa di aver utilizzato in maniera illegittima, a causa dell’assenza del consenso esplicito dei soggetti 
interessati, milioni di dati personali, la società ha cessato le proprie attività. Il 2 maggio 2018, inoltre, ha dichiarato 
di aver avviato le procedure di insolvenza nel Regno Unito e, parallelamente, di bancarotta negli Stati Uniti. Sul 
punto cfr. https://ca-commercial.com/news/cambridge-analytica-and-scl-elections-commence-insolvency-
proceedings-and-release-results-3. 
44 L’applicazione “thisisyourdigitallife” è stata realizzata nel 2015 da Aleksandr Kogan, ricercatore dell’Università di 
Cambridge e titolare della società Global Science Research, con lo scopo dichiarato di svolgere una ricerca accademica. 
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raccoglieva tutte le informazioni condivise e le attività compiute dall’utente sulla propria bacheca con il 

fine dichiarato di stilarne il profilo psicologico e di previsione dei relativi comportamenti futuri. Inoltre, 

complici anche condizioni d’uso della piattaforma più permissive45, l’app era in grado non solo di 

raccogliere informazioni di carattere eterogeneo relative a quanti avevano volontariamente deciso di 

utilizzarne i servizi, ma anche di visionare le bacheche dei cosiddetti “amici”, i quali venivano pertanto 

“derubati” dei propri dati personali in maniera del tutto inconsapevole, non avendo espresso alcun 

consenso in merito. 

La mancata previsione da parte di Facebook di un limite al processo di estrapolazione delle informazioni 

di soggetti terzi, indirettamente e soprattutto involontariamente coinvolti nel trattamento, ha creato una 

crepa nel sistema di funzionamento della piattaforma. Con tale meccanismo, infatti, a partire 

dall’iscrizione di appena 270mila utenti, l’app è arrivata a raccogliere in poco tempo informazioni personali 

relative a più di 80 milioni di profili in tutto il mondo. Un tesoretto che ha spinto lo sviluppatore a 

vendere, in violazione degli accordi precedentemente assunti con il social network, tali preziosi dati a 

“Cambridge Analytica”, una società che utilizzava informazioni personali per compiere attività di 

profilazione di carattere politico. Dietro l’utilizzo di un’applicazione con apparente carattere ludico si è 

concretizzata, quindi, una delle più gravi violazioni dei dati personali nella recente storia delle tecnologie 

digitali, portando alla luce le fragilità del vigente sistema di tutela dei dati e gli elevati rischi connessi ad 

un uso improprio delle informazioni personali.   

Al di là della gravità della situazione, che è ancora in corso di valutazione sia a livello europeo sia 

oltreoceano46, la vicenda offre la straordinaria occasione di valutare l’efficacia del debuttante quadro 

normativo europeo applicandolo ad un caso concreto e complesso come quello che ha coinvolto il social 

                                                           
45 Fino al 2015, anno in cui le condizioni d’uso della piattaforma sono diventate via via più restrittive, Facebook 
consentiva a queste app di ottenere, con il semplice consenso dell’utente che decideva di scaricare l’applicazione, 
non solo le molteplici informazioni presenti sul proprio profilo, ma anche quelle ricavabili direttamente ed 
indirettamente dai profili di tutti gli “amici” del soggetto interessato. 
46 In seguito al diffondersi della vicenda “Cambridge Analytica”, Mark Zuckerberg, socio fondatore e amministratore 
delegato del social network Facebook, è stato udito il 10 e l’11 aprile 2018 dalle commissioni riunite presso il Senato e 
la Camera degli Stati Uniti per illustrare il funzionamento della piattaforma e fornire maggiori informazioni e 
dettagli circa la “perdita” dei dati personali sottratti da più di 80 milioni di profili in tutto il mondo. Il mese 
successivo Zuckerberg è stato invece ascoltato dal Parlamento Europeo sulla stessa questione. Con riferimento al 
panorama italiano, Il Garante per la protezione dei dati personali ha avviato una istruttoria e in data 24 aprile 2018 
ha incontrato una delegazione della piattaforma americana guidata dalla responsabile europea per la privacy Yvonne 
Cunnane per ottenere ulteriori informazioni in merito al coinvolgimento di oltre 214 mila italiani nella vicenda. 
Infine, l’Article 29 Data Protection Working Party, il gruppo di lavoro europeo indipendente che ha trattato le questioni 
relative alla protezione dati personali fino al 25 maggio 2018, ora sostituito ai sensi dell’art. 68 del Regolamento 
europeo 2016/679 dal Comitato europeo per la protezione dei dati personali, ha confermato la piena 
collaborazione alle attività avviate dal Facebook Contact Group costituito dalle Autorità garanti per la protezione dei 
dati di Belgio, Francia, Germania, Olanda e Spagna. 
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network Facebook. Esaminare quello che è accaduto attraverso le maglie della nuova disciplina europea 

permette, infatti, di riflettere sulla effettiva portata innovativa della stessa, evidenziandone i punti di forza 

ed individuare gli eventuali punti di debolezza.  

A tal fine, l’analisi sarà condotta confrontando le condizioni d’uso della piattaforma, oggetto in questi 

giorni di una profonda e complessa opera di rivisitazione proprio alla luce del nuovo GDPR47, vigenti 

all’epoca del verificarsi dei fatti, in modo da valutare se il sistema di regole poste in essere dal nuovo 

Regolamento, qualora fosse stato già operativo, avrebbe potuto evitare o almeno arginare quanto 

accaduto ed individuare se vi sono ancora possibili margini di miglioramento nel nuovo quadro normativo 

europeo. 

 

6.1 Applicabilità del Regolamento europeo al panorama delle piattaforme di condivisione online 

In un panorama digitale dominato da grandi società, come Facebook, Yahoo e Google, che basano la propria 

attività sulla circolazione delle informazioni in uno spazio tendenzialmente privo di confini geografici 

come quello della Rete, il primo e rilevante aspetto da chiarire in merito al Regolamento europeo non 

può che riguardare l’ambito di applicazione delle nuove regole. Negli anni, infatti, la portata della 

condivisione e della raccolta dei dati ha raggiunto livelli talmente elevati su scala mondiale da imporre un 

deciso ampliamento dell’orizzonte di riferimento dell’efficacia delle nuove norme in materia. Questa 

esigenza emerge chiaramente nel nuovo quadro normativo e risulta pienamente soddisfatta dall’agire 

congiunto dell’art.3 e dei considerando 22), 23) e 24). 

Fermo restando che le nuove regole hanno ad oggetto esclusivamente dati personali delle persone fisiche, 

con riferimento all’ambito di applicazione territoriale, infatti, il testo specifica che le norme si applicano 

non solo ai casi in cui il titolare o il responsabile del trattamento siano stabiliti nell’Unione, 

“indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno all’interno dei confini europei”, ma 

anche a tutte quelle attività che coinvolgono dati personali relativi a soggetti che si trovano nell'Unione 

ed il cui titolare o responsabile non sia stabilito in uno degli Stati europei. In questo caso, i trattamenti in 

questione debbono riguardare oltre all’offerta di beni o alla prestazione di servizi ai suddetti interessati 

all’interno del territorio europeo, indipendentemente dall'obbligatorietà di un pagamento dell'interessato, 

anche il monitoraggio del loro comportamento nel caso in cui abbia luogo nell’Unione.  

                                                           
47 In seguito al verificarsi della vicenda “Cambridge Analytica” e alla concomitante applicazione del nuovo 
Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, la piattaforma ha avviato una vasta e profonda 
riorganizzazione e rideterminazione delle vigenti condizioni d’uso, della normativa sui dati e degli standard della 
community. Tali modifiche, ancora in corso d’opera, per lo più sembrano seguire le categorie ed i principi introdotti 
dal legislatore europeo all’interno del nuovo quadro normativo. L’ultima revisione è datata 19 aprile 2018.  
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Il Regolamento con l’art.3, quindi, recependo l’orientamento della Corte di Giustizia e del Gruppo 

Articolo 29, introduce un importante elemento di rottura rispetto al passato attraverso l’ampliamento del 

principio di stabilimento che dominava la precedente normativa in materia48.  

In un’era caratterizzata dal carattere transfrontaliero dei servizi erogati online, non è (o almeno non è solo) 

il luogo di stabilimento, infatti, a determinare l’applicabilità della norma, ma è il bene tutelato che diventa 

fonte di legittimazione della relativa applicabilità: il sol fatto che i dati oggetto di analisi siano relativi a 

soggetti che si trovano nell’Unione o i cui comportamenti si realizzino all’interno dei confini europei 

impone il rispetto della normativa in questione indipendentemente dal luogo dello stabilimento del 

titolare o del responsabile dei dati. 

In questo modo, il legislatore è arrivato a delimitare, nello spazio tendenzialmente infinito della Rete, 

un’area “europea” di tutela dei dati personali che non si piega alla logica del fluire incessante delle 

informazioni, ma che è completamente dedicata ai cittadini europei indipendentemente dal luogo in cui 

il trattamento dei dati viene materialmente eseguito. L’applicazione delle regole, infatti, tracima i confini 

nazionali, legittimata dal carattere a-territoriale di Internet, e trova piena giustificazione nel fine ultimo di 

tutela dell’identità personale dei singoli utenti.  

A rafforzare l’applicabilità del nuovo Regolamento, in particolare, alla piattaforma Facebook vi è poi la 

previsione, ripresa anche dal considerando 23), secondo cui la valutazione deve tenere anche conto della 

                                                           
48 La determinazione dell’ambito territoriale di applicazione della direttiva n.95/46/CE ruotava essenzialmente 
intorno al tradizionale principio di stabilimento. Ai sensi dell’art. 4, par.1, lett. a) le norme nazionali di recepimento 
della direttiva operavano in caso di trattamenti effettuati “nel contesto delle attività di uno stabilimento del 
responsabile del trattamento nel territorio dello Stato membro”. In tal senso, l’applicabilità del quadro normativo 
dipendeva dallo svolgimento di un’attività realizzata da un’impresa stabilmente presente all’interno di uno degli 
Stati europei. Nel caso di soggetti extra-europei, le regole operavano solo nel caso il responsabile disponesse di 
“strumenti, automatizzati o non automatizzati, situati nel territorio di detto Stato membro”. Con lo straordinario 
incremento dell’utilizzo della rete Internet e, soprattutto, dei social network che della a-territorialità fanno il proprio 
punto di forza, tale approccio in vista di una effettiva tutela dei dati personali è risultato via via sempre meno 
efficiente. Dal campo di applicazione della normativa sfuggivano, infatti, proprio i grandi colossi extra-europei che 
da anni dominano il panorama mondiale del mercato delle comunicazioni. Supportato dal parere n. 8/2010 
dell’Article 29 Working Group e dalle sentenze “Google Spain” e “Weltimmo” entrambe orientate ad un’estensione 
dell’applicabilità delle norme europee al di là del principio di stabilimento, il legislatore europeo ha ampliato 
l’ambito di efficacia della nuova disciplina, dichiarando in maniera specifica al considerando 23) che tale scelta è 
finalizzata ad evitare che una persona fisica possa essere privata dalla protezione cui ha diritto ogni volta che il 
trattamento venga effettuato da un soggetto non stabilito dell’Unione e si connetta all’offerta di beni o servizi 
indipendentemente dal fatto che vi sia pagamento correlato ovvero al monitoraggio del comportamento di 
interessati che si trovano nell’Unione. Inoltre, rileva sottolineare che il Regolamento chiarisce che la nozione di 
stabilimento affermando al considerando 22) che lo stesso “implica l’effettivo e reale svolgimento di attività nel quadro di 
un’organizzazione stabile. A tale riguardo, non è determinante la forma giuridica assunta, sia essa una succursale o una filiale dotata 
di personalità giuridica”. Sul punto cfr. la sentenza “Google Spain”, Google Inc./Agencia Española de Protección de 
Datos, (AEPD) and Mario Costeja González”, causa C-131/12; Sentenza Weltimmo s. r. o/ Nemzeti Adatvédelmi 

és Információszabadság Hatóság, causa C‑ 230/14; ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY, Opinion 
8/2010 on applicable law (WP179), adottato il 16 dicembre 2010; PIZZETTI F., Privacy e il diritto europeo alla protezione 
dei dati personali – dalla Direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo, op. cit. 
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destinazione d’uso dei beni e dei servizi dell’azienda “indipendentemente dal fatto che vi sia un pagamento 

correlato”. È evidente in questo caso il riferimento al funzionamento dei grandi social network e in primis della 

piattaforma oggetto di analisi che fanno uso dei dati personali sfruttando l’apparente gratuità dei servizi 

erogati. 

La riferibilità a tale piattaforma e a quelle che condividono con essa un’attività di profilazione è ricavabile 

anche dalla lettura del considerando 24) in cui si specifica 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”. Le tecniche di aggregazione dei dati personali pertanto se rientranti 

nell’attività tipica del soggetto titolare impongono a quest’ultimo l’assoggettamento al nuovo quadro di 

disciplina49. 

 

6.2 Il modello di accountability del titolare del trattamento dei dati personali applicato alla 

vicenda “Cambridge Analytica” 

Come succintamente descritto in precedenza, la vicenda ha avuto origine non da una violazione dei 

sistemi di sicurezza della piattaforma, bensì dalla divulgazione non autorizzata dei dati degli utenti a favore 

di terzi da parte di una società che operava con Facebook. Un trasferimento resosi possibile, a detta dei 

soggetti coinvolti, dalla mancata implementazione di adeguate tecniche di controllo ulteriori e successive 

con riferimento al flusso dei dati acquisti dai partner commerciali che con la piattaforma operano e 

cooperano.  

In tal senso, la violazione perpetuata non è da individuarsi nell’illecito utilizzo dei dati da parte dello 

sviluppatore dell’app, bensì nella successiva trasmissione degli stessi ad una società terza la cui attività 

primaria, per di più, consiste nella profilazione degli utenti a fini politici. A peggiorare ulteriormente la 

situazione già di per sé grave, vi è stata la decisione del CEO di Facebook di non avvertire immediatamente 

le autorità competenti di quanto fosse accaduto, nonostante la violazione fosse nota dal 2015, ma di 

limitarsi a chiedere alla società di profilazione politica la distruzione delle informazioni ottenute in 

maniera illecita, senza per altro averne avuto successiva conferma50. 

                                                           
49 Il considerando 23) del GDPR ritiene rilevanti, a tale scopo, fattori quali l’utilizzo di una lingua o di una moneta 
abitualmente utilizzata in uno o più Stati membri, con la possibilità di ordinare beni e servizi in tale altra lingua, o 
la menzione di clienti o utenti che si trovano nell’Unione. 
50 Zuckerberg, in occasione delle due udienze presso il Congresso americano, ha pubblicamente ammesso di non 
aver effettuato alcun controllo successivo circa l’effettiva avvenuta distruzione dei dati illecitamente sottratti e 
trasferiti dalla società che ha sviluppato l’applicazione a Cambridge Analytica. 
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In regime di piena applicazione del Regolamento europeo, tale mancata sollecita comunicazione avrebbe 

di per sé integrato una grave violazione della normativa perché in contrasto con il sistema degli obblighi 

generali previsti a carico del titolare del trattamento e, segnatamente, con il dovere di notifica all’autorità 

di controllo di cui all’art. 33. La disposizione in questione impone al soggetto di attivarsi entro 72 ore, e 

in ogni caso senza ingiustificato ritardo, specificando la natura della violazione, le categorie di dati 

coinvolti ed il presunto numero di soggetti interessati, nonché di descrivere le possibili conseguenze 

dannose. La tempestività, infatti, è ritenuta vitale ai fini della limitazione dei danni che potenzialmente 

possono abbattersi sui soggetti, in quanto la dilazione dei tempi di intervento rischia di depotenziare 

l’efficacia dei rimedi previsti, esacerbando situazioni già estremamente critiche connesse alla perdita di 

controllo dei propri dati personali51. 

È evidente che con la mancata osservanza di tale sistema di regole viene ad incrinarsi quella rete di 

cooperazione attiva tra autorità di controllo e titolari del trattamento, la cui creazione il Regolamento 

ritiene cruciale per la tutela attuale delle identità personale degli interessati all’interno di un panorama 

estremamente mutevole e complesso.   

Accanto alla violazione dei suddetti obblighi di comunicazione, in caso di applicazione del nuovo quadro 

normativo sarebbe risultato violato anche l’art. 34, che, come è noto, impone al titolare di informare in 

maniera dettagliata gli interessati circa l’avvenuta violazione delle proprie informazioni. 

Potendosi agevolmente ritenere che la sottrazione di dati riguardanti più di 80 milioni di profili possa 

ricondursi al novero dei casi che il legislatore europeo ritiene “suscettibili di presentare un rischio elevato 

per i diritti e le libertà delle persone fisiche” e non potendosi, al contempo, considerare applicabili le 

eccezioni di cui al paragrafo 3 del medesimo art. 34, il social network, contrariamente a quanto 

effettivamente accaduto, avrebbe dovuto obbligatoriamente informare tutti gli utenti coinvolti in maniera 

dettagliata e sollecita. Anche in questo caso, il mancato rispetto di tale previsione tradisce in pieno lo 

spirito della normativa che mira a garantire agli interessati un pieno e consapevole controllo dei propri 

dati anche attraverso la costruzione di un clima di fiducia tra utenti e titolari52. 

                                                           
51 Come esplicitamente indicato dal considerando 85) del Regolamento “una violazione dei dati personali può, se non 
affrontata in modo adeguato e tempestivo, provocare danni fisici, materiali o immateriali alle persone fisiche, ad esempio perdita del 
controllo dei dati personali che li riguardano o limitazione dei loro diritti, discriminazione, furto o usurpazione d’identità, perdite 
finanziarie, decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati 
personali protetti da segreto professionale o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo alla persona fisica interessata”. 
52 Il considerando 7) del Regolamento individua nella creazione del clima di fiducia uno dei fattori determinanti 
per lo sviluppo dell’economia digitale in tutto il mercato europeo. In particolare, il legislatore europeo osserva che 
“è opportuno che le persone fisiche abbiano il controllo dei dati personali che li riguardano e che la certezza giuridica e operativa sia 
rafforzata tanto per le persone fisiche quanto per gli operatori economici e le autorità pubbliche”. 



 

 
25                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                    |n. 20/2018 

 

 

 

  

In un quadro di disciplina fortemente incentrato sul processo di responsabilizzazione dei titolari e 

parallelamente sul rafforzamento del controllo dei soggetti sui propri dati personali, tuttavia, l’analisi trova 

il suo punto saliente non tanto nel sistema di rimedi ex post implementati dal social network, quanto nella 

valutazione degli strumenti tecnici ed organizzativi predisposti preventivamente al fine di evitare il 

realizzarsi di tali ingerenze esterne alla sfera privata dei propri utenti. Come analizzato precedentemente, 

il nuovo Regolamento punta a stimolare un atteggiamento proattivo da parte di tutti i titolari, orientandoli 

verso un’organizzazione delle proprie attività che sia completamente orientata al rispetto della privacy, 

intesa come principio ispiratore in grado di permeare concretamente ed interamente l’intera filiera di 

utilizzazione dei dati, dal momento della loro raccolta a quello finale della loro conservazione ed 

eliminazione. Analizzata in tale ottica, il modello posto in essere dalla piattaforma oggetto di analisi non 

rispecchierebbe evidentemente il sistema definito dal legislatore europeo.  

In primis, in una situazione di piena vigenza della nuova normativa, il social network, realizzando “una 

valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, 

compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo 

significativamente su dette persone fisiche” avrebbe dovuto necessariamente procedere ad una valutazione 

d’impatto del trattamento sui diritti fondamentali ai sensi dell’art. 35 paragrafo 3, lett. a) del Regolamento 

con conseguente documentazione di tutte le misure tecniche ed operative adottate al fine di prevenire 

situazioni di violazione della sfera di identità degli utenti. Inoltre, è indubbio che le profilazioni che il 

social network realizza a partire dai dati e dalle attività di condivisione effettuate dai propri utenti prevedano 

l’impiego continuo di nuove tecnologie, il cui impatto sui diritti e sulle libertà fondamentali delle persone 

coinvolte non è sempre prevedibile apriori. L’utilizzo di tecniche sempre più sofisticate avrebbe obbligato 

la piattaforma, ai sensi dell’art. 36, a consultare l’autorità di controllo al fine di individuare i possibili rischi 

connessi e stabilire sistemi di tutela condivisi. Infine, la realizzazione di un’attività di trattamento come 

quella realizzata da Facebook che per propria natura, ambito di applicazione e/o finalità, include il 

monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala e spesso anche di categorie di dati 

sensibili ai sensi dell’art. 9, avrebbe imposto inevitabilmente anche la nomina di un data protection officer53, 

                                                           
53 Il data protection officer (DPO – denominato nella versione italiana “Responsabile della protezione dei dati 
personali”) rappresenta una assoluta novità all’interno del panorama della tutela dei dati personali non essendo 
previsto alcun obbligo del genere nella precedente direttiva 95/46/CE. L’art. 37 del Regolamento dispone che nel 
caso in cui il trattamento sia effettuato da un’autorità pubblica ovvero da un soggetto privato la cui attività 
principale consiste in un monitoraggio sistematico e regolare di soggetti su larga scala o prevede la raccolta massiva 
di categorie particolari di dati personali e di dati relativi a condanne penali e reati,  i titolari in questione debbono 
essere assistiti da un professionista che abbia una conoscenza specifica della normativa oggetto di analisi. la nomina 
del responsabile dei dati personali rientra tra le previsioni non obbligatorie stabilite dal regolamento, ma anche in 
questo fortemente consigliate dal legislatore europeo. Nell’opera di rafforzamento delle regole in materia di tutela 
dei dati personali è stata evidenziata infatti la necessità di individuare una figura di supporto che, grazie alla propria 
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con compiti di collaborazione e di supporto tecnico – giuridico alle decisioni relative alla tutela dei dati 

personali. L’individuazione di tale figura connessa al rispetto dei summenzionati obblighi, avrebbe 

consentito alla piattaforma di realizzare una prima e soprattutto incisiva rete di controlli corroborati da 

momenti di condivisione e di sostegno da parte delle autorità di controllo, favorendo l’implementazione 

di strumenti di tutela ex ante valutati in una duplice dimensione, privata da un lato, pubblica dall’altro, in 

uno spirito di piena collaborazione nell’interesse degli utenti. 

Riassumendo, alla luce della prima parte dell’analisi, in un regime di piena applicazione del Regolamento, 

la piattaforma sarebbe stata riconosciuta non rispettosa del nuovo sistema di accountability del titolare 

previsto dal Capo IV del Regolamento. Questo avrebbe comportato l’immediata applicazione del più 

rigoroso quadro di sanzioni introdotto dalla nuova disciplina, con la previsione ai sensi dell’art. 83, 

paragrafo 4, di pene amministrative sino a 10 000 000 EUR, ovvero fino al 2% del fatturato mondiale 

totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore, a cui debbono aggiungersi le eventuali ulteriori misure 

di carattere deterrente riconosciute alle autorità di controllo dall’art. 58. 

 

6.3 Il ruolo del consenso tra Regolamento (EU) 2016/679 e modello di funzionamento della 

piattaforma Facebook 

La ricostruzione della capacità del nuovo quadro normativo di garantire una effettiva tutela della sfera di 

identità delle persone fisiche attraverso l’analisi di un caso concreto non può prescindere da una 

valutazione specifica del ruolo assunto nel nuovo panorama europeo dal consenso, perno attorno al quale 

                                                           
esperienza tecnica e alla conoscenza della disciplina in materia, sia in grado di assistere concretamente il titolare del 
trattamento nell’adempimento degli obblighi previsti dal regolamento. Inoltre, è stato attribuito a tale soggetto il 
compito di operare nella veste di punto di contatto tra il titolare del trattamento e l’autorità competente favorendo 
il reciproco scambio di informazioni e di comunicazioni, nonché agevolare le necessarie attività di consulenza, di 
indagine e di controllo spettanti a quest’ultima. Da un lato, il numero e la delicatezza dei compiti che gli vengono 
affidati permettono di asserire che in breve tempo questa figura assumerà una posizione cardine nelle realtà 
aziendali pubbliche e private. Ai sensi dell’art. 38, infatti, il DPO dovrà essere “tempestivamente e adeguatamente 
coinvolto [dal titolare e dal responsabile] in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali”. Anzi, 
sembra possibile ipotizzare che la capacità delle imprese di adempiere agli obblighi stabiliti dal Regolamento 
europeo e di non essere “travolte” dal sistema di sanzioni da esso previsto dipenderà in gran parte dalla “expertise” 
del responsabile dei dati personali; dalla capacità di questi nell’individuare e definire un idoneo sistema di misure 
tecniche e organizzative adeguato alle attività svolte. Una expertise, tuttavia, e questo rappresenta un significativo 
punto di riflessione, di carattere non solo tecnico, ma inevitabilmente anche di stampo giuridico. Il DPO, infatti, 
dovrà essere in grado di comprendere ex ante, sin dalla progettazione delle attività, quali dati saranno coinvolti, 
classificarli e nel caso di dati personali individuare quali potrebbero essere i rischi connessi al loro trattamento. Alla 
luce di questa preventiva valutazione dovrà poi supportare il titolare del trattamento nella scelta delle misure 
tecniche ed organizzative da implementare per garantire il rispetto delle nuove regole e, nei casi tassativi previsti 
dalla nuova normativa, fornire un parere circa la valutazione di impatto precedentemente descritta, sorvegliandone 
il corretto svolgimento ai sensi dell’art. 35. Inoltre, dovrà svolgere una continua attività di informazione, consulenza 
e di indirizzo nei confronti non solo del titolare, ma anche dei dipendenti preposti all’attività di trattamento e 
garantire una approfondita cooperazione con l’autorità di controllo competente. 



 

 
27                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                    |n. 20/2018 

 

 

 

  

ruota inevitabilmente tutto il trattamento dei dati personali. Solo in questo modo sarà possibile 

confrontarlo idoneamente con le modalità di esplicitazione del volere dell’utente previste a suo tempo 

dalla piattaforma oggetto di analisi e valutare in maniera comparativa l’efficacia del nuovo quadro 

normativo. 

Come è noto, l’atto volitivo del soggetto interessato all’interno del Regolamento europeo costituisce uno 

dei sei requisiti alternativi alla base della liceità del trattamento ex art. 654, confermando l’impostazione 

prevista dalla previgente disciplina in materia55. Tuttavia, in un clima di crescente attenzione circa la 

capacità del soggetto di concedere consapevolmente l’uso dei propri dati personali, il ruolo affidato a tale 

momento risulta sicuramente rafforzato.  

Affondando le proprie radici nella definizione dettata dalla previgente direttiva 95/46/CE arricchita dai 

contributi apportati dall’“opinione sulla definizione del consenso” adottata dal WP29 il 13 luglio 201156, 

il consenso, infatti, riemerge nel nuovo panorama normativo in maniera potenziata, grazie all’aggiunta 

del carattere della inequivocabilità accanto ai precedenti connotati di libertà, specificità ed informazione57. 

Tale nuova qualificazione impone che l’assenso si manifesti attraverso un’esplicita dichiarazione ovvero 

un’azione – appunto - inequivocabile, che non lasci dubbi circa la volontà dell’interessato di mettere a 

disposizione del titolare i propri dati personali. Ne consegue che l’attività di trattamento non possa mai 

avviarsi sulla base di un atteggiamento passivo od omissivo del soggetto, come spesso accade in Rete con 

la previsione di caselle preselezionate (c.d. opt-out), ma richiede un’attività positiva, mirata a testimoniare 

la consapevole approvazione dello stesso. Ancora più indicativo in tal senso è l’ampliamento dei casi in 

cui il legislatore ha imposto non solo una manifestazione di approvazione, dotata delle caratteristiche 

precedentemente indicate, ma anche di una esplicitazione del consenso connotata da profili di specificità. 

Il c.d. consenso esplicito, infatti, nel nuovo quadro normativo è richiesto non solo con riferimento al 

                                                           
54Ai sensi dell’art. 6, infatti, il trattamento si considera lecito se si verifica almeno una delle seguenti condizioni: 
espressione del consenso da parte dell’interessato; il trattamento è necessario per l’esecuzione di un contratto 
ovvero di misure precontrattuali; è necessario adempiere ad un obbligo legale; risulta fondamentale per la 
salvaguardia di interessi vitali dell’interessato o di altri; è necessario per soddisfare l’interesse pubblico o per 
assolvere ad un pubblico potere; 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 
richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un minore. Sulla liceità del trattamento 
cfr. anche ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY, Guidelines on Consent under Regulation 
2016/679, WP259, adottate il 28 novembre 2017. 
55 L’art. 6 del Regolamento europeo ricalca infatti fedelmente l’impostazione prevista dall’art. 7 della direttiva 
europea 95/46/CE 
56ARTICLE 29 WORKING PARTY, Opinion 15/2011 on the definition of consent (WP187). 
57 Per un’analisi dettagliata degli elementi costitutivi del consenso con riferimento alla direttiva 95/46/CE v. F. 
PIZZETTI, Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali – dalla Direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo, 
op.cit.. Con riferimento al nuovo Regolamento v. anche Article 29 Data Protection Working Party, Guidelines on Consent 
under Regulation 2016/67, op.cit. 
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trattamento dei dati appartenenti alle categorie particolari (c.d. dati sensibili) di cui all’art. 9, caso già 

previsto nella precedente direttiva, ma anche in occasione di trasferimento verso un paese terzo o 

un'organizzazione internazionale in assenza di adeguate garanzie ex art. 49, paragrafo 1, lett. a) e nel caso 

particolarmente attuale dei processi decisionali automatizzati58, compresa la profilazione, disciplinati 

dall’art. 22. 

Giustificato dai più accentuati profili di rischio delle situazioni in cui viene richiesto, quindi, il consenso 

esplicito spinge in avanti il confine della consapevolezza degli interessati richiedendo uno sforzo 

aggiuntivo nel momento della manifestazione di interesse. Nel silenzio del Regolamento, le Linee guida 

interpretano tale ulteriore impegno, quando possibile, nella realizzazione di un’approvazione scritta e 

firmata da parte dell’interessato, ovvero in caso di piattaforme o siti online, nella compilazione di un 

determinato modulo o nel caricamento di un documento personale59. 

Per completare la valutazione del ruolo del consenso nella nuova disciplina e procedere al confronto con 

quanto previsto nel modello adottato dalla piattaforma oggetto di analisi, è necessario, infine, collegare 

tale atto alle modalità di realizzazione del trattamento dei dati personali. Infatti, affinchè l’assenso del 

soggetto interessato si espliciti come una “manifestazione di volontà libera, specifica, informata e 

inequivocabile” ai sensi dell’art. 4, n. 8 del Regolamento, risulta indispensabile che l’attività si realizzi nel 

pieno rispetto del quadro dei principi individuati dal legislatore europeo, individuati nella liceità, 

correttezza e trasparenza, nonché adeguatezza, pertinenza, limitatezza a cui si aggiunge la presenza di 

finalità determinate, esplicite e legittime. È il contemporaneo agire di tali dimensioni che rende, infatti, il 

trattamento rispettoso della nuova normativa.  

Una volta definito il significato del consenso all’interno nel nuovo quadro normativo ed individuati i 

principi legittimanti l’utilizzo delle informazioni personali è possibile procedere all’analisi del modello 

adottato da Facebook al fine di effettuare una comparazione che permetta di individuare le criticità che 

hanno caratterizzato, e che per alcuni aspetti caratterizzano ancora, il trattamento dei dati personali degli 

utenti della piattaforma. 

Le condizioni d’uso del social network vigenti al momento in cui si è verificato il caso “Cambridge Analytica”, 

oggi oggetto di una attenta e profonda modifica proprio alla luce del nuovo Regolamento europeo, 

                                                           
58 Le linee guida specificano che, ai fini del Regolamento, per processo decisionale (interamente) automatizzato 
debba intendersi quel peculiare tipo di trattamento in cui ogni decisione viene assunta esclusivamente mediante 
strumenti tecnologici, senza alcun coinvolgimento umano. In tal senso, tali processi costituiscono un’attività 
autonoma e distinta dalla profilazione e non necessariamente i due trattamenti operano simultaneamente. Sul punto 
cfr. ARTICLE 29 WORKING PARTY, Guidelines on Automated individual decision-making and Profiling for the purposes of 
Regulation 2016/679 (WP251), adottate il 3 ottobre 2017 ed aggiornate il 6 febbraio 2018, p.8 ss. 
59 Cfr. ARTICLE 29 WORKING PARTY, Guidelines on consent under Regulation 2016/679 (WP259), adottate il 28 
novembre 2017 ed aggiornate il 10 aprile 2018, p.18 ss. 
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risultavano ripartite in due distinti documenti denominati “Dichiarazione dei diritti e delle responsabilità” 

e “Normativa sui dati”60.  Dalla lettura dei due testi era possibile estrapolare una articolata informativa 

che, dietro l’apparente velo della chiarezza dettata dalla semplicità dei termini utilizzati, nascondeva però, 

a ben vedere, un dedalo di regole poco trasparenti e a tratti contraddittorie. 

Le prime e rilevanti criticità riguardavano - e riguardano ancora – la finalità per la quale la piattaforma 

dichiarava di raccogliere ed utilizzare i dati personali ed il livello di trasparenza della comunicazione 

effettuata a favore dei destinatari del servizio. È indubbio, infatti, che l’utente medio sia convinto che 

Facebook utilizzi le proprie informazioni personali per offrire una piattaforma in grado di mettere in 

contatto le persone attraverso la condivisione di immagini, pensieri, foto e notizie di vario genere, in 

modo da abbattere la distanza che il tempo e lo spazio tendono inevitabilmente ad erigere nel corso della 

vita. D’altronde è proprio questa l’idea che il social network ancora trasmette ai potenziali utenti nella scarna 

pagina iniziale dedicata alle nuove iscrizioni61. Un obiettivo, inoltre, che era ribadito anche nella sezione 

dedicata alla “normativa sui dati”, laddove si specificava che la missione dell’azienda consisteva nel 

“rendere il mondo più aperto e connesso” consentendo “alle persone di condividere contenuti”. E’ 

evidente che si trattava di un messaggio di inevitabile impatto sulla clientela, ulteriormente rafforzato 

dall’affermazione della perpetua gratuità del servizio62. 

                                                           
60 La “Normativa sui dati” aggiornata al 29 settembre 2016 e la “Dichiarazione dei diritti e delle responsabilità” del 
31 gennaio 2018 costituivano la struttura portante delle regole applicate da Facebook per garantire la tutela dei dati 
personali dei propri utenti prima dell’entrata in vigore del Regolamento europeo e del verificarsi della vicenda 
““Cambridge Analytica””. In particolare, il primo documento dettava le condizioni d’uso della piattaforma, regolando 
i rapporti tra utenti, social network ed il complesso di brand, prodotti e servizi ancillari, definiti “Servizi di Facebook”. 
La normativa sui dati, invece, costituiva invece un documento soprattutto di carattere illustrativo in cui venivano 
fornite informazioni circa la tipologia dei dati raccolti e le relative modalità di utilizzo e di condivisione con partner, 
fornitori e soggetti terzi. Tali documenti, consultabili sino a pochi giorni prima dell’applicazione del GDPR, non 
sono più presenti sulla piattaforma. I nuovi termini e condizioni in materia di privacy, aggiornati al 19 aprile 2018, 
prevedono ancora una ripartizione della normativa tra diversi documenti, secondo una logica che, a ben vedere, 
non differisce molto da quella precedente. L’impatto della nuova disciplina europea e della vicenda “Cambridge 
Analytica” è comunque ben visibile. Al di là della riorganizzazione delle voci delle condizioni d’uso sulla falsariga 
delle novità introdotte dal legislatore europeo, la normativa sui dati prevede una sezione esplicitamente dedicata al 
nuovo Regolamento europeo e denominata “Come esercitare i diritti previsti dal GDPR?”. Inoltre, assume particolare 
rilievo la seguente nota, a dimostrazione che l’attenzione della piattaforma su tali aspetti adesso è inevitabilmente 
molto alta: “stiamo lavorando per limitare ulteriormente l’accesso ai dati degli sviluppatori in modo da prevenire usi impropri. Ad 
esempio, rimuoveremo l’accesso degli sviluppatori ai tuoi dati di Facebook e Instagram se non hai usato la loro app per tre mesi, e 
stiamo cambiando Facebook Login in modo che nella prossima versione vengano ridotti i dati che un’app può richiedere senza inviare 
l’app per l’analisi, includendo solo nome, nome utente e biografia di Instagram, immagine del profilo e indirizzo e-mail. Per richiedere 
altri dati, sarà obbligatoria la nostra approvazione”.  
I nuovi termini e condizioni in materia di privacy della piattaforma Facebook possono essere consultati al seguente 
link: https://www.Facebook.com/about/privacy/update; le condizioni d’uso, invece, sono reperibili a questo 
indirizzo: https://www.Facebook.com/legal/terms?locale=it_IT. 
61 Il testo che appare nella pagina iniziale della piattaforma per i nuovi utenti italiani è il seguente: “Facebook ti aiuta 
a connetterti e rimanere in contatto con le persone della tua vita”: https://it-it.Facebook.com/ 
62 Sulla pagina di iscrizione al social network compare la seguente dicitura: “È gratis e lo sarà sempre”. 
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Tuttavia, mutuando due rilevanti termini dal filone degli studi aziendalistici, lo slogan “Give people the power 

to build community and bring the world closer together”, a ben vedere non costituisce la mission vera e propria 

dell’azienda, bensì attiene alla sua vision, vale a dire a quel complesso di valori e di principi che la 

piattaforma dichiara di voler realizzare in maniera prospettica e che ispira tutta la sua attività63. In altri 

termini, rappresenta l’immagine che Facebook vuole comunicare al mercato, ma non il modo attraverso 

cui la stessa aspira a raggiungere tale obiettivo.  

Ai fini della valutazione delle finalità del trattamento, invece, l’attenzione non può che soffermarsi su 

quella che si suole chiamare missione aziendale e nel sistema di obiettivi strategici d’impresa che 

consistono nell’offerta di una molteplicità di servizi di comunicazione in senso lato in cambio dell’utilizzo 

dei dati personali degli utenti per finalità di profilazione.  

E’ evidente che la mission, meno attraente della vision aziendale, ma più vicina alla realtà concreta, è rimasta 

volutamente per anni in penombra, perché in grado di svelare un aspetto “scomodo” per i potenziali 

clienti, vale a dire l’assenza di gratuità del servizio. 

Lo scambio di utilità – servizi social da parte della piattaforma ed informazioni ad opera degli utenti – 

infatti, non si evinceva immediatamente dai documenti messi a disposizione, rafforzando la convinzione 

che gran parte dei soggetti che utilizzano tale piattaforma non siano effettivamente consapevoli del 

motore sotteso al suo funzionamento. A confermare tale ipotesi, vi è anche la valutazione che nella 

Dichiarazione dei diritti e delle responsabilità di Facebook, l’utilizzo dei dati per finalità eccedenti il 

semplice uso della piattaforma era “svelato” solo all’articolo 9, dove per la prima volta il social network 

manifestava esplicitamente la volontà di offrire pubblicità e altri contenuti commerciali o contenuti 

sponsorizzati e a tal fine dichiarava che gli utenti utilizzando la piattaforma, di fatto accettavano di 

autorizzare l’utilizzo del loro nome, dell’immagine del profilo e delle informazioni condivise64. E’ evidente 

che la mancata esplicita indicazione della finalità sottesa alla raccolta e al trattamento dei dati personali è 

in contrasto con il principio della trasparenza di cui all’art. 5, lett. b), considerato uno dei capisaldi del 

                                                           
63 Sui concetti di mission, vision e valori aziendali, v. tra gli altri G. ARMSTRONG – P. KOTLER, Marketing an 
introduction, Pearson education, 2016; P. KOTLER, Marketing management, 15th edition, Londra, 2017; S. 
SABRAUTZKI, Strategies, Mission, Vision, Goals, Monaco, 2010; M. J. BAKER, Marketing Strategy and Management; 3rd 
Revised edition, Londra, 2000. 
64 In particolare, nel documento intitolato “Dichiarazione dei diritti e delle responsabilità” si leggeva: “Il nostro 
obiettivo è quello di offrire pubblicità e altri contenuti commerciali o contenuti sponsorizzati preziosi per i nostri utenti e per gli 
inserzionisti. A tal fine, gli utenti accettano quanto segue: 1. Gli utenti forniscono a Facebook l’autorizzazione a utilizzare il loro 
nome, l’immagine del profilo, i contenuti e le informazioni in relazione a contenuti commerciali, sponsorizzati o correlati (ad es. i brand 
preferiti) pubblicati o supportati da Facebook. Tale affermazione implica, ad esempio, che l’utente consente a un’azienda o a un’altra 
entità di offrire un compenso in denaro a Facebook per mostrare il nome e/o l’immagine del profilo di Facebook dell’utente con i suoi 
contenuti o le sue informazioni senza ricevere nessuna compensazione. Se l’utente ha selezionato un pubblico specifico per i propri 
contenuti o informazioni, rispetteremo la sua scelta al momento dell’utilizzo;2. Facebook non fornisce agli inserzionisti le informazioni 
o i contenuti degli utenti senza il consenso di questi ultimi”. 
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Regolamento europeo65. Non specificare che il controvalore del servizio è rappresentato dalla cessione di 

proprie informazioni, spesso di carattere sensibile perché in grado direttamente o indirettamente di 

svelare aspetti strettamente personali e riservati della persona, significa favorire l’ingannevole convinzione 

che la piattaforma sia gratuita, incoraggiandone per giunta un utilizzo piuttosto disinvolto. Al contrario, 

l’esplicita indicazione dell’esistenza di finalità di profilazione, avrebbe potuto consentire un atteggiamento 

più consapevole da parte degli utenti esplicitando che dietro l’apparente gratuità del servizio si cela 

un’intensa attiva di trattamento dei dati personali, divenuti ormai una merce di scambio di straordinario 

valore all’interno delle moderne società “iper-conesse”. 

Una situazione leggermente diversa si riscontrava invece all’interno della “Normativa sui dati” della 

piattaforma. Tale documento, infatti, specificava sin dall’inizio l’intento della piattaforma di raccogliere 

informazioni di carattere personale, evidenziando addirittura cinque macro-categorie66 a seconda dei 

servizi utilizzati dall’utente. Tuttavia a tale maggiore chiarezza circa la tipologia dei dati ceduti non 

corrispondeva una adeguata trasparenza relativamente alla motivazione per cui essi venivano e vengono 

ancora raccolti. La finalità del trattamento, infatti, risultava diluita in una molteplicità di obiettivi distinti 

e separati, considerati tutti necessari ed indispensabili per il funzionamento della piattaforma. Ciò 

ovviamente in violazione del quadro dei principi di cui all’art. 5 del Regolamento, secondo cui le 

informazioni per essere raccolte richiedono una finalità determinata, esplicita e legittima in modo che 

l’utente abbia la possibilità di decidere in maniera risoluta e consapevole se fornire o meno i propri dati. 

D’altronde, pur volendo ricondurre tali differenti esigenze nell’ambito di un unico grande obiettivo 

rappresentato dal corretto funzionamento della piattaforma, non sarebbe stato comunque possibile porre 

sullo stesso piano in particolare due tra le diverse finalità elencate: la garanzia della sicurezza e della tutela 

degli account e la creazione di inserzioni pubblicitarie personalizzate. È evidente che la richiesta di 

informazioni necessarie a garantire uno spazio di condivisione sicuro e protetto da violazioni esterne 

presenta inevitabilmente connotazioni differenti in termini di destinazione d’uso e di tipologia di dati da 

trattare rispetto ad una richiesta finalizzata al perseguimento di esigenze di carattere prettamente 

economico. Inoltre, è da sottolineare che la creazione di contenuti commerciali di interesse per l’utente 

                                                           
65 Come indicato dal considerando 39) del Regolamento 2016/679 il principio della trasparenza si sostanzia nella 
trasmissione di informazioni relative al trattamento dei dati che siano per i destinatari facilmente accessibili e 
comprensibili, caratterizzate da un linguaggio chiaro e semplice. La trasparenza impone, inoltre, che tali 
comunicazioni siano complete con riferimento alle modalità del trattamento e alle relative finalità in modo da 
sensibilizzare le persone fisiche sui rischi che si celano dietro l’utilizzo non corretto ed illecito delle proprie 
informazioni personali. Per un approfondimento cfr. ARTICLE 29 WORKING PARTY, Guidelines on transparency 
under Regulation 2016/679, adottate il 29 settembre 2017 e modificate l’11 aprile 2018. 
66 Le cinque macro categorie evidenziate erano le seguenti: Attività che esegui e informazioni che fornisci; attività 
eseguite e informazioni fornite dalle altre persone; le tue reti e connessioni; informazioni sui pagamenti; 
informazioni sul dispositivo; informazioni di partner terzi; aziende di Facebook. 
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sottintende un’attività di profilazione a cui il Regolamento europeo, proprio per gli elevati rischi ad esso 

connessi, riconosce specifici strumenti di tutela, tra cui il peculiare diritto previsto dall’art. 22 a favore 

dell’interessato di opporsi a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la 

profilazione, in grado di produrre effetti giuridici che lo riguardano o di incidere in modo analogo 

significativamente sulla sua persona. 

La concentrazione di molteplici obiettivi peraltro così differenti, quindi, era evidentemente in contrasto 

con quanto delineato dal nuovo quadro normativo europeo. Alla luce della “granularità” del dato ed in 

linea con il fine di assicurare un controllo continuo e soprattutto consapevole da parte del soggetto 

interessato, il Regolamento stabilisce, infatti, che il consenso non solo debba essere specifico (art. 4), ma 

nel caso in cui il “il trattamento abbia più finalità, il consenso [deve] essere prestato per tutte queste” 

(considerando 32)67. È solo la concreta ed effettiva possibilità di scegliere se e per quali finalità concedere 

i propri dati personali che il consenso ha la possibilità di realizzarsi pienamente come “manifestazione di 

volontà libera, specifica, informata e inequivocabile”. Al contrario, la molteplicità dei fini in assenza di 

un assenso mirato imprigionava l’azione dell’utente, costretto passivamente ad accettare o rifiutare di 

mettere a disposizione i propri dati per utilizzi molteplici e non specificamente delineati, in evidente 

contrasto con il principio della centralità della persona alla base dell’attuale quadro normativo. Infine, la 

previsione di un consenso omnicomprensivo valevole per tutte le finalità evidenziate impediva all’utente 

di esercitare un consenso esplicito come richiesto nel caso di trattamenti automatizzati dei dati dall’art. 

22. 

 

6.4 Facebook e la crisi del modello del consenso consapevole 

Il punto in cui il modello del consenso delineato dal social network iniziava ad incrinarsi, allontanandosi 

definitivamente dai principi ispiratori del Regolamento europeo, tuttavia, era sicuramente rappresentato 

dalla parte dedicata alla “condivisione” da parte della piattaforma delle informazioni personali raccolte 

direttamente dai profili dei propri utenti. A partire da tale sezione le condizioni d’uso del Regolamento si 

trasformavano in una labirintica esposizione di regole e di condizioni in cui risultava difficile districarsi. 

                                                           
67 Con il termine “granularità” si intende indicare il carattere multiforme e plurale dei dati raccolti durante l’attività 
di trattamento. Secondo tale interpretazione, il controllo dei dati personali può realizzarsi concretamente solo nel 
caso in cui l’interessato possa esprimere un consenso granulare, vale a dire specifico per uno o più finalità 
determinate e distinte. Per un approfondimento cfr. ARTICLE 29 WORKING PARTY, Guidelines on Automated 
individual decision-making and Profiling for the purposes of Regulation 2016/679, op. cit., p.10 ss.; INFORMATION 
COMMISSIONER’S OFFICE (ICO), Consultation: GDPR consent guidance, marzo 2017, consultabile al link 
https://ico.org.uk/media/about-the-ico/consultations/2013551/draft-gdpr-consent-guidance-for-consultation-
201703.pdf Sul punto anche V. ZENO-ZENCOVICH, Dati, grandi dati, dati granulari  e la nuova epistemologia del 
giurista, in Media Laws, Rivista di diritto dei media, 2/2018. 
 

https://ico.org.uk/media/about-the-ico/consultations/2013551/draft-gdpr-consent-guidance-for-consultation-201703.pdf
https://ico.org.uk/media/about-the-ico/consultations/2013551/draft-gdpr-consent-guidance-for-consultation-201703.pdf
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La sezione 2 della “Dichiarazione dei diritti e delle responsabilità” attribuiva, infatti, all’utente la proprietà 

“di tutti i contenuti e le informazioni pubblicati su Facebook” riconoscendogli la possibilità di controllare 

anche il modo in cui essi venivano condivisi. Si tratta di un’idea che emergeva a più riprese nelle 

condizioni d’uso della piattaforma, ma che calata nella realtà del social network risultava priva di 

concretezza. Bastava, infatti, proseguire nella lettura della stessa sezione per scoprire che, in riferimento 

ai contenuti protetti dal diritto di proprietà intellettuale, l’utente, nel momento in cui decideva di utilizzare 

la piattaforma, riconosceva alla stessa “una licenza non esclusiva, trasferibile, che [poteva] essere concessa come 

sottolicenza, libera da royalty e valida in tutto il mondo, che [consentiva] l’utilizzo dei contenuti pubblicati su Facebook o 

in connessione con Facebook”.   

Al di là della limitata chiarezza del dato testuale, risulta evidente la contraddizione che era insita in tale 

parte del documento: veniva, infatti, dapprima riconosciuta all’utente la proprietà dei contenuti caricati, 

creando la (falsa) convinzione di poterli effettivamente controllare, ma poco dopo tale illusione veniva a 

cadere dinanzi al riconoscimento di una non ben specificata “licenza” che consentiva l’utilizzo – non 

precisato nel tipo e nelle modalità - degli stessi da parte della piattaforma.  

Continuando nella lettura, la sezione 9 intitolata “Informazioni sulla pubblicità e altri contenuti 

commerciali pubblicati o messi a disposizione da Facebook” specificava che con l’utilizzo della piattaforma, 

l’utente accettava anche di concedere “l'autorizzazione a utilizzare il […] nome, l'immagine del profilo, i 

contenuti e le informazioni in relazione a contenuti commerciali, sponsorizzati o correlati (ad es. i brand 

preferiti) pubblicati o supportati da Facebook”68. Subito dopo, in contraddizione a quanto appena indicato, 

la piattaforma si premurava di sottolineare che la trasmissione di tali dati personali agli inserzionisti era 

soggetta comunque al consenso degli interessati, ma nessuna indicazione veniva fornita circa le modalità 

attraverso cui gli utenti avrebbero potuto esprimere consapevolmente il proprio esplicito assenso a tale 

peculiare trattamento di carattere profilatorio. Altre criticità emergevano nella omologa sezione presente 

nel documento “Normativa sui dati”. In tale documento, la piattaforma dichiarava di trasmettere alle 

aziende che fanno parte del gruppo69, tra le quali rileva sottolineare che vi sono altri importanti social 

network come Whatsapp e Instagram, una gamma di informazioni personali di straordinaria ampiezza che 

                                                           
68 Procedendo nella lettura emergeva la seguente indicazione: “Tale affermazione implica, ad esempio, che l’utente consente 
a un’azienda o a un’altra entità di offrire un compenso in denaro a Facebook per mostrare il nome e/o l’immagine del profilo di 
Facebook dell’utente con i suoi contenuti o le sue informazioni senza ricevere nessuna compensazione. Se l’utente ha selezionato un 
pubblico specifico per i propri contenuti o informazioni, rispetteremo la sua scelta al momento dell’utilizzo”. 
69 A queste, poi, si aggiungeva una serie indefinita di informazioni acquisite in maniera indiretta perché fornite dai 
partner esterni che collaborano con la piattaforma ovvero trasmesse dagli inserzionisti e relative ai comportamenti 
di consumo dell’utente. Per questo tipo di trattamento ulteriore di dati personali, la cui possibile combinazione 
avrebbe potuto dar vita ad informazioni più complesse e di carattere sensibile, la piattaforma non solo non 
prevedeva forme di consenso specifico, ma dichiarava apertamente che il loro utilizzo avrebbe seguito le diverse 
condizioni d’uso dei nuovi titolari. 
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derivavano non solo dal monitoraggio continuo delle azioni compiute direttamente dall’utente, come la 

visualizzazione di determinati contenuti, la lettura di peculiari tipologie di notizie o la localizzazione delle 

immagine caricate o dei luoghi visitati, ma anche dai momenti di “contatto” che collegano l’interessato a 

soggetti terzi come la condivisione di foto, lo scambio di commenti o di contenuti di vario genere70.  

Un’ulteriore condivisione di informazioni personali era prevista, infine, a favore di clienti, fornitori di 

servizi e altri partner che supportano l’azienda anche sotto il profilo dell’infrastruttura tecnica. In questo 

caso, la piattaforma specificava che tali soggetti avrebbero dovuto rispettare gli obblighi di riservatezza 

senza contravvenire alla normativa sui dati e agli specifici accordi stipulati tra le parti, ma è evidente che 

in assenza di dettagliate indicazioni circa le finalità perseguite e la tipologia di informazioni condivise, né 

tantomeno del contenuto degli “specifici accordi” tra le parti, la genericità della previsione risultava 

chiaramente in contrasto con il quadro di principi che sono alla base del legittimo trattamento dei dati 

secondo il legislatore europeo. Da quanto evidenziato, quindi, l’utente si trovava dinanzi ad una 

costellazione di regole differenti e frammentarie che impedivano di fatto un controllo effettivo del 

percorso seguito dal proprio dato personale, acquisito e sfruttato da soggetti diversi, per finalità distinte 

e troppo spesso poco trasparenti. 

Ma l’apice del complesso ed aggrovigliato modello di utilizzo dei dati personali dei propri utenti era 

sicuramente rappresentato dal complesso di informazioni che Facebook dichiarava di condividere con 

applicazioni e siti web di terzi che utilizzano i servizi della piattaforma. A questo punto l’analisi si sposta 

su un sentiero se possibile ancora più oscuro e tortuoso che riporta, a chiusura del cerchio, alla vicenda 

che ha dato inizio a tale approfondimento: il caso “Cambridge Analytica”. 

Come indicato precedentemente, Facebook negli anni ha accresciuto notevolmente il numero di 

collaborazioni con soggetti esterni che sfruttano le informazioni già presenti sulla piattaforma per erogare 

servizi differenti, spesso di carattere ludico e soprattutto del tutto indipendenti dal funzionamento della 

piattaforma. Si tratta di attività del tutto scisse dal social network, che tuttavia si servono della relativa 

infrastruttura per effettuare le proprie prestazioni, nutrendosi al contempo della sua stessa linfa: dati di 

accesso, immagini, visualizzazioni e localizzazioni degli utenti di Facebook ed in un passato piuttosto 

recente anche di informazioni provenienti dai profili degli “amici”. 

Si apre in questo modo un ulteriore panorama di condivisioni caratterizzato da un intenso scambio di 

informazioni e di dati tra piattaforma e soggetti terzi che sfugge completamente da qualsiasi forma di 

                                                           
70 È infatti da tenere presente che, come sottolineato anche dalle Linee guida, singoli dati separatamente raccolti se 
combinati tra loro possono dar vita ad informazioni più complesse di carattere sensibile il cui trattamento, per gli 
elevati profili di rischiosità ad essi associati, può essere realizzato solo nel caso in cui siano soddisfatti i requisiti 
stabiliti dall’art. 9, paragrafo 2. 
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controllo. Tali app e siti web, come accaduto con l’applicazione che ha dato vita al caso “Cambridge 

Analytica” diventano infatti custodi di un elevatissimo numero di dati personali dal valore 

incommensurabile, ricavati sulla base di consensi flebili non derivanti da un idoneo procedimento di 

formazione della volontà dell’utente. Anche per questa peculiare forma di trattamento, potenzialmente 

più pericolosa delle precedenti perché realizzata completamente al di fuori dei confini della piattaforma, 

le condizioni d’uso previste da Facebook risultavano estremamente e, soprattutto, colpevolmente carenti 

e poco rispettose dei dati personali degli utenti. La normativa sui dati, infatti, affermava l’assoggettamento 

di tutte le informazioni condivise con terzi che facevano uso della piattaforma esclusivamente alle relative 

“condizioni e normative”. Questo significa che l’utente con un semplice click ovvero utilizzando lo 

strumento della registrazione tramite le credenziali (c.d. login tramite Facebook) trasferiva, in maniera quasi 

del tutto inconsapevole, parti estremamente delicate della propria sfera personale a nuovi titolari, 

sacrificandole per finalità spesso ignote. E’ proprio il passaggio del dato personale dall’alveo 

tendenzialmente – ma non necessariamente - più sicuro della piattaforma al variegato panorama di servizi 

esterni che ha costituito il nodo più critico di tutto il modello delineato da Facebook e che, di fatto, ha 

scatenato il caso “Cambridge Analytica”. La piattaforma non è stata in grado di prevenire situazioni lesive 

particolarmente gravi e connesse alla perdita completa di controllo delle informazioni dei propri utenti. 

Non è stata prevista alcuna forma di consenso esplicito per questo peculiare tipo di trattamento ulteriore 

che eccede le dichiarate finalità della piattaforma; né tantomeno sono state individuate procedure di 

controllo ad hoc finalizzate a garantire un monitoraggio continuo dell’utilizzo legittimo dei dati personali. 

In altri termini, Facebook, sottovalutando la rischiosità della propria attività di raccolta e trattamento dei 

dati, è stata carente proprio nella parte più delicata del proprio modello di consenso. In assenza di regole 

ancor più rigorose per il trasferimento di tali dati e di procedure di manifestazione del consenso da parte 

dell’utente strutturate in modo tale da garantire l’effettiva e consapevole determinazione volitiva del 

soggetto, l’universo Facebook ha creato un vero e proprio “buco nero” che ha assorbito milioni di 

informazioni personali di carattere più o meno sensibile, lasciandole alla mercé di interessi di carattere 

meramente economico, con ripercussioni estremamente gravi per la sfera personale degli utenti e 

inammissibili per una società democratica anche nella sua evoluzione di tipo digitale.  

 

7. Prospettive e limiti del nuovo quadro normativo in materia di tutela dei dati personali alla luce 

del caso “Cambridge Analytica” 

L’analisi del funzionamento del social network Facebook e della connessa vicenda “Cambridge Analytica”, 

effettuata alla luce delle regole introdotte dal Regolamento 2016/679, consente di mettere in luce tutta la 
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complessità che caratterizza attualmente la tutela dei dati personali all’interno del nuovo e dinamico 

panorama digitale.  

E’ evidente, infatti, che la velocità con cui tale settore si evolve, connessa all’intrecciarsi di una molteplicità 

di interessi di tipo economico, sociale, giuridico e culturale, renda la materia oggetto di regolamentazione 

estremamente “insidiosa”, anche a causa dell’imprevedibilità degli ulteriori sviluppi che si realizzeranno 

anche solo nel breve-medio termine. Al contempo, poiché il progresso tecnologico non può e non deve 

essere arrestato, diviene necessario incanalare tale forza innovativa verso un utilizzo consapevole e 

proficuo, che si ponga a vantaggio e non a detrimento dell’evoluzione delle moderne società. 

È proprio alla luce di tale complessità e alla necessità di offrire adeguati strumenti regolativi che deve 

leggersi il nuovo quadro normativo in materia di tutela dei dati personali. Se, infatti, la direttiva europea 

95/46/CE focalizzava l’attenzione quasi esclusivamente sulla tipologia dei dati raccolti e sugli strumenti 

di garanzia messi a disposizione degli interessati, il GDPR pone, invece, il proprio accento sulla 

responsabilizzazione del titolare del trattamento, in base alla convinzione che la tutela non possa che 

partire ab origine dal soggetto che decide di intraprendere, dettandone le relative condizioni e finalità, 

un’attività di sfruttamento di tali preziose informazioni. Come è stato ampiamento evidenziato nel corso 

dell’analisi, l’accountability del titolare del trattamento costituisce la “spina dorsale” dell’intero Regolamento 

europeo: è da questo principio cardine, infatti, che si dipanano tutte le novità normative in materia ed è 

dall’atteggiamento proattivo del titolare, sorretto ed incentivato dalle autorità competenti, che si avvia il 

peculiare percorso di tutela tracciato dal legislatore. 

Un processo di responsabilizzazione che trova, inoltre, piena estrinsecazione con la rilevante decisione, 

come evidenziato, di far gravare su tale soggetto l’onere della prova: ai sensi del Regolamento, infatti, il 

titolare è tenuto non solo ad esaminare attentamente la propria attività al fine di individuare le misure 

tecniche ed organizzative più idonee a limitare al minimo situazioni lesive della sfera d’identità dei soggetti 

interessati, ma al contempo a dimostrare, a seconda della tipologia del trattamento implementato, di aver 

fatto tutto il possibile per tutelare i propri utenti.  

Ne consegue, quindi, che il legislatore europeo con tale atto ha deciso di modificare completamente il 

tradizionale punto di osservazione della protezione dei dati personali, spostandolo dal destinatario della 

tutela al soggetto che attivamente utilizza tali informazioni. Ed è proprio su tale riorganizzazione che gli 

elementi essenziali dell’intero impianto normativo sono stati ridefiniti.  

Ebbene, se l’accountability costituisce il principio cardine del nuovo quadro regolativo europeo, proprio la 

limitata accuratezza nella determinazione delle misure di protezione dei propri utenti ha rappresentato, 

invece, il più rilevante elemento di criticità del sistema di trattamento implementato da Facebook e, 

conseguentemente, causa scatenante la vicenda “Cambridge Analityca”. 
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Come evidenziato nel corso dell’analisi, per anni il social network ha perseguito le proprie finalità 

commerciali delineando un duplice livello di sfruttamento dei dati personali dei propri clienti: una 

dimensione più superficiale e palese, costituita dall’esplicita attività di condivisione di immagini, di foto 

personali, di pensieri e di commenti realizzata direttamente dagli interessati; ed un’altra sottesa, a tratti 

intenzionalmente e maliziosamente nascosta, contraddistinta dall’analisi delle azioni, non tutte 

consapevolmente realizzate, degli utilizzatori del social network. 

Si tratta di un vero e proprio sistema multivello di raccolta di preziose informazioni personali che è stato 

reso possibile sviluppare grazie all’immagine di piattaforma di condivisione gratuita e ad un sistema di 

condizioni d’uso poco trasparenti, che ha trasmesso agli utenti l’ingannevole percezione di disporre, 

sempre e comunque, del pieno controllo dei propri dati personali.  

Una volta individuata la duplice struttura alla base del funzionamento del social network, diventa 

ovviamente rilevante valutare se il nuovo quadro normativo avrebbe potuto effettivamente limitare 

ovvero impedire le conseguenze dannose derivate dall’indebita sottrazione di informazioni di milioni di 

profili personali. 

Con riferimento al primo e più superficiale livello di raccolta dei dati summenzionato, in conformità a 

quanto è stato evidenziato, è possibile affermare che l’applicazione delle nuove regole avrebbe 

sicuramente inciso, incrementando, perlomeno, il grado di sicurezza della piattaforma. L’articolato 

sistema di obblighi posti a carico dei titolari che effettuano trattamenti a così elevato rischio per la privacy, 

prevedendo un’analisi d’impatto ex ante (DPIA), nonché consultazioni obbligatorie con le autorità 

competenti (art.36) e comunicazioni imposte in caso di violazioni (artt. 33 e 34), avrebbe, infatti, agevolato 

l’individuazione di comportamenti dolosamente o colposamente lesivi dell’identità personale degli utenti. 

La piattaforma sarebbe stata, inoltre, incentivata in maniera naturale verso la predisposizione di più 

adeguate misure tecniche ed organizzative di tutela e ad un loro dinamico rinnovamento in vista 

dell’impiego di nuove tecniche digitali. Un ripensamento del proprio modello di attività imperniato sui 

principi della privacy by design e by default che sarebbe stato incoraggiato, d’altra parte, non solo dal carattere 

deterrente del più incisivo sistema sanzionatorio previsto71, ma soprattutto dall’effettiva impossibilità 

                                                           
71 Il rafforzamento della responsabilizzazione della figura del titolare del trattamento si riflette anche 
nell’inasprimento delle pene in caso di mancato rispetto della nuova normativa. Il Regolamento, infatti, riconosce 
alle autorità nazionali di controllo la possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie ed amministrative, previa valutazione 
caso per caso della natura, della gravità e della durata della violazione e del grado di responsabilità del soggetto di 
cui sopra, tenuto conto delle misure di sicurezza che ha o che avrebbe dovuto implementare. Per peculiari categorie 
di violazioni il Regolamento all’art. 83, comma 6, riconosce, in particolare, la possibilità di infliggere sanzioni 
amministrative pecuniarie fino a 20.000.000 EUR, o per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo 
dell’esercizio precedente, se superiore. Spetta, invece, ai singoli Stati membri la determinazione delle norme relative 
alle sanzioni per le violazioni non esplicitamente regolate dall’attuale normativa in materia di tutela dei dati 
personali. 
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attuale di svolgere una simile attività all’interno del panorama europeo in violazione degli elementi 

fondamentali che legittimano il trattamento nel nuovo quadro normativo. In particolare, Facebook sarebbe 

stata costretta ad indicare in maniera esplicita e trasparente l’esistenza di finalità qualitativamente diverse, 

a richiedere forme di consensi assolutamente differenziati a causa della granularità dei dati raccolti e, con 

riferimento alle attività di profilazione compiute dalla stessa piattaforma, a mettere a disposizione tecniche 

specifiche di acquisizione del consenso ovvero di opposizione al trattamento automatizzato nel rispetto 

di quanto stabilito dall’art. 22.  

Simili considerazioni valgono anche per quanto riguarda la determinazione dei tempi di archiviazione dei 

dati personali, che ad oggi non vengono specificati nelle condizioni d’uso in violazione dell’art. 5, 

paragrafo 1, lett. e), nonchè per la realizzazione dell’esercizio del diritto all’oblio, disciplinato per la prima 

volta ad opera dell’art 17. 

In altri termini, l’applicazione delle nuove regole nell’ambito del primo livello di trattamento dei dati 

avrebbe garantito una “rete di sicurezza” a favore degli utenti che quotidianamente utilizzano la 

piattaforma, offrendo loro una maggiore tracciabilità dei dati ceduti e parallelamente più ampi strumenti 

di azione a propria difesa, rafforzata da un dialogo di tipo continuato tra il social network e le autorità 

competenti. 

Limiti in termini di applicabilità e di efficacia del Regolamento europeo rispetto alla struttura multilivello 

realizzata da Facebook si riscontrano, invece, con riferimento al secondo e più nascosto livello di 

trattamento dei dati. La condivisione delle informazioni personali dei propri utenti da parte della 

piattaforma con imprese del gruppo, clienti, partner tecnici e sviluppatori di applicazioni esterne, come 

previste dalle condizioni d’uso, mette completamente in crisi il modello del consenso consapevole e, di 

conseguenza, la piena efficacia del Regolamento.  

L’allungamento tendenzialmente illimitato della catena di valore delle informazioni personali a causa dei 

successivi ritrasferimenti basati su superficiali approvazioni da parte degli utenti, così come è avvenuto 

nella vicenda “Cambridge Analytica”, determina inevitabilmente la separazione del dato dalla persona, 

trascinandolo lungo una spirale indeterminata di continue utilizzazioni, che impediscono un effettivo 

controllo sullo stesso.  

Tale pericoloso e nebuloso percorso connesso ad un modello di business che si fonda quasi esclusivamente 

sulla continua condivisione delle informazioni sembra ad oggi sfuggire, almeno in parte, all’applicazione 

delle nuove regole europee.  

Come è noto, la disciplina dedicata alla ritrasmissione dei dati personali è racchiusa nel Capo V e fa 

riferimento a trasferimenti verso paesi extraeuropei o organizzazioni internazionali, limitandone la 
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realizzazione a soli tre casi specifici72. Il fine è ovviamente quello di evitare che i soggetti interessati siano 

esposti a forme di tutela e di sicurezza diverse e, soprattutto, non qualitativamente all’altezza del nuovo 

quadro europeo.  

Tale previsione, di assoluta importanza nell’attuale mondo digitale privo di barriere territoriali, è in grado 

però di ovviare solo in parte a situazioni simili a quella accaduta con il caso “Cambridge Analytica”.  

In un’era dominata da piattaforme che operano in condivisione e raccolgono in maniera sempre più 

invasiva informazioni con la collaborazione di soggetti terzi, sarebbe stato auspicabile, infatti, un 

intervento del legislatore europeo direttamente e specificamente orientato a disciplinare il sempre più 

vasto ed eterogeno fenomeno dei trasferimenti dei dati personali per motivi di profilazione od utilizzo 

condiviso, come ad esempio accade con i “social media plugin”73, che permettono di usufruire dei servizi di 

un sito utilizzando come meccanismo di accesso e di riconoscimento il profilo personale (ed in particolare 

le credenziali) creato su un social network più noto, come Facebook, Google o Twitter. Tali particolari modalità 

di trattamento, prevedendo il coinvolgimento di molteplici titolari diversi e l’intersecarsi di finalità 

eterogenee, dovrebbero, infatti, essere sottoposte a regole ancor più rigide, imperniate su istruzioni 

complete ed esaurienti a favore dei soggetti interessati e legittimate solo in base a consensi espliciti e 

dettagliati. Il livello di rischio sotteso dovrebbe, infatti, spingere verso la previsione legislativa di specifiche 

ed autonome modalità di approvazione di tali pratiche, mediante l’individuazione di tecniche idonee a 

suscitare l’attenzione degli utenti, non essendo ormai sufficienti le tradizionali modalità di raccolta dei 

                                                           
72 Il Regolamento 2016/679 prevede che il trasferimento possa considerarsi legittimo in tre situazioni specifiche. 
In primo luogo, quando venga autorizzato dalla Commissione europea in base ad una decisione di adeguatezza ex 
art. 45. Al fine di garantire che il trasferimento di dati personali sia effettuato nel rispetto di specifiche condizioni 
che consentono di non pregiudicare il livello di protezione garantito dal nuovo quadro normativo, il Regolamento 
affida alla Commissione europea il compito di stilare una lista di Stati terzi e di organizzazioni internazionali in 
grado di offrire un sistema di tutele adeguato. In base a tale decisione, che deve effettuarsi in conformità a specifici 
indicatori stabiliti all’art. 45, i titolari avranno la possibilità di trasmettere informazioni personali ai paesi presenti 
in tale elenco senza dover richiedere autorizzazioni specifiche da parte di un’autorità di controllo. Il secondo caso 
riguarda quelle situazione in cui in cui il titolare o il responsabile del trattamento abbiano fornito garanzie adeguate 
a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi ex art. 46. Infine, il 
Regolamento consente il trasferimento nel caso in cui vi siano norme vincolanti d’impresa72 ex art. 47. Ai sensi 
dell’art. 4, n 20 del Regolamento europeo per  norme vincolanti d’impresa debbono intendersi: “le politiche in materia 
di protezione dei dati personali applicate da un titolare del trattamento o responsabile del trattamento stabilito nel territorio di uno 
Stato membro al trasferimento o al complesso di trasferimenti di dati personali a un titolare del trattamento o responsabile del 
trattamento in uno o più paesi terzi, nell’ambito di un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese che svolge un’attività economica 
comune”. 
73 In campo informatico, il plugin è un programma che interagisce con un altro programma per ampliarne o 
estenderne le funzionalità originarie. Tali strumenti, quindi, possono avere molteplici applicazioni a seconda delle 
specifiche finalità che si vogliono perseguire. I più diffusi sono quelli che, come indicato nel testo, consentono di 
utilizzare un’applicazione sfruttando le stesse credenziali di accesso di un social network a cui si è già iscritti non 
dovendone quindi creare altre. In altri casi i plugin consentono di condividere le informazioni presenti su un sito 
terzo (notizie, frasi, foto) sul profilo personale creato sul social network. 
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consensi. In assenza di tali elementi, il rischio di una perdita definitiva dei dati personali all’interno 

dell’articolato e complesso panorama della Rete risulta ancora presente e sempre più rilevante, nonostante 

le pur incisive regole previste dal nuovo quadro normativo. 

Da quanto evidenziato, quindi, è indubbio che in un panorama estremamente dinamico in cui il dato 

rappresenta ormai l’elemento cardine delle società dato-centriche, ma che al contempo rischia di 

diventarne facile preda, il nuovo impianto normativo introdotto dal Regolamento 2016/679 rappresenta 

oggi un fondamentale e solido strumento di tutela. Tuttavia le sfide da affrontare lungo l’orizzonte della 

digitalizzazione sembrano essere ancora molteplici e rilevanti.  

Risulta necessario continuare sulla via della regolazione delle complesse e sempre più sofisticate forme di 

raccolta e di profilazione dei dati personali, che quotidianamente minacciano la normale evoluzione 

dell’identità dei soggetti coinvolti, sanzionando le indebite strumentalizzazioni esterne per finalità che 

esulano la sfera di determinazione dei singoli.  

Questo implica interventi normativi esplicitamente mirati alle eventuali fasi successive ed ulteriori rispetto 

alla raccolta e al trattamento dei dati personali, con la previsione di peculiari regole e limitazioni nel caso 

in cui il titolare intenda procedere ad una successiva trasmissione delle informazioni in proprio possesso 

ovvero avvalersi della collaborazione di soggetti terzi. In particolare, risulta essenziale prevedere forme 

di consenso specifico e soprattutto separato, diverse da quelle previste per il trattamento “originario”, 

che siano in grado di allertare l’utente circa le potenziali implicazioni derivanti dall’utilizzo di tali 

applicazioni esterne e di consentirgli di controllare il percorso intrapreso dai propri dati personali.  

E’ evidente che proseguire per tale strada significa continuare a monitorare e studiare, a livello nazionale 

e sovranazionale, il fenomeno della digitalizzazione, evitando di rifuggire dall’evoluzione tecnologica, ma 

comprendendone a fondo le dinamiche, in modo che l’intervento regolativo non sia mai avulso dal 

contesto reale, ma al contrario sia in grado di esaltarne i punti di forza in vista del progresso delle società 

digitali e di scongiurarne gli eventuali rischi. Quindi, come è stato efficacemente evidenziato: “è necessario 

accettare la sfida e difendere le ragioni delle regole, che sono poi anche quelle della libertà e della democrazia” 74. 

Al contempo, parallelamente al percorso di rafforzamento dell’accountability dei titolari e di moltiplicazione 

dei momenti di collaborazione tra questi soggetti e le autorità competenti, risulterà fondamentale l’avvio 

di un processo di responsabilizzazione dell’utente digitale, in modo che si arrivi alla piena consapevolezza 

che nel mondo delle piattaforme ad accesso gratuito il bene di scambio non è rappresentato da un valore 

monetario, bensì è costituito dal soggetto stesso e dal  relativo bagaglio di informazioni personali. 

Laddove il dato normativo non è in grado di arrivare ed esperito il controllo delle autorità a tale ambito 

                                                           
74 Così F. PIZZETTI, Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali – dalla Direttiva 95/46 al nuovo Regolamento 
europeo, op. cit., p. 306. 



 

 
41                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                    |n. 20/2018 

 

 

 

  

preposte, è il comportamento prudente e cosciente dell’utente che deve intervenire, nella convinzione 

che i dati personali rappresentano sempre più un bene prezioso da preservare e, soprattutto, da non 

lasciar inconsapevolmente fluire nello spazio senza confini della Rete.  

Ne consegue che il proficuo intrecciarsi tra intervento regolativo consapevole e tempestivo, 

atteggiamento proattivo dei titolari del trattamento e responsabilizzazione degli utenti digitali costituirà 

sempre più un fattore imprescindibile per la crescita sostenibile ed intelligente, soprattutto con 

riferimento ai sempre più ampi ambiti di applicazione e di utilizzo dei dati personali. 

In assenza di tale combinato agire, al contrario, è ragionevole attendersi il perpetuarsi del rischio che 

l’impiego sempre più invasivo delle nuove tecnologie, da strumento di crescita e di sviluppo della 

collettività basato sulla fertile condivisione di informazioni e conoscenza, si tramuti in veicolo di 

limitazione di libertà personali e di diritti fondamentali, trasformando la tanto desiderata società digitale 

in una società fortemente distopica. 


