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                 INTRODUZIONE 

 
Il processo di globalizzazione e l’incessante evoluzione dei mezzi tecnologici grazie 

all’uso planetario di Internet pongono problemi di sicurezza e di ordine pubblico che 

hanno fatto porre al centro della nostra esperienza giuridica e politica la tutela della pri-

vacy.  

Nell’odierna società dell’informazione il concetto di privacy è inscindibilmente legato a 

quello di diritto alla protezione dei dati personali (data protection) la quale, negli ultimi 

anni, ha trovato cittadinanza all’interno di testi normativi nazionali ed internazionali. 

L’identificazione del diritto alla privacy, come diritto diverso dal diritto alla protezione 

dei dati personali, è il punto di approdo di una lunga evoluzione concettuale che, nelle 

sue varie tappe, ha arricchito di significati un concetto – quello della privacy – che si è 

caratterizzato e che si caratterizza ancora oggi per la sua incessante mutevolezza conte-

nutistica e per la capacità di racchiudere in sé una serie di esigenze.  

L’attuale nozione intesa come information privacy, deriva dello sviluppo sociale e tec-

nologico che ha imposto una rivisitazione del concetto tradizionale. Prima, infatti, che la 

diffusione dei personal computer permettesse di raccogliere, organizzare e trasmettere 

una serie indistinta d’informazioni personali in modo veloce e per i fini più disparati, il 

diritto alla privacy andava a coincidere con il the right to be let alone statunitense, il 

quale attribuiva all’individuo il diritto di essere lasciato in pace, indisturbato, di godere, 

così, di una sfera riservata al riparo dalle intrusioni da parte di esterni.   

La concezione statunitense di privacy ha trovato cittadinanza nel mondo giuridico euro-

peo per lungo tempo, fino a che la società tecnologicamente avanzata non ha imposto 

una sua ridefinizione. Nel lungo iter evolutivo del diritto alla privacy un ruolo cruciale 

ha avuto la giurisprudenza, la quale, nell’incertezza dottrinale e nel vuoto normativo ha, 

di fatto, consentito lo sviluppo della tutela verso le esigenze della vita privata e ha sti-

molato il legislatore verso una produzione normativa volta a garantire il diritto alla pri-

vacy. Così dopo un lungo processo evolutivo dall’iniziale diritto a essere lasciati soli  

(diritto alla privacy) si è passati al diritto alla protezione dei dati personali,  (che è dirit-

to diverso dal diritto alla privacy o alla riservatezza) il quale è stato declinato come di-



LA TUTELA DELL’IDENTITÀ DIGITALE TRA PRIVACY E DATA PROTECTION  
 

 

5 

ritto fondamentale della persona sia all’interno del sistema giuridico nazionale che di 

quello comunitario.  

Il legislatore europeo, infatti, con la direttiva 95/46/CE, in tema di trattamento dei dati 

personali, ha emanato una prima disciplina al fine di tutelare le informazioni personali 

di ciascun individuo, fissando gli standard che gli Stati europei devono rispettare. A 

questa direttiva rinvia poi l’art. 5 del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento eu-

ropeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, in materia d’identificazione elettronica e ser-

vizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 

1999/93/CE, a decorrere dall’1 luglio 2016 data di entrata in vigore di tutte le norme 

contenute nel  regolamento.  

Con il nuovo  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

27 aprile 2016, in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 119 del 4 maggio 2016, 

che disciplina, innovando in materia di tutela della privacy nei paesi dell’Unione Euro-

pea, e con l’accordo Privacy shield  tra Unione Europea e Stati Uniti d’America, volto a 

proteggere la riservatezza dei dati dei cittadini europei in caso di trasferimento presso 

server allocari in territorio americano, che sostituisce il precedente Safe Harbor censu-

rato dalla Corte di Giustizia, sono stati ridefiniti in termini maggiormente strigente la 

protezione dei dati trasferiti oltreoceano. Si superano così, nel senso che si rendono 

maggiormente stringenti, i principi della direttiva  95/46/CE, in tema di trattamento dei 

dati personali, hanno rappresentato una prima disciplina  con il fine di tutelare le infor-

mazioni personali di ciascun individuo, e sono stati, poi, recepiti nell’articolato della 

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (c.d. Carta di Nizza) che è un  docu-

mento internazionale di tutela dei diritti umani che contiene una disposizione specifica 

in materia di privacy.  

La Carta, infatti, riconosce non solo il diritto alla vita privata ma anche il diritto auto-

nomo alla protezione dei dati personali che trova tutela a livello nazionale e sovranazio-

nale e ciò nonostante che esso sia fortemente condizionato dai mutamenti sociali, di co-

stume, culturali e soprattutto tecnologici che ne impongono una costante interpretazione 

evolutiva.  

L’evoluzione della privacy spinge sempre più verso la definizione di uno "schema" giu-

ridico che richiede differenziazioni nelle tutele unitamente alla diversa qualificazione 

giuridica che, nell’ambito dello stesso alveo della materia, impone di declinarla sempre 
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in senso costituzionalmente  orientata per non limitarne la portata e i multiformi profili 

applicativi alla tutela della persona quale complesso di valori, aspettative e prerogative.  

Queste esigenze costituiscono un banco di prova per il diritto dell’Unione Europea e 

degli Stati Uniti d’America che, nei tre capitoli di questo lavoro, sono analizzati 

nell’ottica dell’esigenza di bilanciamento degli imperativi di sicurezza pubblica con la 

tutela del diritto fondamentale dell’individuo alla privacy , alla luce del sopravvenuto 

passaggio alla data protection.   
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CAPITOLO I 

 

La tutela dell'identità personale nell'attuale scenario tecnolo-

gico 
 

1.1. La tutela della privacy come "right to be let alone"; 1.2. Dal-

la privacy alla data protection; 1.3. La data protection nella convergenza 

tecnologica; 1.4. La nozione di identità digitale. 
  

 
 

 1.1. La tutela della privacy come "right to be let alone" 

 

La disamina della disciplina in materia di privacy
1
 e di trattamento di dati personali 

nell’attuale situazione tecnologico muove, necessariamente, dalla ricostruzione della 

teoria del right to be let alone, ossia dalla tesi che attribuisce a tutte le persone fisiche, il 

diritto di tutelare la sfera privata della vita.
2
  

L’origine del “right to be let alone” è rinvenibile nella pubblicazione nel 1890 del sag-

gio “The Right to privacy”, sull’ Harvard Law Review, a firma di Samuel D. Warren e 

Louis D. Brandeis. In questo periodo si assisteva alla diffusione massiccia dei giornali 

quotidiani
3
 che iniziavano a dare spazio anche alla cronaca mondana, pubblicando noti-

 
 
1
 Bianca C.M.,Busnelli F.D., Bellelli A., Luiso F.P., Navetta E., Patti S., Vecchi. P.M., (a cura 

di ), Tutela della privacy, Padova, 1999, pp. 228-230. 
2 Warren S., Brandeis L., The Right to privacy, in Harvard Law Review, 1890, pp. 289-320..Le 

origini della moderna privacy si fanno risalire, a questi due avvocati bostoniani, Samuel Warren 

e Louis Brandeis, che diedero alle stampe il The Right to Privacy. L'avvocato Warren, perso-

nalmente coinvolto in un fatto di cronaca rosa, non riteneva che la sua notorietà potesse giustifi-

care l’indiscriminata diffusione di notizie su di lui e sui suoi familiari. 
3
 Gozzini G., Storia del giornalismo, Mondadori, 2000. Nel manuale vi è una ricostruzione sto-

rica della nascita del giornalismo negli USA. Il primo vero giornale fu il bollettino di Boston, 

stampato nel 1704. La stampa in USA si sviluppò prima che in Europa grazie al Primo Emen-

damento della carta costituzionale, che prevede la libertà di stampa. Durante la guerra di indi-

pendenza, la domanda di notizie trasformò il giornalismo in una vera e propria forza. Il giornale 

inteso in senso moderno nasce non a caso proprio negli Stati Uniti, negli anni Trenta dell'Otto-

cento, all'epoca della cosiddetta rivoluzione della “Penny Press”. Nome che mutuava dalla nuo-

va consuetudine della vendita del quotidiano direttamente nelle strade e nelle piazze, per mezzo 

dei cosiddetti strilloni al prezzo di un solo penny. Durante questo periodo si ebbero importanti 

cambiamenti all’interno del giornalismo. Il primo fu dovuto alla pubblicità che fece il suo in-

gresso nella carta stampata, il secondo generato dalla selezione delle notizie legatea a fatti di 
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zia degli accadimenti privati delle persone più in vista della città.
4
   

Al fine di tracciare un confine di tutela che i giornalisti non dovevano poter sorpassare i 

due Autori sostennero che come nell’ambito del diritto privato i beni materiali potevano 

essere tutelati, pari tutele privatistiche dovesse essere riconosciuta anche agli attributi 

immateriali della persona umana, come il pensiero, le emozioni e le sensazioni.
5
  

Il presupposto del riconoscimento era, quindi, in capo a ciascuna persona intesa quale 

centro d’interessi e valori, sia riguardo alla sfera della sua vita pubblica che privata.
 6

  

La distinzione tra sfera privata e pubblica della vita non era nuova all’ordinamento sta-

tunitense, ma l’avvento della nuova forma di comunicazione rappresentato dai primi 

quotidiani, imponeva un suo maggior dettaglio.
7
  

Già nella causa Wheaton vs. Peters
8
 la Corte Suprema degli Stati Uniti aveva ricono-

sciuto a un soggetto imputato in un procedimento penale, il diritto a non essere oggetto 

costante dell’attenzione della stampa, fino a che non fosse stata provata la sua colpevo-

lezza e responsabilità.  

L’applicabilità di tale precedente era, tuttavia, circoscritto alle vicende di cronaca giudi-

ziaria e non anche a quelle di c.d. cronaca rosa.
9
 Anche dopo il 1890 la giurisprudenza 

non sempre ha ritenuto meritevole di tutela la privacy di personaggi in parte noti.  

La teorizzazione del “right to be let alone”, che metteva al centro la persona perché tale 

e giacché valore, ha posto le fondamenta per i successivi orientamenti recepiti nelle più 

 
 

cronaca, che interessano per stranezza, singolarità, per carica emotiva, per capacità di evocare il 

vissuto personale, in una parola il gossip.  
4
 Per la storia del giornalismo in Italia si veda anche Farinelli G., Storia del  giornalismo italia-

no: dalle origini a oggi, UTET libreria, 2004. Murialdi P., Storia del giornalismo italiano, Bo-

logna, Il Mulino, 2006. 

5 Warren S. D., Brandeis L. D. (1890), The Right to Privacy, in Harvard Law, Review, IV, pp. 

289-320. 
6
 Brandeis fu ispirato dalla lettura dell'opera del filosofo statunitense Ralph Waldo Emerson 

“Society and Solitude” del 1870, che individuava nella solitudine una fonte di libertà. Egli ap-

plicava alla vita privata (immateriale) la logica (materiale) del recinto posto a difesa 

dell’inegrità del patrimonio materiale dell’individuo. 
7
 Per una  ricostruzione della nozione di vita privata nelle  varie epoche storiche, :NIGER S., Le 

nuove dimensioni della privacy: dal diritto alla riservatezza alla protezione dei dati personali, 

Padova 2006, pp.11-30.   
8
 Wheaton vs. Peters, 33 U.S. 591, 634, 1834, in Standler R.B., Privacy Law in the U.S.A., 1997. 

Con questa sentenza il Tribunale aveva sancito la pienezza del diritto dell'imputato ad essere la-

sciato in pace, fino a che non fosse stato provato che avesse commesso la violazione. Non si 

trattava, quindi, di un vero e proprio diritto alla privacy così come fu successivamente inteso da 

Warren e Brandeis. 
9 Sul punto  il  giudice Thomas Cooley che aveva già definito il concetto di riservatezza come 

separazione tra privacy materiale, che riguardava proprietà e possesso, e "inviolate personality", 

come entità stessa del diritto che bisognava tutelare.  
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moderne costruzioni giuridiche, fino a quelle più recenti, che hanno meglio definito il 

concetto di diritto alla privacy. Le nuove tecnologie e la comunicazione globale
10

  han-

no posto così il problema della sicurezza dei dati e di una maggiore tutela della priva-

cy
11

.  

Il “right to be let alone” si focalizzava esclusivamente sull’aspetto negativo del proble-

ma, considerando solo l’aspetto della violazione del diritto, riparabile sul piano civilisti-

co (tort).
12

 In ciò risiede forse una delle ragioni della poca fortuna che ebbe la teoria che 

per molto tempo fu inapplicata.  

Tale impostazione aveva fatto si che, diversamente dalle previsioni di Warren e Bran-

deis, per circa settanta anni i tribunali avevano esitato ad applicare questo concetto di 

privacy. Nel 1903, ad esempio, il Tribunale del Massachusetts diede ragione all’editore 

di una biografia dedicata all’inventore George Corliss, e respinse la richiesta della mo-

glie di Corliss che accusava l’editore di avere violato la loro privacy.
13

 Ancora nel 1940, 

 
 
10

 Sulle problematiche della comunicazione globale si veda: Valentini G., Media village: l'in-

formazione nell'era di internet, 2000. Morcellini M., Geraldina R., Multigiornalismi: la nuova 

informazione nell'età di Internet, 2001.   Jacobini G., Nuovo giornalismo, nuova comunicazione, 

nuove professioni nell'era digitale, 2003. Carelli E., Giornali e giornalisti nella Rete, 2004.   

Carotenuto G., Giornalismo partecipativo. Storia critica dell'informazione al tempo di Internet, 

Modena, Nuovi Mondi, 2009.   Mezza M., Sono le news, bellezza Vincitori e vinti nella guerra 

della velocità digitale, 2011.Mazzocco D., Giornalismo digitale. Architettura, programmazione, 

ottimizzazione, 2012.  .  
11 Rodotà S., in Tecnologie e diritti, cit., pag. 23, rammenta che i padri fondatori del right to pri-

vacy muovevano da ispirazioni diverse, “il primo, un conservatore di stampo tradizionale, si 

mostrava interessato soltanto ai privilegi dell’alta borghesia, considerando con risentimento 

l’azione di una stampa a caccia di scandali politici e mondani; l’altro, liberal-progressista, pur 

preoccupandosi della privacy delle persone più in vista, metteva l’accento sul danno che alle 

minoranze intellettuali e artistiche poteva derivare da indiscrezioni giornalistiche indiscrimina-

te. Questa duplicità di punti di vista può essere ritrovata, al di là della specifica cultura ameri-

cana e con caratteristiche progressivamente più marcate, nella gran parte dei dibattiti sulla 

privacy, fino ai giorni nostri.” - See more at: http://www.diritticomparati.it/2014/12/profili-

storico-comparativi-del-diritto-alla-privacy.html#sthash.STIdClrg.dpuf. 
12

 Moccia L., voce Common Law, in Digesto Discipline Privatistiche, Sezione Civile, vol. III, 

1988, p.27. Mattei U., Il diritto angloamericano, in Trattato di diritto civile diretto da Sacco R., 

Torino, 1992, pag. 332. Gambaro A., Sacco R., Sistemi giuridici comparati, in Sacco R., (a cura 

di), Trattato di diritto comparato, Torino, 2008.   
13 La Corte federale del Massachusetts non riconobbe il diritto alla privacy. Il caso è quello del 

ricorso della vedova e dei figli dell’ inventore, George Corliss, volto ad  inibire la pubblicazione 

della biografia dello stesso Corliss alla quale era associata una foto che i familiari ritenevano in 

violazione della privacy . La Corte relativamente alla pubblicazione della biografia respinse la 

domanda sulla base del fatto che Corliss era un personaggio pubblico. Argomentò la Corte che, 

anche se fosse stata una figura privata, le costituzioni federali e statali proteggevano la pubbli-

cazione di qualsiasi scritto che non fosse blasfemo, osceno, o scandaloso. Per la pubblicazione 

della fotografia, invece, il tribunale la vietò, sulla base del fatto che la pubblicazione della foto 

veniva usata ben oltre le condizioni imposte nel contratto per il suo utilizzo ed in forza del quale 
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la Corte di appello di New York non accolse la domanda di privacy formulata da Wil-

liam James Sidis al quotidiano New Yorker, per la pubblicazione di un articolo che lo 

riguardava quando già non era più un personaggio pubblico.  

Solo in seguito alla diffusione della TV e dei mezzi di comunicazione di massa si ebbe 

un’inversione di tendenza e precisamente dal 1960 quando Dean William Prosser offrì 

una rilettura del “right to be let alone”, negandone l’autonomia ed evidenziando varie 

ipotesi d’illeciti civili, classificabili come violazioni del “right to privacy”.
14

. Secondo 

quest’autore la violazione del diritto alla privacy, si poteva realizzare per mezzo di una 

pluralità di condotte illecite (torts) che egli ha tipizzato in: a) violazione dello spazio fi-

sico che la persona riserva alla sua vita privata; b) diffusione in pubblico di fatti privati;  

c) diffusione di notizie non vere su di una persona al solo scopo di metterla in cattiva 

luce, o per utilizzarne, a fini commerciali, il nome o l’immagine. Ritiene, infine, Prosser 

che quando una delle predette condotte è attuata senza che l’interessato abbia avuto la 

possibilità di esprimere il suo consenso allora si realizza l’illecito (tort).  

Prosser, quindi, non riconosce alcuna autonomia alla privacy, come diritto a sé stante, 

ma ne teorizza solo quattro diverse violazioni, che invece ne rappresentano solo modi 

tipizzati d’illecito (torts).  

Egli cercò di dimostrare così che la violazione della privacy non dava per nulla vita a un 

unico e nuovo illecito (tort), ma che generava ben quattro diversi tipi d’illecito (torts), 

ai quali corrispondevano tre distinti interessi.  

La successiva dottrina
15

 ha, tuttavia, evidenziato la fallacità di tale tesi che, portata alle 

 
 

l’avevano ottenuta. La Corte di appello annullo quest’ultima inibitoria relativa alla pubblicazio-

ne della foto in quando ritenne che anche se gli autori della pubblicazione l’ avevano ottenuto 

da una fonte diversa, motivarono che anche se la stess fosse stata in origine sottoposta a condi-

zioni per la sua pubblicazione, tuttavia tali condizioni non poteva essere ritenute più legittimanti     

data la rilevanza pubblica di Corliss  che già aveva  permesso la pubblicazione di migliaia di al-

tre sue fotografrafie. Corliss, 64 F. at 281-83. 
14 Prosser W., Privacy, in California Law Rewiev, vol. 48, 1960. L’articolo muove dall’analisi 

del  caso Yoeckel vs. Samonig deciso dalle Corte del Wisconsin. La causa verteva sulla condotta 

del proprietario di una taverna che, entrato nella toilette delle donne, aveva fotografato una 

cliente per poi mostrarne la foto agli altri frequentatori del locale. In quell’epoca, tuttavia, la le-

gislazione del Wisconsin aveva rigettato l’idea di un diritto alla privacy, sicché la parte lesa, 

Norma Yoeckel, non poté richiedere il ristoro del pregiudizio subito a fronte della divulgazione, 

oltraggiosa e contro la sua volontà, di dati privati ed intimi. 
15 Blounstein E.J., Privacy as an aspect of human dignity: an answer to Dean Prosser, in New 

York University Law Rewiev, 1964, pag. 974. L’Autore evidenzia in particolare che “I contend 

that the gist of the wrong in the intrusion cases is not the intentional infliction of mental distress 

but rather ablow to human dignity, an assault on human personality. Eavesdropping and wire-

tapping, unwanted entry into another’s home, may be the occasion and cause of distress and 
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logiche conseguenze finiva per contraddirsi attribuendo alle diverse modalità, con cui si 

poteva realizzare la violazione del diritto alla privacy, nomen juris diversi, pur avendo 

tutti i comportamenti, il comune denominatore dell‘interferenza col the right to be let 

alone. 

Solo negli anni sessanta, e ancor di più agli inizi degli anni settanta,  la dottrina rico-

nobbe le difficoltà di inquadrare in maniera unitaria la nozione di privacy così come  si 

era andata costruendo nel sistema statunitense, tanto che il termine privacy era diventato 

un mero aggettivo al quale si ricorreva per indicare la c.d. “Informational privacy”.
16

 

È in tale periodo che la Corte Suprema degli Stati Uniti d’America interviene in materia 

con due pronunce, nel 1967 e nel 1974, sul diritto alla privacy. Nella prima sentenza la 

Corte, ribaltando il giudizio di primo grado e di appello, statuì che la privacy di un indi-

viduo era violata quando un soggetto terzo rappresentava un’informazione a lui riferita 

con “malizia” intesa come cosciente consapevolezza della falsità dell’informazione
17

.  

Con la seconda sentenza del 1974 la Corte Suprema rivide il proprio orientamento fa-

cendo cadere la clausola della “malizia”, nei casi di violazione della privacy in danno 

 
 

embarassement but that is not what makes these acts of intrusion wrongful. They are wrongful 

because they are demeaning of individuality, and they are such whether or not they cause emo-

tional trauma”. Traduzione: "Io sostengo che l'essenza del male, nei casi di intrusione non è 

l'inflizione intenzionale di stress mentale, ma piuttosto alla dignità umana, un assalto alla per-

sonalità umana. Intercettazioni e intercettazioni, l'ingresso indesiderato in casa di un altro, 

possono essere l'occasione e la causa del disagio e di imbarazzo, ma  non è ciò che rende questi 

atti di intrusione illecita. Sono illecito perché ledono  l’ individualità, e sono tali anche se non 

provocano traumi emotivi ". 
16

 La costituzione americana non definisce che cosa sia la Informational privacy. .Termine che 
collega tra laro diritti diversi. La dottrina ne ha dato definizioni diverse. Per Bloustein è un 
aspetto inviolabile della dignità umana. Per Losner la privacy è da intendere come human digni-
ty, come aspetto dell’intenzionalità inviolabile. Per Alan Westin, la privacy e la misura delle in-
formazione che puo essere comunicata ad altri. 
17

 Lugaresi N., Internet, Privacy e Pubblici Poteri negli Stati Uniti, Dott. A. Giuffrè  Editore, 

2000, p. 47.La Corte suprema nel 1967 affronto il primo caso di violazione della privacy . Il set-

timanale Life aveva pubblicato la foto di una casa privata per narrare un fatto descritto nel ro-

manzo di Joseph Hayes,che era stato tratto da un fatto realmente accaduto a una famiglia del 

Connecticut.   Il proprietario della casa,  riportata sul giornale, fece causa al settimanale soste-

nendo che con la pubblicazione di tale foto era stata violata la sua privacy. Nel giudizio di pri-

mo gradola la domanda fu accolta ed il ricorrente ottenne il risarcimento di 75 mila dollari. La 

sentenza fu corfermata anche in appello in quanto, in merito, ritennero i giudici di appello che 

Life, con la pubblicazione della foto, aveva creato “un dispositivo fittizio con intento di pubbli-

cità e a fini commerciali, usando il nome di un privato e della sua famiglia, come base per un 

thriller tratto dalla vita reale”. La Corte suprema, però, annullò sia il giudizio di primo che di 

secondo grado stabilendo che poiché la parte lesa non aveva fornito la prova della “malizia” de-

gli autori della pubblicazione dell’articolo, ossia che questi fossero scientemente consapevoli 

che l’informazione pubblicata era falsa fatta con dolo e che, pertanto,  avevano agito in disprez-

zo della verità.    
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però dei soli privati cittadini, mantenendo l’obbligo di dimostrazione della sussistenza 

dell’elemento soggettivo della condotta solo nei casi di violazione della privacy delle 

figure pubbliche.
18

  

Con l’affermazione del nuovo orientamento, dunque, l’assenza di malizia in chi pubbli-

ca, non poteva essere invocata a difesa, così come neanche la verità del fatto reso pub-

blico per la semplice ragione che a fondamento del diritto al risarcimento non è il danno 

arrecato alla reputazione, bensì la lesione stessa del diritto alla riservatezza.  

Tale ultima sentenza fece, quindi, propria la teoria di Warren e Brandeis mettendo in lu-

ce come a fondamento della richiesta di risarcimento non è il danno arrecato alla reputa-

zione, bensì la lesione stessa del diritto alla riservatezza, “che implica non solo il diritto 

a impedire un ritratto impreciso della vita privata, ma qualsiasi discussione intorno ad 

essa”. 
19

 

L’orientamento giurisprudenziale della Corte Suprema venne, peraltro, accolto nel Pri-

vacy Act del 1970 che è  il testo normativo nordamericano di riferimento in materia di 

privacy
20

. La legge configura il diritto alla privacy come un limite alla libertà 

d’informare che è finalizzato a tutelare la confidenzialità dello scambio d’informazioni 

tra privati.  

Sul punto giova osservare come nella prima proposta di legge l’ambito di applicazione 

fosse individuato tanto nel settore pubblico che in quello privato. Tuttavia il timore di 

un possibile impatto negativo sullo sviluppo dell'iniziativa economica privata ne fece 

preferire un approccio limitato al solo settore pubblico. Questa scelta, poi, ne ha segnato 

 
 
18

 Dopo dieci anni dalla prima sentenza, nel 1974, la Corte suprema fece cassare la clausola del-
la prova da fornire in merito alla presenza della “malizia” nella pubblicazione e ciò per i casi di 
violazione della privacy dei privati cittadini. La Corte, infatti, la limitò ai soli casi di violazione 
della privacy di figure pubbliche. L’assenza, quindi, di malizia in colui che pubblicava non po-
teva essere più invocata a difesa”, come nemmeno a difesa poteve essere indicata “la verità del 
fatto reso pubblico”. Questo perché la ragione su cui si fonda il risarcimento non è il danno ar-
recato alla reputazione, bensì la lesione stessa del diritto alla riservatezza, “che implica non solo 
il diritto a impedire una descrizione imprecisa della vita privata, ma addirittura qualsiasi di-
scussione su di essa”. Lugaresi N, Internet, Privacy e Pubblici Poteri negli Stati Uniti, Dott. A. 
Giuffrè Editore, 2000, p. 52.  
19

 Lugaresi N., op cit. pp.52-53.  
20

 Alpa G., Privacy e statuto dell’informazione, in Rivista di diritto civile, 1979. D’Ignazio G., 

Politica e amministrazione negli Stati Uniti d’America, Milano, 2004. Il Privacy Act fu appro-

vata dal Congresso nel 1974, a seguito dello scandalo Watergate che portò alle dimissioni del 

presidente Nixon. La legge pose un freno agli abusi commessi dalle Agenzie e dagli enti pubbli-

ci nell’utilizzo improprio di informazioni riguardanti i privati cittadini. La legge   disciplina la 

raccolta, la classificazione, l’uso delle informazioni, e riguarda l’attività del governo federale e 

di tutti i dipartimenti, le forze armate e le agencies, le società in mano pubblica e le società con-

trollate dal governo.  
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profondamente la successiva evoluzione e ha portato all’attuale distinzione tra il model-

lo statunitense e quello europeo. 

Da quanto esposto emerge come le situazioni che potevano rientrare nell’ambito di pro-

tezione, per la Corte Suprema, erano quelle in cui potevano essere individuate respon-

sabili aspettativa alla tutela della privacy da parte dell’interessato.  

Principio, quest’ultimo, affermato nel  caso Katz, in cui ricorreva, a giudizio della Cor-

te, proprio una “reasonsable expectation of privacy” da parte dell’interessato.
21

 In que-

sta decisione le argomentazioni alle quali la Corte fece ricorso erano quelle relative 

all’evoluzione tecnologica, che a loro volta costituiscono un parametro in base al quale 

ridefinire,  ogni volta, l’aspettativa a vedersi tutelati nel diritto alla riservatezza che può, 

quindi, essere “ragionevole”, in un dato momento storico, in vista degli strumenti che 

l'evoluzione tecnologica garantisce e che sulla base della prevedibilità, ossia del giudi-

zio prognostico, dell’utilizzo degli stessi strumenti tecnologici che vanno a interferire 

con la sua privacy. Nell’approccio della Corte è stato dato rilievo soprattutto alla pretesa 

di riservatezza nello spazio pubblico dell’attività della persona, e ne è stata così consi-

derata la ragionevole attesa quando le tecnologie di captazione delle informazioni non 

fossero note o diffuse sul mercato. In tali circostanze è evidente che l’individuo certa-

mente non può percepire come “a rischio” la sua sfera di riservatezza.
22

  

Giova osservare sul punto che la tutela della privacy si fonda essenzialmente sul Primo 

e sul Quarto Emendamento. Nel Primo emendamento emerge con chiarezza la connes-

sione esistente tra il diritto alla riservatezza e la libertà di esprimere idee e opinioni e la 

liberta di parola (freedom of speech), ossia di manifestazione del pensiero, al riparo da 

qualsiasi interferenza soprattutto statale, nel Quarto, invece, risiede il parametro in base 

al quale le Corti hanno fatto leva nell’assicurare protezione alla riservatezza, collegando 

la pretesa di adottare sequestri e ispezioni, alla necessità che tali misure siano assistite 

dalla garanzia di un intervento dell’autorità giudiziaria.  

Indicativo in proposito, ad esempio, è che la Corte Suprema nella causa Riley v Califor-

nia con la sentenza del 25 giugno 2014, ha stabilito che non si può procedere alle per-

quisizioni dei telefonini in caso di arresto senza che la polizia, per accedere ai dati con-

 
 
21 Corte suprema causa  Katz v. United States, 389 U.S. 347 (1969). 
22

 Reidenberg J., Privacy in Public, U. Miami L. Rev. 141 2014 pag.69. 
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tenuti nel dispositivo, abbia preventivamente chiesto e ottenuto un mandato ad hoc da 

parte della autorità giudiziaria competente.
23

 

1.2. Dalla privacy alla data protection  
 

Il percorso che ha condotto all’affermazione, in Europa, di un diritto alla protezione dei 

dati personali ha conosciuto un iter lungo  che si è snodato attraverso diverse stagioni  

del costituzionalismo moderno.
24

 L’Unione Europea nata sulla necessità di matrice eco-

nomica di garantire la libera circolazione delle persone, della libertà di stabilimento, di 

prestazione dei servizi e alla libera circolazione dei capitali non conteneva, nei trattati 

istitutivi, la previsione di una normativa specifica in tema di protezione dei dati. Il dirit-

to alla privcy consacrato in documenti internazionali, come la Dichiarazione Universale 

dei Diritti dell’Uomo adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 di-

cembre 1948, ha visto il suo riconoscimento nel primo documento  del Consiglio 

d’Europa, che ha accolto il diritto alla privacy e l’ha elevato a diritto fondamentale. La 

Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo del 28 gennaio 1981, n. 108, che si ispira 

alla Convenzione europea dei diritti umani del 1950, ha come obiettivi il rispetto dei di-

ritti e delle libertà fondamentali e in particolare il diritto alla privacy, fissando all’art. 8 

il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il divieto d’interferenze da parte dei 

pubblici poteri, salvo che queste, interferenze, non siano previste per legge o giustificate 

in conformità a necessità di perseguire scopi determinati.
25

 

 
 
23

 Con la sentenza,  la Corte ha ritenuto che "i telefoni cellulari sono un tesoro di informazioni 
personali. Per perquisirli ci vuole un mandato", anche in caso di arresto, quindi, i poliziotti non 
possono procedere a requisire il telefonino cellulare, per analizzarne il contenuto di chi è un 
semplice sospettato di reato. In merito per la Corte suprema, il telefonino è parte della persona 
poiché contiene un insieme di informazioni confidenziali, personali riservate. Quindi, il telefo-
nino o smartphone, è una prolunga del nostro corpo, una periferica informativa della persona 
che, per i dati immateriali in esso contenuti, è materialmente congiunto, quindi, alla persona.23 
Questa sentenza, richiama l’originario principio di privacy enunciato da Warren e Brandeis, os-
sia quello relativo alla concezione dei beni immateriali della vita umana quali quelli del pensie-
ro, delle emozioni e delle sensazioni, allocate immaterialmente nel dispositivo telefonico e co-
me tali parte della persona che ne è titolare. 
24 Pizzetti F.,  La privacy come diritto fondamentale al trattamento dei dati personali nel Tratta-
to di Lisbona, in Bilancia P. D’amico M.,(a cura di), La nuova Europa dopo il Trattato di Li-
sbona, Milano, 2009, p. 83. Ferrari G. F., La tutela dei dati personali dopo il Trattato di Lisbo-
na, in ID. (a cura di), La tutela dei dati personali in Italia 15 anni dopo. Tempo di bilanci e di 
bilanciamenti, Egea, 2012, p.19. Busia G., voce Riservatezza (diritto alla), in Digesto  delle di-
scipline pubblicistiche, 2000, p. 476. Cerri  A., Riservatezza (diritto alla), Diritto costituzionale,  
in Enciclopedia giuridica Treccani, XXVII, 1995. 
25 Così dispone l’art. 8, par. 2: "Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio 
di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in 
una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benes-
sere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione del-
la salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui". 
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Quest’approccio è stato confermato anche in occasione del primo atto comunitario de-

stinato a dettare norme sui dati personali, ossia la direttiva 95/46/CE, che ha affrontato 

il problema della privacy da una prospettiva economica, guardando cioè alla liberta cir-

colazione dei dati personali quale fattore cruciale per il mercato unico.
26

 

Per quanto ispirata alla matrice economica, la direttiva 95/46/CE, insieme agli  altri 

provvedimenti successivi, si è posta come primo strumento di armonizzazione, a livello 

dell’Unione Europea, delle legislazioni vigenti negli Stati membri, e ha disegnato un 

quadro normativo tale da rendere  effettivo il diritto alla protezione dei dati personali 

che sostanzia la dimensione positiva del diritto alla privacy.
27

 

La direttiva declina vari principi tra i quali quello di correttezza e legalità nel trattamen-

to dei dati personali. Il principio del vincolo alle finalità che comporta il trattamento 

esclusivamente per le finalità stabilite prima che i dati siano rilevati. Il principio della 

trasparenza, che impone l’obbligo d’informativa all’interessato sull’identità del respon-

sabile del trattamento dei dati, e sulle finalità del trattamento stesso. Ancora che il  trat-

tamento dei dati potrà essere escluso quanto è  possibile raggiungere il  fine prefissato 

utilizzando dati anonimi o statistici. Il principio della Cancellazione che comporta che i 

dati personali non più necessari, dopo la scadenza dei termini di archiviazione previsti 

per legge, devono essere cancellati laddove non vi osti la necessità di tutela di  interessi 

particolari o la loro rilevanza storica. Il principio della correttezza e di attualità, che im-

pone la completezza e l’aggiornamento dei dati con la conseguenza che i dati non corri-

spondenti, incompleti od obsoleti devono essere cancellati, rettificati, integrati o aggior-

nati. Infine il principio della segretezza e sicurezza dei dati che impone che gli stessi 

devono essere trattati in modo confidenziale e protetto, e che devono essere predisposte 

idonee misure tecniche ed organizzative volte a preservarle da accessi non autorizzati o 

alla loro illegale diffusione, oppure loro perdita, modifica o distruzione per errore.  

La  prescrizioni della direttiva  95/46/CE sono stata recepita, nel nostro ordinamento 

giuridico  nel 1996 con la legge 675, che ha introdotto la cultura della privacy nel nostro 

Paese, poi riversate nel codice della riservatezza, ossia nel  D. lgs. n. 196/2003.  

In materia, tuttavia, la giurisprudenza d’oltroceano, richiamata nel precedente paragrafo, 

ha per lungo tempo influenzato la normativa, la giurisprudenza e la dottrina sia in Euro-

 
 

26 Seminara S., Privacy e diritti dell'interessato, in Riv. resp. civ. e prev., 1998, p. 911. 
27  Niger V.S., Le nuove dimensioni della privacy: dal diritto alla riservatezza alla protezione 
dei dati personali, Cedam, 2006. 
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pa che in Italia, dove il diritto alla riservatezza è stato riconosciuto, per la prima volta, 

nel 1975 dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 27 maggio n. 2129.
28

 

Nella citata sentenza i giudici di legittimità riconobbero il diritto della persona alla tute-

la dell’immagine e alla riservatezza (privacy) anche se l’intromissione dei terzi nelle vi-

cende familiari non fossero, per modalità di esercizio e per finalità, tali da compromet-

terne l'onore e il decoro della persona. La Cassazione, quindi, nell’occasione affermò 

che sussisteva il diritto alla riservatezza e alla sua tutela facendo salvo l'interesse pub-

blico all'informazione.  

Nel caso di specie è stato, in altri termini, statuito che se non vi è un prevalente interesse 

pubblico alla conoscenza di fatti della vita privata, la divulgazione, in assenza del con-

senso anche implicito dell’interessato, integra la violazione del diritto alla privacy.  

L’orientamento delineato è stato confermato anche nei successivi arresti intervenuti ne-

gli anni 70 in uno scenario in cui le relazioni interpersonali si consumavano ancora in 

un ambiente analogico nel quale la lesione del diritto alla riservatezza presupponeva la 

“materiale intrusione” nella sfera del privato con la conseguente necessità di controllare 

e regolamentare non “a valle”, ma “a monte” sia la diffusione che la circolazione delle 

informazioni acqusite.  

La successiva diffusione delle tecnologie informatiche e telematiche hanno imposto la 

rivisitazione del concetto di privacy. Nel nuovo ambiente digitale e non più analogico, 

infatti, le informazioni sfuggono completamente ad ogni possibile controllo da parte 

dell’interessato che, di fatto, ha un limitato potere di controllo sulla circolazione e sulla 

diffusione via Web delle informazione che lo riguardono. Queste informazioni, poi, pos-

sono essere nella disponibilità di una platea indeterminata di soggetti, essendo la rete in-

ternet solo un vettore della comunicazione.   

Nel mutato scenario digitale, quindi, necessariamente la tecnica legislativa sulla prote-

zione della privacy si è incentrata sulla definizione di un procedimento autorizzativo del 

titolare del dato. Da qui è scaturita la normativa vigente che si snoda nel processo auto-

 
 

28 Corte di Cassazione, sentenza 27 maggio 1975, n. 2129, in Rodota S., Privacy e Costituzione 
della sfera privata. Ipotesi e prospettive, in Politica del diritto, 1991. Questa sentenza fu resa 
nella controversia instaurate dall'ex-imperatrice Soraya Esfandiari contro alcuni giornali che 
avevano pubblicato delle fotografie che la ritraevano in atteggiamenti intimi con un uomo nelle 
sua abitazione. Con la sentenza la Cassazione prese  posizione nei confronti dei diritto alla ri-
servatezza e dopo che aveva negato per molto tempo l'ammissibilità di una protezione autonoma 
del rispetto della vita privata, il Supremo Collegio, conformandosi ad una copiosa giurispruden-
za di merito, giunse all'affermazione che l'ordinamento giuridico riconosce e tutela l'interesse di 
ciascuno a che non siano resi noti fatti o avvenimenti di carattere riservato senza che egli abbia 
prestato il proprio consenso. 
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rizzativo o di rifiuto del consenso all’immissione e alla circolazione delle informazioni 

presenti nelle banche dati dei soggetti ai quali le informazioni sono fornite. Tale mutato 

contesto tecnologico ha, dunque, spostato l’attenzione del legislatore dalla tutela della 

privacy alla tutela dei singoli dati, c.d. data protection.  

 Nell'Unione europea la direttiva 95/46/CE ha disciplinato la materia nella predetta pro-

spettiva della tutela (economica) dei dati personali. Tale impostazione è evidentemente 

dovuta alla potestà legislativa dell’Unione focalizzata sull’economia e sul mercato nel 

territorio dell’Unione da qui le libertà di circolazione delle persone, di stabilimento, di 

prestazione dei servizi e di circolazione dei capitali. Ciò palesa come molti diritti fon-

damentali, tra cui anche il diritto alla privacy, abbiano nel tempo acquisito rilievo, nel 

contesto comunitario, passando attraverso il filtro di queste libertà economiche.
29

 

Questo approccio  della direttiva 95/46/CE, che resterà in vigore fino a giugno 2018,   è 

stato superato dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 27 aprile 2016, in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 119 del 4 maggio 2016, 

che disciplina, innovando in materia di tutela della privacy nei ventotto paesi 

dell’Unione Europea.  

Con la direttiva 95/46/CE il legislatore europeo aveva accolto e positivizzato il nuovo 

profilo assunto dalla privacy, predisponendo una disciplina a tutela delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali da-

ti.
30

 L’obiettivo principale della direttiva era (e  resterà, fino all’entrata in vigore del 

nuovo regolamento n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, fissato al 

maggio 2018) quello di trovare un equilibrio tra il rispetto del diritto alla vita privata e 

la libera circolazione dei dati tra gli Stati membri. La direttiva (come il nuovo regola-

mento che la sostituisce) muove infatti, nei suoi considerando, dalla necessità che alla 

 
 

29  Mastroianni R., La tutela dei diritti fondamentali tra diritto comunitario e Costituzioni nazio-
nali, in La tutela dei diritti fondamentali tra Corte costituzionale, Corti europee e giudice na-
zionale”, in Convegno Corte di Cassazione, Roma, 21 gennaio 2009, pp.. 6-20. Morrone F., No-
zione e contenuto del diritto alla tutela giurisdizionale nella giurisprudenza della Corte di giu-
stizia delle Comunità europee e della Corte europea dei diritti dell’uomo, in La cittadinanza eu-
ropea, Roma, 2/2007, pp. 16 -30. Tesauro G., I diritti fondamentali nella giurisprudenza della 
Corte di giustizia, in RIDU, 1992, pp. 426-450.   
30

 Dessi A., La direttiva del 24 ottobre 1995 sulla protezione dei dati e la direttiva 96/9/CE 

dell’11 marzo 1996 sulle banche dati, in Responsabilità civile e previdenza, 1997, pp. 600-630;  

Delfino R., La direttiva comunitaria 46/95 “Sulla protezione dei dati personali e sulla libera 

circolazione di tali dati”, in Contratto e Impresa/Europa, 1996, pag. 888. La disciplina introdot-

ta dalla direttiva in commento è stata successivamente completata, per il settore delle comunica-

zioni elettroniche, dalle norme della direttiva 2002/58/CE c.d."E-Privacy"’,successivamente 

emendata dalle direttive 2009/136/CE e 2009/140/CE, e dalla direttiva 2006/24/CE.  
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libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali non si accompa-

gni una circolazione intracomunitaria dei dati personali che sacrifichi i diritti fondamen-

tali della persona, in particolare, il diritto alla privacy, dei quali il legislatore comunita-

rio si fa custode.
31

  

La richiamata direttiva, come anticipato, è stata recepita nel nostro orinamento dappri-

ma con la legge n. 675 del 1996, poi trasfusa nel d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 del Co-

dice
32

 in materia di protezione dei dati personali.
33

 

La disciplina nazionale  attribuisce alla persona fisica cui i dati si riferiscono quale “in-

teressato”, il diritto di esercitare un controllo attivo sui  dati stessi  che si sostanzia sia 

nel diritto di accesso, che di rettifica, ovvero di oblio e di cancellazione.   

Nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, proclamata ufficialmente a 

Nizza il 7-10 dicembre 2000  dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commis-

sione viene, invece, attribuito il diritto alla privacy, in base  ad  un’accezione più ampia 

di quella prevista nella direttiva 95/46/CE. Prevede, infatti, l’art. 8  della Carta che  ogni 

individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano e 

che  tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate 

e in base al consenso della persona  interessata o a un altro fondamento legittimo previ-

sto dalla legge. Infine che ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo 

riguardano e di ottenerne la rettifica.  

 

   

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea   pone la persona al centro della 

sua azione, istituisce la cittadinanza dell'Unione  crea lo spazio comune  di libertà, sicu-

rezza e giustizia contribuendo cosi alla salvaguardia e allo sviluppo dei valori comuni 

nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli d'Europa, nonché 

dell'identità nazionale.  La Carta promuove la libera circolazione delle persone, dei ser-

 
 
31

 Un aspetto rilevante della normativa europea attiene le tutele poste ai fini del trasferimento 

dei dati all’esterno dell’Unione Europea. Tale trasferimento è consentito solo verso i pochi Stati 

a cui la Commissione Europea ha riconosciuto un livello di protezione dei dati personali equiva-

lente a quello comunitario.  
32

 Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati persona-

li" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 Supplemento Ordinario n. 123. 
33

 Acciai R., (a cura di), Il diritto alla protezione dei dati personali. La disciplina sulla privacy 

alla luce del nuovo Codice, Maggioli, Rimini, 2004; Cuffaro  D’Onofrio V., Ricciuto V., (a cura 

di), Il Codice del trattamento dei dati personali,, Giappichelli, Torino, 2007; Cardelli , Sica R., 

Zeno Zencovich V., Il Codice dei dati personali. Temi e problemi. Milano 2004. 



LA TUTELA DELL’IDENTITÀ DIGITALE TRA PRIVACY E DATA PROTECTION  
 

 

19 

vizi, delle merci, dei capitali, e la libertà di stabilimento e in tale ottica rafforza la tutela 

dei diritti fondamentali dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, dalle Carte sociali adot-

tate dall'Unione e dal Consiglio d'Europa, nonché dalla giurisprudenza della Corte di 

giustizia e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo.   Riconosce i diritti, le li-

bertà e prevede che ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e fami-

liare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni, mentre  all’ art. 8 prevede  

che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguar-

dano, i quali dati, devono poi  essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità 

determinate e sulla  base del suo prestato consenso o, sulla base di un  altro fondamento 

legittimo previsto dalla legge. Infine che ogni persona ha il diritto di accedere ai dati 

raccolti che la riguardano e che ha diritto  di ottenerne la rettifica del dato personale.
34

    

Passando ora alla definizione di quest’ultimo per dato personale  deve intendersi  qua-

lunque informazione riferibile a qualunque persona fisica, mentre il diritto alla prote-

zione dei dati personali viene, invece,   qualificato come diritto soggettivo dalla Cassa-

zione, che trova  fondamento nell’art. 2 Cost.,
35

 che i giuristi considerano clausola aper-

ta e generale di tutela della persona
36

 nonché del diritto all’identità personale e alla ri-

servatezza.
37

 

E’ da osservare che nell’attuale situazione di sviluppo delle reti di nuova generazione, 

che consentono lo scambio di grosse quantità di dati, e l’interconnessione di banche dati 

di enormi dimensioni e capacità, è aperto il problema dell’obsolescenza dell’approccio 

normativo finora seguito. Parte della dottrina ritiene, infatti, che una prima risposta do-

vrebbe essere il Regolamento 2016/679 (UE)  del Parlamento Europeo e del Consiglio 

 
 
34

 La definizione del dato personale è stata modificata dal d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, converti-

to in legge 22 dicembre 2011, n. 214. In G.U. n. 276 del 27 dicembre 2011. Per dato personale 

intendiamo qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, anche 

indirettamente, mediante riferimento qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di 

identificazione personale.  
35 Bifulco R., Celotto A., Olivetti C. La Costituzione Italiana. Prinicipi fondamentali. Diritti e 

doveri dei cittadini, UTET Padova 2006. 
36

 Auletta T.A., Riservatezza e tutela della persona, Milano, 1978, pp.42 – 43 dove si afferma 

che “l’art. 2 avrebbe il compito di garantite costituzionalmente tutti quegli aspetti che, in un de-

terminato momento storico, in base ad una interpretazione evolutiva della Costituzione, il dirit-

to inviolabile può assumere, in vista di una completa tutela. In tal modo si realizza il fine, pro-

prio dell’ordinamento, di proteggere in maniera efficace la persona umana.”In tale senso anche 

la Corte di Cassazione con sentenza del 22 giugno 1985, n. 3769, in Rsp. Civ. prev., 1985, pag. 

578, nota di Ponzanelli. 
37 Ferri G.B., Persona e Privacy, in Rivista di diritto commerciale, 1982, pag. 111. Sul punto 

anche P. Perlingieri, La personalità umana nell’ordinamento giuridico, in ID., La persona e i 

suoi diritti. Problemi del diritto civile, Napoli, 2005.  
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del 27 aprile 2016,
38

 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trat-

tamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che, come già det-

to, abroga la direttiva 95/46/CE e che ribadisce che la protezione delle persone fisiche, 

con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale, è un diritto fondamentale.  

Non poche, infatti, sono state le difficoltà create sino ad ora dalla direttiva per la gestio-

ne e il coordinamento delle regole e dei processi di scambio di dati tanto tra i singoli 

Paesi dell’Unione Europea, quanto in ambito extracomunitario, ove il trattamento dei 

dati si basa talvolta su regole meno stringenti. Proprio l’esigenza di attenuare le dispari-

tà, derivanti dalle diverse modalità applicative della disciplina, e l’evidente disarmonia 

esistente tra le varie legislazioni nazionali dei paesi membri dell’Unione, hanno deter-

minato le istituzioni comunitarie all’elaborazione del nuovo regolamento sulla privacy, 

conosciuto anche come GDPR ossia come “General Data Protection Regulation”, che 

quindi sostituirà, da qui a breve,  come già detto, la Direttiva Data Protection.
39

  

Essendo, poi, com’è noto il Regolamento direttamente applicabile in ciascuno dei paesi 

membri dell’Unione Europea, i singoli Stati d membri avranno due anni per adeguare 

allo stesso la loro legislazione nazionale con la riconosciuta facoltà di introdurre norme 

anche in deroga, anche aggiuntive rispetto al testo licenziato da Bruxelles, e tanto nella 

misura in cui lo stesso regolamento  ha previsto una riserva in tal senso in favore delle 

legislazioni nazionali.  

Passando, infine, ad una rapida analisi sullo stesso, per quanto qui d’interesse, è da se-

gnalare l’art. 4, co.1, dove viene data la definizione di dato personale che il regolamento 

definisce come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o 

identificabile ("interessato"). Inoltre è previsto che si considera identificabile la persona 

fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferi-

mento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'u-

bicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità 

fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. Si estende, in que-

sto modo all’intera sfera della persona la nozione di dato personale e che letta alla luce 

dell’art. 8, parag. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e dell'art. 

 
 
38

 In Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 119 del 4 maggio 2016  in vigore dal maggio 

2018.  
39 Pizzetti F., Sette anni di protezione dati in Italia. Un bilancio e uno sguardo sul futuro, Tori-

no, 2012. 
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16, parag. 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
40

  ogni perso-

na, anche non cittadina, ha diritto, quindi, nel sistema Europeo alla protezione dei dati 

di carattere personale che la riguardano.  

Anche per il nuovo regolamento, quindi,  i principi e le norme, a tutela delle persone fi-

siche devono, rispettare i diritti e le libertà fondamentali,
41

 in particolare il diritto alla 

protezione dei dati personali, a prescindere dalla nazionalità e dalla residenza.
42

 Così è 

stato previsto che i principi di protezione dei dati per tutte le informazioni relative a una 

persona fisica, identificata o identificabile dovranno essere considerati informazioni  ri-

feribili a una persona fisica identificabile.  

In tema di data protection da segnalare, nel nuovo regolamento, è anche l’art. 32 il qua-

le prevede che bisogna tener conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché 

della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento. Così come si deve 

tenere conto anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle 

persone fisiche, e in questo contesto, il titolare del trattamento e il responsabile del trat-

tamento devono mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire 

un livello di sicurezza adeguato al rischio. Sono, quindi, le misure techiniche ed orgniz-

zative quelle su cui si punta per la protezione dei dati personali nella nuova normativa 

europea.   

 

 

1.3. La data protection nella convergenza tecnologica. 

L’evoluzione delle tecnologie impiegate per la raccolta ed il trattamento dei dati  utiliz-

zate dalle imprese private e dalle autorità pubbliche, ha evidenziato l’obsolescenza della 

già richiamata direttiva 46/95/CE.
43

  

Sempre più le persone fisiche utilizzano, in modo indiscriminato i social come fa-

cebook, Twtter, YouTube, Linkedin, Instagram, WhatsApp, e rendono così disponibili, 

 
 
40 Gambino S., (a cura di), Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, Costituzioni na-

zionali, diritti fondamentali, Milano, 2006, pp.316 -320; Pagano E., I diritti fondamentali nella 

Comunità europea dopo Maastricht, in DUE, Roma, 1/1996, pp.165-170.  
41

 Mastroianni R., La tutela dei diritti fondamentali tra diritto comunitario e Costituzioni nazio-

nali, in La tutela dei diritti fondamentali tra Corte costituzionale, Corti europee e giudice na-

zionale”, in Convegno Corte di Cassazione, Roma, 21 gennaio 2009, pp.6-15.  
42 Saggio A., La protezione dei diritti fondamentali nell’ordinamento comunitario, in Doc. 

giust., 3/1993, pp. 278-290.  
43

 Rodota S., Elaboratori elettronici e controllo sociale, Bologna, 1973, pag. 49. 

Commento [EM3]: Argomenti: 
1. Convergenza tecnologica 

2. diffusione social network e big data 
3. dimensione a-territoriale del trattamento 

dei dati 

4. esigenza di una tutela anche nei confronti 
dei pubblici poteri 

5. Regolamento n. 679 



 LA TUTELA DELL’IDENTITÀ DIGITALE TRA PRIVACY E DATA PROTECTION  
 

 

 

22 

alle autorità e ad un pubblico indistinto ed incontrollabile su scala mondiale, informa-

zioni personali mettendo a rischio i propri diritti fondamentali.  

Ed è proprio quanto recentemente si è verificaro sullo scenario statunitense che offre lo 

spunto di potere trattare del rapporto tra criptazione dei dati e tutela dei diritti fonda-

mentali. Accadimenti fino a poco tempo fa impensabili hanno segnato il panorama della 

madrepatria del diritto alla privacy e posto il problema del peso specifico che il diritto 

alla riservatezza, riveste in concreto nell’architettura costituzionale statunitense, tanto 

che oggi appare come un diritto di natura recessiva nel rapporto con le altre libertà fon-

damentali, quale quello della necessità di sicurezza nazionale. Si è posto così, in termini 

seri l’esigenza di ricercare un punto di equilibrio tra i diversi interessi in gioco e ciò in 

vista anche della poco virtuosa implementazione delle tecniche di sorveglianza di massa 

praticata delle Agenzie di sicurezza nazionale americana.  

In tale ambito ha assunto rilievo, in rapporto alla pretesa di riservatezza che i cittadini 

vantano nei confronti dei pubblici poteri,
44

 la ragionevole aspettativa (reasonable expec-

tation) di privacy ai soli rapporti verticali, con esclusione, quindi di quelli interprivati 

orizzontali. Anche rispetto alla interferenza dello Stato occorre, quindi, ricercare prote-

zione e ricorrere all’adozione di strumenti e meccanismi di criptazione che preservino la 

riservatezza dei dati e delle comunicazioni. 

L’attualità delle recenti operazioni di sorveglianza condotte dalla National Security 

Agency
45

 (NSA) in forma massiva, hanno, infatti, evidenziato l’enorme critricità che 

tanto negli Stati Uniti quanto in Europa evidenziano la difficile compatibilità, con il 

quadro costituzionale europeo in materia di privacy quanto con quello nordamericano, 

delle attività largamente invasive dei controlli massivi dei dati personali da parte dei 

pubblici poteri. Cosi ad esempio con la sentenza
46

 ACLU v. Clapper, del maggio 2015, 

 
 
44

 Calo R., Can Americans Resist Surveillance?,(possono gli Americani resistere alla sorve-

glianza ?) U. Chi. L. Rev. 2015. Dove si da atto dell’atteggiamento statunitense verso 

l’adozione di tecniche di criptazione ondivago. Dall’ approvazione agli albori delle nuove mo-

dalità di interazione offerte da Internet, che suggerivano diffidenza verso le tecniche di cripta-

zione, si è poi passati ad un approccio di segno opposto.  
45 Calo R., Op. cit.  
46

 American Civil Liberties Union Foundation (ACLU) v. V. James R. Clapper , (Direttore della 
National Intelligence) 785 F.3d 787 (2d Cir. 2015). Il Congresso intendeva autorizzare la prose-
cuzione del programma di raccolta dei metadati telefonici di massa per un periodo di 180 giorni 
con limitazione delle relative garanzie costituzionali. Per effetto del passaggio della legge USA 
Freedom ( "Legge Libertà"), sul contenzioso che intanto era in corso in merito alla legittimità 
del programma di raccolta dei metadati di telefono di massa del governo, la Corte accertava che 
il programma di raccolta dei metadati di telefonia di massa non era autorizzato dalle disposizio-
ni del Patriot Act. Successivamente a tale decisione, il Congresso approvava la predetta legge 
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la Court of Appeals for the Second Circuit ha riconosciuto che la Section 215 del Patriot 

Act non autorizza la National Security Agency a compiere la raccolta in blocco dei me-

tadati relativi alle utenze telefoniche di natura massiva.  

Per quanto attiene lo Spazio Comune Europeo la tecnologia ha trasformato l'economia e 

le relazioni sociali e facilitato la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'U-

nione e addirittura il trasferimento verso paesi terzi e organizzazioni internazionali, e 

tuttavia le esigenze di protezione dei dati personali ha evidenziato criticità. Infatti, in 

merito, è da segnalare la sentenza della Corte di Giustizia Europea nella causa C-362/14 

Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner,
47

 con la quale ha dichiarato inva-

lida la decisione della Commissione che attesta che gli Stati Uniti garantiscono un ade-

guato livello di protezione dei dati personali trasferiti verso i Server ivi allocati. Con la 

stessa sentenza la Corte ha dichiarato la sua competenza a dichiarare invalido un atto 

dell’Unione e stabilito che le autorità nazionali di controllo, investite di una domanda, 

possono, anche se esiste una decisione della Commissione che dichiara che un paese 

terzo offre un adeguato livello di protezione dei dati personali, esaminare se il trasferi-

 
 

sulla libertà, che di fatto metteva fine al programma di raccolta dei metadati della telefonia, 
creando un programma alternativo. Con una  norma transitoria prevedeva, pero, un periodo di 
transizione di 180 giorni per la raccolta. Su questo periodo transitorio si è pronuncita la Corte 
che non ha accolto la richiesta dei ricorrenti (ACLU) di inibire la raccolta dati nel perido inter-
medio alla trattazione del ricorso.  
47 Corte di Giustizia Europea causa C-362/14 - Maximilian Schrems, cittadino austriaco, iscritto 

a Facebook dal 2008, che come per tutti gli altri cittadini residenti nell’Unione, per i dati forniti 

al social Facebook li ha visti trasferiti dalla filiale irlandese di Facebook, sui server situati nel 

territorio degli Stati Uniti, dove sono stati oggetto di trattamento. Il sig. Schrems presento in 

merito una denuncia presso l’autorità irlandese di controllo argomentando che, alla luce delle 

rivelazioni fatte nel 2013 da Edward Snowden in merito alle attività dei servizi di intelligence 

negli Stati Uniti (in particolare della National Security Agency,(NSA)), il diritto statunitense 

non offriva alcuna tutela adeguata contro la sorveglianza svolta dalle autorità pubbliche sui dati 

trasferiti verso quel paese. L’autorità irlandese respinse la domanda argomentando in merito 

che, in una decisione del 26 luglio 2002, la Commissione Europea aveva ritenuto che, nel conte-

sto del regime (approdo sicuro), gli Stati Uniti garantivano un livello adeguato di protezione dei 

dati personali trasferiti. La High Court of Ireland (Alta Corte di giustizia irlandese), investita in 

appello della causa, propose rinvio pregiudiziale. Con la sentenza in esame la Corte di Giustizia 

Europea ha stabilito che l’esistenza di una decisione della Commissione, che dichiara che un 

paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato dei dati personali trasferiti non può sop-

primere, e neppure ridurre, i poteri di cui dispongono le autorità nazionali di controllo in forza 

della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della direttiva. La Corte ha sottolinea-

to, in proposito che il diritto alla protezione dei dati personali è garantito dalla Carta e che nes-

suna disposizione della direttiva osta a che le autorità nazionali, controllino i trasferimenti di da-

ti personali verso paesi terzi. Anche quando esiste una decisione della Commissione, quindi, le 

autorità nazionali , investite di una domanda, devono poter esaminare tale domanda volta ad ac-

certare se il trasferimento dei dati di una persona verso un paese terzo rispetti i requisiti stabiliti 

dalla direttiva.  
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mento dei dati di una persona verso quel paese rispetta i requisiti della normativa 

dell’Unione sulla protezione di tali dati. Inoltre che è riconosciuto il diritto di adire 

sempre i giudici nazionali, allo stesso titolo della persona interessata, affinché proceda 

al rinvio pregiudiziale per l’esame della validità della decisione.  

Nella sostanza, quindi la Corte di Giustizia ha ritenuto che la normativa che consenta 

alle pubbliche autorità di accedere in maniera generalizzata al contenuto di comunica-

zioni elettroniche, deve essere considerata lesiva del contenuto essenziale del diritto 

fondamentale al rispetto della vita privata e che la relativa lesione trova tutela dinanzi ai 

giudici nazionali. La questione che si pone, poi, in relazione ai database e ai titolari del 

trattamento dei dati, in ordine alle informazioni riferibili ad un singolo soggetto, sono, 

allo stato delle cose, insormontabili. Basti in merito pensare che già in vista della sola 

conservazione anche il mero backup dei dati, che li dupplica sempre attraverso la rete, 

comporta che l’informazione è sempre presente almeno in due banche dati e che a loro 

volta, per esigenza di sicurezza, possono essere salvate anche su più server tra loro di-

versi e distanti. 

Sotto altro aspetto possiamo osservare che mentre in base alla normativa è possibile 

bloccare la circolazione di una informazione, nella prassi questa eventualità è pratica-

mente impossibile dato che il dato resta comunque memorizzato nel sistema operando il 

diritto alla revoca del consenso solo con effetti ex nunc e giammai ex tunc. 

 Su quest‘ultima traccia si muove anche il Data Protection Inpact Assessment (DPIA), 

ossia la valutazione sulla protezione dei dati nel pcchetto di riforma dell’Unione Euro-

pea con il quale si punta a ponderare ex ante, ossia come già detto nella predisposizione 

preventiva dell’organizzazione, l’incidenza che una deteminata soluzione tecnica avrà 

nella tutela dei dati trattati, da effettuare caso per caso in ragione delle specificità corre-

late alle modalità di gestione delle informazioni.  

La regola quindi, in materia di data protection, ideata per un ambiente dove, anche in 

presenza della telematica, il presupposto era la disponibilità materiale del dato informa-

tico, da parte del titolare del trattamento, non è più adatta oramai alla consolidata prassi 

dove, anche il titolare del trattamento dei dati, non ne ha più la materiale disponibilità e, 

quindi, il relativo controllo. La predetta circostanza è tanto più evidende se si pensa che 

attualmente la circolazione e la conservazione dei dati avviene essenzialmente in am-

biente cloud. Attualmente, infatti, in assenza di norme precise in materia, l’attività di 

supplenza in tema di data security è stata fatta attraverso quelle che possiamo definire 
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come un’interpretazione "autentica" da parte del gruppo dei garanti della privacy Euro-

pei.
48

  

E’ da rilevare poi, come un’estrema criticità, in materia, sia proprio la questione 

dell’approccio alla sicurezza informatica dei dati che da obbligo legislativo è stato, di 

fatto, trasformato dalle aziende, che offrono i propri servizi sul mercato, come elemento 

aggiuntivo della loro "qualità" utilizzata, quasi come servizio aggiuntivo, per posizio-

narsi meglio sul mercato in termini, quindi, di mero marketing. Sulla stessa scia paiono 

muoversi, poi, anche i paesi dell’area BRICS
49

 che trattano il problema della data secu-

rity non con l’approccio ordinamentale, in tema di privacy e data protection, ma solo 

nell’ottica di attrazione degli investimenti da parte dei cluod providers, criticità queste 

fin ora descritte che diventano ingestibili in forza dello sviluppo dei big data
50

 e dei 

grandi archivi cloud che delocalizzati implicano necessariamente accordi tra gli Stati in-

teressati ai fini della tutela dei dati personali. In questo solco si innesta anche l’art. 3 del 

nuovo Regolamento Europeo 2016/679, il quale prevede l’applicazione al trattamento 

dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività di uno stabilimento, da parte di un 

titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento nell'Unione, indipendente-

mente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno in uno dei paesi dell'Unione. Pa-

rimenti è applicabile, al trattamento dei dati personali di interessati che si trovano 

nell'Unione, se effettuato da un titolare del trattamento o da un responsabile del tratta-

mento che non è stabilito nell’Unione Europea. Tutto ciò allorchè le attività dei preposti 

al trattamento siano attinenti all’offerta di beni o alla prestazione di servizi nell'Unione.  

E’ chiaro allora che una tale evoluzione richiede sicuramente un quadro coerente in ma-

teria di protezione dei dati, da qui la previsione nel nuovo Regolamento della figura del 

"Responsabile per la protezione dei dati" Data Protection Officer (DPO),
51

 per gli orga-

 
 
48 Il Gruppo dei garanti in data 20 giugno 2007 ha adottato un parere ( n. 4 del 2007) concernen-

te “il concetto di dati personali” data le molteplici incertezze e le diversità nei diversi Stati 

dell’Unione Europea. 
49 L’Area BRICS è quell’area costituita dai cinque paesi emergenti quali Brasile; Russia; India; 

Cina e Su-Africa. 
50

 Rezzani A., Big data. Architettura, tecnologie e metodi per l'utilizzo di grandi basi di dati, 

Apogeo, 2013. 
51 Già nel 2006, il Presidente del Garante Privacy Francesco Pizzetti, in occa-sione 

dell’European Privacy Officers Forum – Epof (associazione che riunisce i Privacy Officers ope-

ranti all’interno di circa 35 società multinazionali con sede in Europa). Rif. Newsletter del Ga-

rante Privacy n. 278 del 19 giugno 2006 affermava : “Vedo con molto favore l’istituzione della 

figura del Data Protection Officer (DPO) specialmente per le aziende e le corporation medie e 
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nismi pubblici e imprese che trattano dati rilevanti o tipologie di dati che per natura, og-

getto o finalità sono definite categorie "a rischio" dalla normativa. Il Data Protection 

Officer (DPO) andrà designato per un dato periodo - quattro anni in caso di servizi 

esternalizzati in outsourcing – e in funzione delle qualità professionali, della conoscen-

za specialistica della normativa.  

 

 

 

1.4. La nozione di identità digitale 
 

Per Identità Digitale, che per convenzione viene indicata con l’acronimo ID, normal-

mente s’intende l'insieme delle informazioni e delle risorse che mette a disposizione un 

sistema informatico a un particolare utilizzatore, del servizio informatico, attraverso un 

procedimento di identificazione ossia di riconoscimento del soggetto utilizzatore del si-

stema informatico stesso.  

Secondo, invece, un’accezione molto più estensiva, per Identità Digitale  si intende an-

che quella costituita dall'insieme di informazioni presenti online, sempre relative allo 

stesso soggetto fisico o giuridico, Ente o Azienda.  

In materia, di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche 

nel mercato interno, a livello di Unione Europea vige  il Regolamento 910/2014 del Par-

lamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014  che  abroga la direttiva 

1999/93/CE.  Il regolamento eIDAS (in vigore, per tutti gli Stati dell’Unione dal 17 set-

tembre 2014 e che dovrà applicarsi  a decorrere dal 1 luglio 2016) adotta, a livello euro-

peo, un quadro tecnico-giuridico unico, omogeneo in ambito di firme elettroniche, sigil-

li elettronici, validazioni temporali elettroniche, documenti elettronici, nonché per i ser-

vizi di raccomandata elettronica ed i servizi di certificazione per autenticazione Web. 

Sicurezza, certezza giuridica, affidabilità, facile impiego, riservatezza e regole comuni 

adottate in un mercato unico, come quello transfrontaliero, sono divenuti, infatti,  requi-

siti fondamentali e necessari nelle transazioni elettroniche tra imprese, pubbliche ammi-

nistrazioni, professionisti e cittadini.  

 
 

grandi. La diffusione di questa figura non potrebbe che aiutare l’azione del Garante e la diffu-

sione stessa della privacy nell’ambito delle strutture di impresa”. 
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In linea generale, il regolamento eIDAS non si discosta in modo rilevante dalla discipli-

na giuridica già introdotta in Italia dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7 

marzo 2005, n. 82 s.m.i.). Con il Regolamento viene confermato a livello comunitario il 

principio di neutralità tecnologica e si cerca di garantire un adeguato livello di sicurezza 

dei mezzi di identificazione elettronica e dei servizi fiduciari e si   fissano le condizioni 

alle quali gli Stati membri riconoscono i mezzi di identificazione elettronica delle per-

sone fisiche e giuridiche. Il  Regolamento da anche la definizione di  "identificazione 

elettronica", ossia del   processo per cui si fa uso di dati di identificazione personale in 

forma elettronica che rappresentano un’unica persona fisica o giuridica, o un’unica per-

sona fisica che rappresenta una persona giuridica.  

Prevede il Regolamento che i cittadini possono valersi della loro identificazione elettro-

nica anche in un altro Stato membro, purché i regimi nazionali di identificazione elet-

tronica del loro paese siano riconosciuti nello Stato membro, e che il procedimento di 

identificazione deve essere nel pieno rispetto dei principi relativi alla protezione dei dati 

personali ai sensi della direttiva 95/46/CE.
52

 Il  regolamento, che non  interviene riguar-

do ai sistemi di gestione dell’identità elettronica e relative infrastrutture istituiti negli 

Stati membri, ha lo scopo di garantire che per accedere ai servizi online transfrontalieri, 

offerti dagli Stati membri, si possa disporre di un’identificazione e un’autenticazione 

elettronica sicura, ma che gli Stati membri rimangano liberi di utilizzare o di introdurre 

mezzi propri di accesso ai servizi online.  Nel rispetto delle previsioni del Regolamento 

eDIAS il legislatore Italiano, sulla base della normativa del Codice 

dell’Amministrazione Digitale ossia del  D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82,  ha emanato il  De-

creto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 24 Ottobre 2014,
53

 che 

all’art. 1 lett. O) si è preoccupato di fissare normativamente la definizione di Identità 

Digitale come “la rappresentazione informatica della corrispondenza biunivoca tra un 

utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l’insieme dei dati raccolti e 

registrati in forma digitale secondo le modalità di cui al…… decreto e suoi regolamenti 

attuativi”.  

 
 

52 Sostituita dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016, con decorrenza  dal maggio 2018.  
53

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2014. Definizione delle caratteri-

stiche del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID), 

nonché dei tempi e delle modalita' di adozione del sistema SPID daparte delle pubbliche ammi-

nistrazioni e delle imprese. In G.U. n. 285 del 9/12/2014. 
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Per lo stesso Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in esame gli attribuiti 

identificativi
54

 della Identità Digitale sono, poi, quelli che tradizionalmente già popola-

no la documentazione anagrafica e dello Stato civile dei cittadini e l’anagrafe tributaria 

con riguardo ad ogni persona fisica, ovvero del registro delle imprese per le aziende. At-

tributi identificativi diversi da quelli che sono ulteriormente esplicativi e che sono defi-

niti, nella normativa in esame, come attributi sia secondari che qualificativi.
55

 

Nell’ambito delle fonti normative il primo riferimento all’Identità Digitale (ID), in rela-

zione al Sistema Pubblico di Identità Digilate (riportato con l’acronimo SPID), lo tro-

viamo all'art. 64, co. 2-sexies del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 del Codice dell'Ammini-

strazione Digitale (indicato con l’acronimo CAD).
56

 Predetta norma prevede che con 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato per 

l’innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplifi-

cazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per 

la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche 

con riferimento: a) al modello architetturale e organizzativo del sistema; b) alle modali-

tà e ai requisiti necessari per l’accreditamento dei gestori dell’identità digitale; c) agli 

standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di 

garantire l’interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili 

dai gestori dell’identità digitale nei riguardi di cittadini e imprese; d) alle modalità di 

adesione da parte dei cittadini e delle imprese in qualità di utenti di servizi in rete; e) ai 

tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di 

erogatori di servizi in rete; f) alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate 

in qualità di erogatori di servizi in rete. 

La nozione, quindi, dell’Identità Digitale (ID) data dalla norma è nel senso che la stessa 

è volta a “favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da 

 
 
54

 DPCM 24 Ottobre 2014. Art. 1 lettera c) attributi identificativi: nome, cognome, luogo e data 

dinascita, sesso, ovvero ragione o denominazione sociale, sede legale, nonchè il codice fiscale o 

la partita IVA e gli estremi del documento di identità utilizzato ai fini dell'identificazione (in 

G.U. n. 285 del 9 dicembre 2014). 
55 

DPCM 24 Ottobre 2014 Art. 1 lettera d) attributi secondari: il numero di telefonia fissa o mo-

bile e) attributi qualificati: le qualifiche, le abilitazioni professionali e i poteri di rappresentanza 

e qualsiasi altro tipo di attributo attestato da un gestore di attributi qualificati (in G.U. n. 285 del 

9 dicembre 2014). 
56 D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'Amministrazione Digitale - Art. 64 in tema di moda-

lità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni(come modificato 

dall'art. 17-ter della legge n. 98 del 2013).  
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parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia 

digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese”.  

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  citato, poi, definisce le caratteristi-

che del Sistema pubblico di Identità Digitale e stabilisce le caratteristiche che deve ave-

re lo SPID.
57

 Quest‘ultimo sistema è volto a consentire agli utenti, che saranno in pos-

sesso della Identità non più analogica ma digitale (ID), che saranno attribuita ai cittadini  

dai singoli gestori dell’identità digitale, in quanto accreditati dall‘Agenzia per l’Italia 

Digitale (AgID)
58

 di poter poi accedere, mediante il Personal Identification Number, il 

c.d. PIN unico, a tutti i servizi che saranno resi disponibili online sia da parte della Pub-

blica Amministrazione che da parte delle Imprese Publiche che Private.
59

 

Cittadini ed imprese, quindi, entreranno il possesso della nuova Identità che sarà in mo-

dalità digitale mediante la stipula di un contratto di diritto privato con gli erogatori e 

tanto potrà avvenire mediante la registrazione dei loro attributi.
60

 I servizi online po-

tranno essere, invece, offerti, da parte dei c.d. Server Provider (SP) ossia in primis, dal-

le pubbliche amministrazioni ma anche, da imprese e aziende pubbliche e private accre-

ditate da AgID.  

E’ stato in merito osservato che nessuna norma vieta che i fornitori   delle Identità Digi-

tali siano anche, contemporaneamente, erogatori dei servizi in modalità digitale e cioè 

che siano anche Server Provider. Laddove, quindi, Imprese e Pubblica Amministrazione 

intendano svolgere entrambi i predetti servizi, oltre alle capacità tecniche ed organizza-

 
 
57

 Ai sensi dell’Art. 2 del DPCM, 24 ottobre 2014, le caratteristiche dello SPID sono previste 

dall'art. 64 del CAD, come modificato dall'art. 17‐ter del decreto‐legge n. 69 del 2013. Per tali 

disposizioni lo SPID consente agli utenti di avvalersi di gestori dell'identità digitale e di gestori 

di attributi qualificati, per consentire ai fornitori di servizi l'immediata verifica della propria 

identità e di eventuali attributi qualificati che li riguardano. 
58

 Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) della Presidenza del Consiglio dei Ministri è vigilata, dal 

Ministro della Funzione Pubblica.  
59

 Ai sensi dell’Art. 3 del DPCM del 24 ottobre 2014, soggetti partecipanti allo SPID pubblici o 
privati sono i gestori dell'identità digitale; i gestori degli attributi qualificati;i fornitori di servizi; 
l'Agenzia per l’Italia Digitale e gli utenti. 
60

 Ai sensi dell’Art. 1 del DPCM, 24 ottobre 2014, gli attibuti sono per la lett.b) informazioni o 

qualità di un utente utilizzate per rappresentare la sua identità, il suo stato, la sua forma giuridi-

ca o altre caratteristiche peculiari. Questi poi si suddivido ai sensi della lett. c) in attributi identi-

ficativi quali : nome, cognome, luogo e data di nascita, sesso, ovvero ragione o denominazione 

sociale, sede legale nonchè il codice fiscale o la partita IVA e gli estremi del documento d'iden-

tità utilizzato ai fini dell'identificazione. Ai sensi della lett. d) in attributi secondari quali il nu-

mero di telefonia fissa o mobile, l'indirizzo di posta elettronica, il domicilio fisico e digitale, 

nonchè eventuali altri attributi individuati dall'Agenzia, funzionali alle comunicazioni. Ai sensi 

della lett. e) in attributi qualificati quali le qualifiche, le abilitazioni professionali e i poteri di 

rappresentanza e qualsiasi altro tipo diattributo attestato da un gestore di attributi qualificati. 
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tive, che saranno verificate da AgID, in sede dei singoli diversi accreditamenti, dovran-

no solo predisporre apparati tecnologici ed organizzativi
61

 diversi di gestione dei flussi 

sia delle ID che dei servizi fruibili (SP) online, che non dovranno essere tra di loro co-

municanti o connessi in qualsiasi modo come ha stabilito l’autorità garante della prote-

zione dei dati personali.
62

  

Le procedure di identificazione e di registrazione sono state ampiamente verificate 

dall’autorità garante sulla privacy, così come la procedura di accreditamento sia per es-

sere gestori delle IDP che dei servizi da offrire come Serever Provaider. 
63

 Rilevanti i 

profili di responsabilità di natura civile, penale e amministrativa ai quali il sistema SPID 

apre le porte nel nostro sistema giuridico, potendo dare luogo, la fornitura del servizio, 

l’utilizzo e la sua interruzione o non corretto funzionamento, ad una vastissima gamma 

di illeciti e di responsabilità che potranno spaziare dal furto dell’Identità a quella della 

stipula inconsapevole di contratti, ad esempio di acquisto come consumatori, alla com-

missione di veri e propri reati per mezzo dell’uso colposo dell’identità, o violazioni di 

carattere amministrativo sino alla clonazione delle identità e anche  ai profili di respon-

sabilità  per la mancata predisposizione di misure di sicurezza idonee, da parte dei sog-

getti erogatori delle  Identità Digitali o  da parte delle Pubbliche Amministrazioni o Im-

prese  accreditati come Server Provaider (SP).  

L’art. 4 del DPCM come detto, prevede l’attivazione dello SPID da parte dell’Agenzia 

per l’Italia Digitale (AgID).
64

 Quest’ultima è chiamata all’attività volta a gestire 

l’accreditamento delle imprese o delle Pubbliche Amministrazioni, che agiranno sul li-

 
 
61

 Sentenza  17 giugno 2015 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio nel Ric. n. 
02833/2015,  confermata dal Consiglio di Stato il 24 marzo 2016, ha annullato la previsione 
contenuta all’art. 10, comma 3, lett. a) del D.P.C.M. 24 ottobre 2014, che prevedeva tra i requi-
siti per l’accreditamento dei gestori dell’identità digitale, del possesso di capitale sociale di 5 
milioni di euro. Il TAR del Lazio e successivamente  il Consiglio di Stato hanno ritenuto la pre-
visione non basata su alcuna percepibile caratteristica tecnica e/o organizzativa del servizio 
SPID né ricavabile da alcuna fonte normativa di grado superiore allo stesso DPCM nel quale 
trovava la sua previsione.  
62

 Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali. Registro Provvedimenti n. 332 del 
4/6/2015. Rilievi al punto 4, pp. 4-7.  
63

 Parere del  Garante per la protezione dei dati personali n. 332 del 4/6/2015. 
64 Ai sensi dell’Art. 3 del DPCM del 24 ottobre 2014, l'Agenzia cura l'attivazione dello SPID, 

gestisce l'accreditamento dei gestori delle ID dei gestori di attributi qualificati e stipulando con 

essi apposite convenzioni. Emana i regolamenti per la disciplinate le convenzioni di adesione a 

SPID, da parte dei fornitori di servizi, ed emana regole della disciplina del contributo a cui sono 

tenuti. Cura l'aggiornamento del registro SPID e vigila sull'operato dei soggetti che partecipano 

allo SPID con facoltà di conoscere i dati identificativi dell'utente e verificarne le modalità con 

cui le identità digitali sono state rilasciate e utilizzate. Inoltre stipula apposite convenzioni con i 

soggetti che attestano la validità degli attributi identificativi e consente la verifica dei documenti 

di identità.  
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bero mercato degli utenti-cittadini come erogatori dell’identità digitale e come fornitori 

dei servizi online. Questi mediante regolamentate procedure, predisposte con specifici 

regolamenti dall’ Agenzia,  verificati dall’autorità garante accreditano i gestori delle ID 

e i gestori dei Server Provaider mediante la stipula di apposite convenzioni volte a ga-

rantire sia la sicurezza che la validità degli attributi identificativi. In capo a quest’ultimi 

è stata poi posta la verifica dei documenti per la concessione delle Identità Digitali. 

Inoltre è stato previsto l’istituzione e l’aggiornamento del Registro SPID sul quale 

AgID dovrà vigilare così come dovrà vigilare sull’operato degli stessi soggetti accredi-

tati e con la prevista possibilità, in capo all’Agenzia, di poter conoscere, sia i dati identi-

ficativi di ogni utente sia le modalità con cui le identità digitali sono state rilasciate da 

parte dei gestori e utilizzate da parte dei soggetti che ne sono titolari.  

In seguito all’emanazione della norma primaria l’Agenzia
65

 ha emanato i regolamenti 

previsti dall’art. 4, co. 2 e 3, DPCM, 24 ottobre 2014, ossia quelli afferenti le regole 

tecniche e le modalità attuative per la realizzazione del Sistema Pubblico di Identità 

Digitale e le modalità di accreditamento. Detti regolamenti nello specifico descrivono, 

sotto il profilo della normazione tecnico-giuridica, le procedure necessarie che 

consente, come già detto ai gestori dell’identità digitale, e agli erogatori dei servizi 

digitali ossia ai Server Provaide, tramite l’utilizzo del sistema di identificazione 

informatica conforme ai requisiti dettati per lo SPID, il rilascio delle Identità in 

modalità digitale a beneficio dei cittadini e delle imprese.  

Il Sistema Pubblico di Identità Digitale altro non è in conclusione che un nuovo ed 

originale sistema di login che ha lo scopo di facilitare l’accesso dei cittadini ai servizi 

della pubblica amministrazione e delle imprese mediante un unico codice 

identificativo un’unica identità digitale valida per tutti i servizi e per mezzo di un solo 

(PIN).
66

 Con l’unico codice identificativo, quindi, tutti  i servizi online potranno 

essere fruiti e scompariranno così le decine di password, chiavi e codici oggi necessari 

per poter utilizzare i singoli servizi online della Pubblica Amministrazione e delle 

 
 
65 Determinazione AgID n. 44/2015 del 28 luglio 2015. 
66

 PIN costituito da nome utente e una password composta da minimo otto caratteri, con alcune 

condizioni: almeno un numero e un simbolo speciale (%, #, $), mai segni uguali consecutivi, sia 

lettere minuscole che maiuscole. La password dovrà essere aggiornata ogni sei mesi. Sarà co-

munque il gestore dell’identità digitale (ID), a dettagliare gli standard. Per ottenere il pin unico 

occorre fornire i dati anagrafici: nome, cognome, sesso, luogo e data di nascita, codice fiscale, 

estremi del documento d’identità, mail, numero di cellulare. Ogni gestore può scegliere tra di-

verse modalità di verifica. Il cittadino potrà scegliere il gestore di identità digitale che preferi-

sce. 
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imprese.  

Il sistema SPID si basa poi su tre livelli diversi di sicurezza
67

 informatica e di 

normativa, ognuno dei quali corrisponde a un diverso livello di identità digitale, cioè 

uno SPID diversificato anche per categoria di richiedenti.
68

 Il primo livello, che è 

quello meno sicuro, permette l’accesso ai servizi con nome utente e password come 

quello già ora in uso a chiunque acceda ad un servizio online. Il secondo livello, 

invece, permette l'accesso ai servizi con nome utente e password insieme ad un codice 

temporaneo che  viene inviato via sms o con app mobile dedicata, e quindi da 

maggiore garanzia di protezione dei dati e di tutela della privacy e della riservatezza 

dei dati che necessariamente con l’utilizzo del servizio vengono trattati. Il terzo 

livello, infine, è quello più sicuro perché permette l'accesso ai servizi con nome utente 

e password e l'utilizzo di un dispositivo sicuro di accesso. Questo dispositivo è quello 

in uso per la firma digitale che si base sulla validità del certificato fornito dal gestore 

concedente. Spetterà, poi, come anticipato, alle singole Pubbliche amministrazioni e 

alle aziende private definire autonomamente il livello di sicurezza necessario per fare 

accedere ai propri servizi digitali, in base alla scelta ad uno o più dei tre livelli di 

accreditamento, dato che, per quest’ultimi maggiori saranno sicuramente i profili di 

responsabilità in ordine alla tutele delle identità digitale in vista del livello di sicurezza 

che saranno garantiti per i relativi singoli servizi.  

Al fine, poi, di garantire informazione, ai fini dell’esercizio delle tutela per la 

sicurezza degli accessi, è stato previsto dall’Autorità garante
69

 e da AgID che nelle 

convenzioni deve essere previsto, in capo ai singoli gestori accreditati, di dover 

prevedere nei contratti con i quali forniscolo le ID, l’opzione contrattualmente 

 
 
67 Ai sensi dell’Art. 6 del DPCM del 24 ottobre 2014 i livelli di sicurezza delle identità digitali 

corrispondente, per il primo livello, al Level of Assurance LoA2 dello standard ISO/IEC DIS 

29115; il secondo livello, corrispondente al Level of Assurance LoA3 dello standard ISO/IEC 

DIS 29115, il gestore dell'identità digitale rende disponibili sistemi di autenticazione informati-

ca a due fattori, non basati necessariamente su certificati digitali, le cui chiavi private siano cu-

stodite su dispositivi che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato 3 della Direttiva 1999/93/CE 

del Parlamento europeo. Il terzo terzo livello, corrispondente al Level of Assurance LoA4 dello 

standard ISO/IEC DIS 29115, che il gestore dell'identita' digitale rende disponibili con sistemi 

di autenticazione informatica a due fattori basati su certificati digitali, le cui chiavi private siano 

custodite su dispositivi che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato 3 della Direttiva 1999/93/CE 

del Parlamento europeo.  
68 Così l’Agenzia per l’Italia digitale Identità di primo livello fornite ai minori di 14 anni. De-
terminazione N. 16/2016 - Pubblicazione  “Avvisi” sulle procedure tecniche inerenti il Sistema 
Pubblico per la gestione dell’Identità digitale (SPID) sul portale istituzionale dell’Agenzia 
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/spid/avvisi  
69 Parere dell’Autorità Garante per la protezione dei dati Personali, n. 332 del 4/6/2015 citato.  
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azionabile, di dover fornire in automatico le informazioni, tramite sms, al cittadani-

utente per ogni accesso, quando questo uilizzerà l’ID per accedere a uno dei servizi 

offerti dai Server provider. Questa previsione è volta  ad impedire un eventuale uso 

continuato illecito delle ID, da parte di soggetti che non ne sono gli effettivi titolari.  

Sempre in vista della sicurezza nel trattamento dei dati è stato anche previsto che le 

informazioni che sono state autorizzate in sede di registrazione, per l’attribuzione 

dell’identita digitale, non saranno corservate, dal sistema del Server Provaider in sede 

di  successivi  accessi al servizo. I dati identificativi di ogni singola ID sarà, solo in 

via provvisoria, detenuta dal relativo sistema e si è evitato così di costituire, presso i 

gestori delle Identità digitali e presso i gestori dei servizi quali sono i Server 

Provaider,  quell’enorme qualità e quantità di big data ai quali gli accessi obbligatori 

con le ID daranno luogo. Si evita così, anche, quella fastidiosa pubblicità   per 

l’utente
70

 ogni volta che  accede,  mediante lo stesso brosever, in ordine all’ultima 

ricerca effettuata  (es. biglietto ferroviario o albergo o città da visitare ecc.).   

In conclusioni il sistema SPID consente, quindi, agli "utenti" (persone fisiche o 

giuridiche che utilizzano i servizi erogati in rete) di avvalersi di specifici soggetti, i 

c.d. "gestori dell'identità digitale", per consentire ai "fornitori di servizi" l'immediata 

verifica delle identità richiedenti tramite gli attributi e di quelli eventuali c.d. "attributi 

qualificati" che li riguardano (art. 2 DPCM del 24 ottobre 2014).  

Sin qui la normativa Italiana, tuttavia per SPID diventerà cruciale anche l’entrata in 

vigore a luglio del 2016, del nuovo regolamento eIDAS  910/2014,
71

 Regolamento  

che riguarda la identificazione elettronica e i servizi fiduciari per le transazioni 

elettroniche nel mercato interno,  che abroga la direttiva 1999/93/CE in tema di norme 

comuni per i servizi fiduciari e firma elettronica. Con questo regolamento, come 

anticipato, l’Unione Europea ha scelto la via d’identificazione elettronica 

 
 
70 Marchisio E., La «cookie law» italiana. Il  provvedimento del garante per la protezione dei 

dati personali n. 229 dell'8 maggio 2014, Key edizioni, 2015. 
71

 Regolamento eIDAS  910/2014 che sostituisce la direttiva 1999/93/EC. Di recente Agid ha 

avviato il progetto FICEP per la realizzazione del nodo eIDas italiano che garantirà la circolarità 

delle e-id nazionali in ambito europeo. Nell’ambito del programma Connecting Europe Facility 

(CEF) (link is external) la Commissione Europea (CE) finanzia un progetto italiano per il setto-

re delle telecomunicazioni. Si tratta del First Italian Crossborder eIDAS Proxy (FICEP), a favo-

re del quale saranno stanziati 600 mila euro nell’ambito dei 5,5 milioni previsti dalla Commis-

sione Europea per il sostegno economico ai migliori servizi di identificazione e autenticazione 

elettronica in Europa. FICEP - sviluppato da Agenzia per l’Italia Digitale, Infocert, Politecnico 

di Torino e Telecom Italia si configura come primo server transfrontaliero italiano.  
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interoperabile grazie all’adozione di un sistema unico di firma digitale che ne favorirà 

la diffusione. Fino ad oggi la firma elettronica, in particolare quella qualificata, è stata 

utilizzata solo nel settore pubblico, mentre scarso ne è stato l’utilizzo a livello privato 

fatta qualche eccezione per i contratti nel settore bancario e assicurativo.  

Il regolamento eIDAS regola la "Identificazione elettronica" che definisce come  

"processo per cui si fa uso di dati di identificazione personale in forma elettronica che 

rappresentano un’unica persona fisica o giuridica…" e che è “mezzo di 

identificazione elettronica” quale "unità materiale o immateriale contenente dati di 

identificazione personale e utilizzata per l’autenticazione per un servizio online". Su 

questi contenuti il regolamento non da indicazioni sicchè ciascuno degli stati 

dell’Unione Europea potrà sviluppare il proprio sistema conformemente agli standard 

di ETSI e CEN.  

In Europa, quindi, potremmo avere, in via teorica, ben ventotto sistemi di 

"identificazione elettronica" differenti ed altrettanti sistemi di Identità Elettronica 

come conseguenza della previsione del regolamento.  

L’Identità Elettronica (IE), come definita nel regolamento eIDAS differisce, poi, 

notevolmente dall’ID, definita nel Decreto del Fare, per (SPID). L’Identità 

Elettronica, infatti, è legata ai documenti di Identità Nazionali, ovvero alle carte 

d’Identità Elettroniche ed equivalenti.
72

  

 L’Identità Digitale italiana, invece, va ben oltre quel concetto di IE e prescinde  dalla 

Carta d’Identità elettronica, che, invece, potrebbe essere uno degli strumenti di 

autenticazione per l’Identità Digitale, definita come l’insieme degli attributi che 

descrive in maniera unica un soggetto, rilasciata tramite una verifica de visu, un 

controllo forte degli attributi minimi e una consegna sicura delle credenziali. L’ID, 

quindi, quale insieme di attributi che potrbbe sostituire tutto l’esistente come la PEC, 

la Firma digitale, la CdE, la Patente ecc., che diventerebbero, quindi, singolarmente e 

tutti, solo degli attributi per il rilascio delle Identità Digitale.  

Il sistema Italiano si colloca così all’avanguardia nel segmento specifico 

dell’implementazione delle Identità Digitali così come è già avvenuto per le firme 

elettroniche sicché è dato ritenere che nel nostro paese le tecniche di criptazione 

 
 
72 Questo il principale motivo per cui gli stati membri si sono opposti ad un sistema unico euro-

peo, considerando le carte d’identità un tema legato alla sicurezza nazionale e quindi per il prin-

cipio di sussidiarietà, fuori dall’ambito di attività dell’Unione.  
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possano incontrare un terreno fertile per imporsi come strumento a presidio dei diritti 

fondamentali, in primis degli utenti e quindi della riservatezza dei loro dati.
73

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

73 L’attenzione al tema delle comunicazioni elettroniche, in realtà, risale nel nostro Paese già 
all’adozione delle leggi Bassanini, negli anni ’90, quando, con l’obiettivo di promuovere una 
semplificazione della burocrazia amministrativa, si giunse al riconoscimento della piena effica-
cia giuridica alla trasmissione di dati mediante le reti di comunicazione elettronica. Nel 1997, 
prima ancora che la direttiva sulle firme elettroniche fosse adottata a livello europeo, vi è stato il 
varo della legge 15 marzo 1997, n. 59, e contestualmente, in attuazione di apposite deleghe, ve-
niva adottato da un lato, il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513, contenente il regolamento dei cri-
teri e modalità per la formazione, l’archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti 
informatici e telematici; dall’altro, il D.P.C.M. 8 febbraio 1999, recante “Regole tecniche per la 
formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione 
anche temporale, dei documenti informatici”. Ancora vanno segnalate le disposizioni del D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445 recante il Testo Unico sulla documentazione amministrativa.  Questo 
comparto normativo è stato novellato all’esito del recepimento della direttiva sulle firme elet-
troniche, avvenuta, con il D. Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10. Infine è stato emanato il Codice 
dell’amministrazione digitale, approvato con D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, che ha riunito le 
normative susseguitesi nel tempo in un unico  testo.   
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CAPITOLO  II 

La tutela dei  dati personali in Europa e negli Stati Uniti d'America  

2.1. Il modello europeo; 2.2. L'oggetto della tutela: il dato personale; 2.3. 

I soggetti preposti al trattamento; 2.4. I diritti dell'interessato; 2.5. La 

giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea; 2.6. Il 

Regolamento generale sulla protezione dei dati; 2.7. Il modello 

statunitense; 2.8. L'oggetto della tutela: la privacy; 2.9. La legislazione 

federale degli Stati Uniti d’America; 2.10. La giurisprudenza della  Corte 

Suprema Stati Uniti d’America in materia di tutela della privacy. 

 

2.1. Il modello Europeo 

Prima di  parlare del modello europeo di privacy è utile soffermarsi, anche se 

bevemente, sul diritto europeo. Questo  è composto dai trattati e dal diritto derivato 

dell’Unione Europea.
74

 I trattati, vale a dire, in primis, il trattato sull’Unione Europea 

(TUE), e il trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), noti anche come 

"diritto primario dell’Unione",
75

sono stati approvati dagli Stati membri dell’Unione. I 

regolamenti, le direttive e le decisioni dell’Unione  sono, invece, gli atti normativi  

adottati dalle istituzioni  Europee alle quali è  conferita, dai trattati, proprio tale potere  

e   sono indicati anche come il "diritto derivato dell’Unione Europea".  

Il principale strumento giuridico dell’Unione Europea, in materia di protezione dei 

dati, fino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 119 del 4 

maggio 2016 del  Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016, che entrerà in vigore a maggio 2018, è stato la direttiva 

95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995,
76

 relativa alla 

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

libera circolazione dei dati. La direttiva è stata adottata nel 1995, in un perido in cui i 
 
 

74 Migliazza M., I diritti fondamentali nell’ordinamento dell’Unione europea e il limiti 
dell’equity, in Venturini G., – Bariatti S., (a cura di), Diritti individuali e giustizia internaziona-
le. Liber Fausto Pocar, Milano, 2009, pp. 585-590. 
75 Nergelius J., La Costituzione europea e la tutela dei diritti umani. Una complessità indeside-
rata, in E. Pagano, I diritti fondamentali nella Comunità europea dopo Maastricht, in DUE, 
Roma, 1/1996, pp. 165-170. 
76 Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla 
tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera cir-
colazione di tali dati. In Gazzetta ufficiale n. L 281, del 23/11/1995 pp. 31 – 50. 
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diversi Stati membri dell’Unione Europea avevano già adottato leggi nazionali in 

materia di protezione dei dati. La libera circolazione delle merci, dei capitali, dei 

servizi, delle  persone e dello stabilimento  nel mercato interno, infatti, comportava 

necessariamente anche la relativa libera circolazione dei dati, che non avrebbe potuto 

essere realizzata, se gli Stati membri non avessero avuto una normativa uniforme in 

tema di protezione  dei dati. La direttiva, infatti,  che  si caratterizza per l’alto grado di 

specificità,  ha avuto proprio lo scopo di armonizzare le varie normative nazionali 

sulla protezione dei dati.  

La Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE) 
77

 ha ritenuto, infatti, che "la 

direttiva 95/46 mira a rendere equivalente in tutti gli Stati membri il livello di tutela 

dei diritti e delle libertà delle persone riguardo al trattamento dei dati personali. Il 

ravvicinamento delle legislazioni nazionali applicabili in materia non deve avere per 

effetto un indebolimento della tutela da esse assicurata, ma deve, anzi, mirare a 

garantire un elevato grado di tutela nella Comunità. L’armonizzazione delle suddette 

legislazioni nazionali non si limita quindi ad un’armonizzazione minima, ma sfocia in 

un’armonizzazione che, in linea di principio, è completa". Come conseguenza si è 

avuto, quindi, che gli Stati membri hanno avuto una limitata libertà di manovra 

nell’attuazione della stessa direttiva, in quanto  laddove la loro normativa nazionale, 

antecedentemente all’entrata in vigore della direttiva,  avesse previsto un livello di 

protezione più elevato, da quello fissato come  standard dalla normativa europea, 

questo poteva rimanere in vigore.  Se, invece, il livello di protezione  fosse stato 

inferiore allo standard fissato dalla direttiva, allora la stessa normativa nazionale 

doveva essere adeguata a quella della direttiva.      

Con la direttiva 95/46 è stato concretato il principio del diritto alla vita privata, che era 

già contemplata nella Convenzione n. 108,
78

  e ne è stata estesa l’applicazione ai sensi 

 
 

77 Tesauro G., I diritti fondamentali nella giurisprudenza della Corte di giustizia, in Ridu, 1992, 
pp. 426-440. 
78 La CDE, Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei 
dati a carattere  personale. Consiglio d’Europa, STCE n. 108, 1981, si applica a tutti i trattamen-
ti dei dati personali effettuati sia nel settore privato che nel settore pubblico e, in tale ambito, 
anche a quelli effettuati da autorità giudiziarie e di polizia. Protegge l’individuo dagli abusi che 
possono accompagnare la raccolta e il trattamento dei dati personali e, nel contempo, cerca di 
regolamentare il flusso transfrontaliero di dati personali. Per quanto concerne la raccolta e il 
trattamento dei dati personali, i principi stabiliti nella Convenzione riguardano, in particolare, la 
correttezza e liceità della raccolta e del trattamento automatizzato dei dati, archiviati per specifi-
ci scopi legittimi, non destinati a un uso incompatibile con tali scopi né conservati oltre il tempo 
necessario. Tali principi riguardano anche la qualità dei dati, in particolare in riferimento alla 
loro adeguatezza, pertinenza e non eccedenza (proporzionalità) nonché esattezza. 
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dall’articolo 11, prevedendo ulteriori strumenti di tutela. In particolare ha introdotto le 

autorità di controllo indipendente (Autority),
79

 come strumento per far migliorare 

l’osservanza delle norme sulla protezione dei dati. L’applicazione della direttiva non è 

stata poi limitata ai soli ventotto Stati membri dell’Unione, ma  è stata estesa  anche i 

paesi extraeuropei che  fanno parte dello  Spazio economico europeo (SEE), vale a 

dire ai Paesi quali l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.  

In capo alla Corte di Giustizia
80

 è stato, poi, posta la competenza  a controllare l’esatto 

adempimento, da parte degli Stati membri,  dell’applicazione  della direttiva, nonché 

la competenza alle pronuncie, in via pregiudiziale,  sull’interpretazione della direttiva 

e cio  al fine di garantirne la sua uniforme applicazione nei singoli Stati membri 

dell’Unione. Unica deroga alla direttiva è quella prevista solo per le attività di 

carattere personale o domestico, ossia quando si tratta di trattamento dei dati personali 

da parte di privati fatto per soli fini personali o domestico. E’da ricordare che 

dall’ambito dell’applicazione  della direttiva sono escluse le questioni riguardanti la 

cooperazione a livello di pubblica sicurezza e le questioni riguardanti la giustizia 

penale.  

 La direttiva sulla protezione dei dati si rivolge solo agli Stati membri dell’Unione 

Europea, da qui l’esigenza di introdurre un ulteriore strumento giuridico, al fine di 

mettere in atto la protezione dei dati nell’ambito del trattamento dei dati personali da 

parte delle istituzioni e degli organismi dell’Unione. Questo compito spetta al 

regolamento 45/2001 (CE),
81

 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al 

trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, 

nonché alla libera circolazione di tali dati.   Inoltre, anche negli ambiti interessati dalla 

direttiva sulla protezione dei dati si sono rese necessarie disposizioni di dettaglio 

 
 

79 Pagallo U., La tutela della privacy e in negli Stati Uniti d’America Europa, cit., pag. 96. Sulla 
natura delle Autorità indipendenti, le quali rappresentano un chiaro elemento di avvicinamento 
dei modelli di civil law a quelli di common law, si v. Clarich M., Autorità indipendenti. Bilancio 
e prospettive di un modello,  Bologna, 2005. 
80 Morrone F., Nozione e contenuto  del diritto alla tutela giurisdizionale nella giurisprudenza 
della Corte di giustizia delle Comunità europee e della Corte europea dei diritti dell’uomo, in 
La cittadinanza europea, Roma, 2/2007, pp. 16-20. 
81 Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 
2001,concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da 
parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati 
(Gazzetta Ufficiale L 8 del 12.1.2001).  
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previste nella direttiva 2002/58/CE,
82

 relativa al trattamento dei dati personali e alla 

tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, e  nella direttiva 

2006/24/CE,
83

 che successivamente l’ha modificata, relativa alla conservazione dei 

dati generati o trattati, nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione 

elettronica.   

Come  anticipato nel primo capitolo, al riconoscimento giuridico del diritto alla 

privacy si è arrivati negli Stati Uniti d’America  ed in Europa, solo dopo un lungo e 

travagliato percorso nel quale la giurisprudenza ha avuto un ruolo fondamentale di 

stimolo per la ricerca della dottrina e per l’attività del legislatore.   

Negli Stati Unti, però, a differenza dell’Europa, la privacy non si configura come un 

diritto fondamentale dell’individuo, ma come un diritto del consumatore, da bilanciare 

con le esigenze delle imprese. Ed infatti, in america spetta alla FTC (Federal Trade 

Commission),
84

   ossia all’Agenzia deputata alla tutela dei consumatori, il compito di 

vigilare anche sull’aderenza dei comportamenti delle aziende a quanto  le stesse 

dichiarano nelle proprie privacy policy, nonché sul rispetto delle leggi  in materia di  

privacy. Questa concezione di privacy è, però,  cambiata dopo i fatti dell’11 settembre 

del 2001.
85

 La legislazione dell’emergenza
86

 ha, infatti, dato luogo a gravi intrusioni 

nelle libertà civili dei cittadini e non solo dei cittadini  americani. La scoperta dei  

controlli nelle comunicazioni di massa, e  persino delle comunicazioni tra i  Capi di 

Stato e di governo di altri paesi anche  alleati degli Stati Uniti, ha posto in termini 

stringenti il problema dell’equilibrio tra le contrapposte esigenza della prevenzione 

per assicurare l’ordine pubblico e la sicurezza nazionale americana e l’esigenza di 

tutela della privacy.       

Sulla base delle informazione ampiamente pubblicizzate da tutti i media a livello 
 
 

82 Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al 
trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elet-
troniche   (Gazzetta Ufficiale L 201 del 31.7.2002 ). 
83 Direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante 
la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione 
elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la diretti-
va 2002/58/CE  (Gazzetta Ufficiale L 105 del 13.4.2006).  
84 La mancata previsione di specifiche autorità indipendenti nel modello americano potrebbe 
trovare una giustificazione nella ideologia di laissez-faire e laissez-passer che ha portato il legi-
slatore americano a riporre una straordinaria fiducia nell’autoregolamentazione. 
85 Nino M., Terrorismo internazionale, privacy e protezione dei dati personali, Edizioni scienti-
fiche, 2012. 
86 Il riferimento è al Patriot Act, che ha ampliato i poteri investigativi degli or-gani di polizia fe-
derale e che permette di accedere ad una serie di documenti contenenti le informazioni stretta-
mente personali di ogni singolo cittadino, e di effettuare intercettazioni e le perquisizioni sem-
pre più invasive e lesive dei diritti sanciti nel 1° e 4° Emendamento. 
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planetario, appare evidente che quello che gli Stati Uniti  stanno facendo in nome 

della loro sicurezza nazionale altro non è che una forte lesione al diritto di privacy di 

tutti e che paradossalmente
87

colloca gli americani ad un gradino di molto inferiore a 

quello Europeo dove, invece, viene assicura una più ampia tutela della privacy.  

Il modello europeo di privacy, quale diritto fondamentale dell’individuo, che in 

Europa si è affermato solo negli anni settanta,  fortemente favorito dalla 

giurisprudenza della Corte europea di Giustizia
88

 e poi grazie al fatto che è stato  

recepito nel Trattato di Mastricht
89

 e nella Carta di Nizza, rappresenta, quindi,  oggi 

un punto di riferimento molto avanzato anche per la futura legislazione degli Stati 

uniti d’America che  dopo i fatti del 2001 ha visto l’affermarsi di una prassi 

largamente involuta in materia di tutela della privacy.   

 

 

 

2.2. L'oggetto della tutela: il dato personale  

Per poter delimitare l’oggetto della tutela della privacy occorre preliminarmente 

definire, almeno nei suoi aspetti principali, il concetto di dato personale del quale 

viene normalmente data una definizione  nell’eccezione più ampia. Nel quadro del 

diritto dell’Unione Europea e del diritto del CDE (Convenzione sulla protezione delle 

persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale del 

Consiglio d’Europa, STCE n. 108, 1981), i "dati personali" sono definiti come una 

qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile, 

ossia ogni informazione che riguardi una persona la cui identità è manifestamente 

chiara o può  essere accertata mediante l’ottenimento d’informazioni 

 
 

87 Rodotà S., Libertà personale. Vecchi e nuovi nemici, in Bovero M. (a cura di), Quale libertà. 
Dizionario minimo contro i falsi liberali, Roma-Bari, 2004, pag. 54.     
88 Mastroianni R., La tutela dei diritti fondamentali tra diritto comunitario e Costituzioni nazio-
nali, in La tutela dei diritti fondamentali tra Corte costituzionale, Corti europee e giudice na-
zionale”, in Convegno Corte di Cassazione, Roma, 21 gennaio 2009, pp. 6-10.  Saggio A., La 
protezione dei diritti fondamentali nell’ordinamento comunitario, in Doc. giust., 3/1993, pp. 278 
– 285. 
89 Gambino S. (a cura di), Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, Costituzioni na-
zionali, diritti fondamentali, Milano, 2006, pp. 316 -320. 
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supplementari.
90

In seguito e in ragione del trattamento dei dati relativi a tale persona, 

questa viene definita come "interessato" in quanto ne assume la relativa posizione in 

merito al trattamento dei dati che lo riguardano. 

Il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016, all’art. 4  fornisce la definizione di "dato personale", come  qualsiasi 

informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ossia il 

c.d."interessato". Si considera identificabile la persona fisica che può essere 

identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento al nome, un 

numero di identificazione, ovvero ai dati relativi all'ubicazione, all’identificativo 

online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, 

genetica, psichica, economica, culturale o sociale. Quest’utima definizione riprende, 

per grandi linee, quelle che già era contenuta nella direttiva che il nuovo Regolamento 

ha sostituito. Definizione, per altro, che per effetto del D.L. n. 201/2011, convertito in 

legge n. 214/2011, meglio conosciuto come decreto "Salva Italia", esclude le 

informazioni relative alle persone giuridiche, agli enti e alle associazioni che non sono 

più interessate al trattamento dei dati personali, ai sensi del Codice Privacy, con la 

conseguenza che le disposizione di quest’ultimo codice oramai si applicano 

esclusivamente alle persone fisiche.  

E‘ da osservare, in merito, come la recente introduzione del sistema pubblico di 

identità digitale (SPID) (§§ 1.4.)  contenga proprio tutti gli elementi identificati 

previsti dall’art. 4 del nuovo Regolamento  2016/679 UE in  esame e come in merito il 

garante della privacy abbia sottolineato nel suo parere,  in relazione allo SPID, che:  " 

il servizio infrastrutturale di cui fruiranno milioni di cittadini, le imprese e l'intera 

pubblica amministrazione, con  l'obiettivo  di una forte riduzione  dei costi di gestione 

degli utenti  o consumatori  online da parte dei  soggetti pubblici  e  privati   operanti  

come  fornitori  di  servizi  in  rete,  favorendo  nel   contempo  l'espansione del 

commercio elettronico el'innovazionedigitale della pubblica amministrazione." E 

ancora come lo stesso sia  una "infrastruttura critica, la cui disponibilità e il cui 

corretto esercizio saranno precondizione per il funzionamento di larga parte dei 

servizi informatici online, sia di tipo business-to-consumer che business-to-business, e 

 
 

90 D’argenio G., Gobbato M., Gestione dati e privacy. Guida agli adempimenti, FAG Editore, 
2011. 
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per l'efficiente fruizione di servizi e informazioni  pubbliche  da  parte  degli utenti." 
91

 

Per la normativa  dettata dal D. Lgs. 196/03,  (Codice della Privacy).
92

   dato 

personale è "qualunque informazione relativa a persona fisica,  identificati o 

identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra 

informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale". Dato 

personale
93

è, perciò, una notizia, un’informazione riferita ad un soggetto determinato 

o determinabile, quindi, qualsiasi codice identificativo sia esso anagrafico (p. es. il 

codice fiscale) o predefinito (es. il codice cliente) è dato personale, ogni informazione 

riferita o riferibile ad una persona. Così, anche il numero di targa di una vettura 

riferita ad un proprietario o il numero di una polizza riferita ad un assicurato rientra 

nel novero dei dati personali.
94

 Per la legislazione Italia, che è in sintonia con quella 

comunitaria, il concetto di dato personale va, quindi, ben oltre il semplice nome e 

cognome della persona interessata. I dati personali, poi, raramente sono gestiti 

isolatamente, ma di norma, sono complessivamente inseriti in una “banca dati” che è 

definita come un "qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità 

dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati, tali 

da facilitarne il trattamento".  

Una particolare categoria di dati personali sono poi quelli che sono considerati come  

dati sensibili che sono definiti normativamente come "dati personali idonei a rivelare 

l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le 

opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a 

carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a 

rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".
95

   

In base a quest’ultima definizione, quindi qualsiasi dato, anche quello in apparenza 

più neutro e innocuo, può essere strumento idoneo a rivelare una caratterizzazione che 

rientra nei dati sensibili. Ad esempio, perfino il nome di una persona può essere 

 
 

91 Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali. Registro Provvedimenti n. 332 del 
4/6/2015. 
92 Locoratolo B., Privacy e pubblica amministrazione. La normativa in materia di protezione dei 
dati personali (D.Lgs. 196/2003), Simone, 2013. 
93 Finocchiaro G., Privacy e protezione dei dati personali. Disciplina e strumenti operativi, Za-
nichelli, 2012. 
94 Modafferi F., Lezioni Di Diritto Alla Protezione Dei Dati Personali, Alla Riservatezza E 
All'identità Personale, Edizioni Lulu.com, 2015. 
95 D’Argenio G., Gobbato M., Gestione dati e privacy. Guida agli adempimenti, FAG Editore, 
2011. 8. Guarda G., Fascicolo sanitario elettronico e protezione dei dati personali, Università 
di Trento, 2011.  
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idoneo a rivelare alcuni aspetti "sensibili" della sua sfera personale. Analizzando, ad 

esempio, il cognome degli abitanti di una città  potrebbe essere possibile, infatti, 

discriminare, con buon margine di approssimazione, gli abitanti che hanno una certa 

origine etnica.   

Da quanto appena detto deriva, perciò, che non è tanto il dato personale ad essere in sé 

sensibile, bensì quanto dell’uso che dello stesso dato viene fatto
96

da un determinato 

soggetto, ecco perché per questi dati "sensibili" è stato previsto  un livello di 

protezione diversificato e più elevato rispetto agli altri c.d. dati  comuni, per le stesse 

ragioni una maggiore protezione viene riconosciuto ad un’altra categoria di dati 

"sensibili", ossia ai  dati Giudiziari
97

 che sono protetti in modo equivalente ai dati 

sensibili.  

Il nuovo Regolamento dell’Unione Europea 2016/679, come già detto, prevede che le 

normative nazionali debbono adeguarsi alle sue  prescrizioni. Con riguardo al 

trattamento dei dati personali gli Stati membri, quindi, dovranno non solo 

eventualmente mantenere, ma potranno anche introdurre disposizioni specifiche per 

adattare l'applicazione delle disposizioni del regolamento alla normativa Nazionale. 

Quest’ultima  potrà nel dettaglio specificare i  requisiti per il trattamento dei dati 

personali da parte delle  autorità Nazionali competenti sulla base delle finalità 

specifiche che intendono  perseguire. In ogni caso, però, l’adeguamento normativo 

dovrà sempre tenere conto  dei principi  e della struttura costituzionale, organizzativa 

e amministrativa del singolo Stato nazionale che è chiamato ad adeguare la normativa 

nazionale alle prescrizioni del nuovo regolamento europeo.  

  

2.3. I soggetti preposti al trattamento  

Le Istituzioni Europee, in tutti i documenti di  programmazione e di  comunicazione 

delle Politiche Europee,  prevedono per il  digitale
98

 un’importante sviluppo nel 

 
 

96 Finocchiaro G., Privacy e protezione dei dati personali. Disciplina e strumenti operativi, Za-
nichelli, 2012. 
97 Dati Giudiziari sono quei dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’articolo 3, 
comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casel-
lario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi cari-
chi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di 
procedura penale. 
98 L’agenda digitale Europea, presentata dalla Commissione europea è una delle sette iniziative 
faro della strategia Europa 2020, che fissa gli obiettivi per la crescita nell’Unione europea (UE) 
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mercato unico basato soprattutto sullo sviluppo tecnologico, anche grazie all’adozione 

dei nuovi modelli quali il cloud computing.
99

 Questo sviluppo del digitale, quindi, non 

potrà non tenere conto dell’esigenza di protezione dei dati personali soprattutto in un 

mondo che è destinato ad essere  sempre più globalizzato e sempre più perennemente 

comnesso. Da questa consapevolezza prende le mosse il nuovo Regolamento   per il 

quale la protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati di 

carattere personale, assurge a diritto fondamentale, e perciò delinea in merito strigenti 

procedure per assicurare un’efficace ed effettiva tutela, innovando anche rispetto alle 

tradizionali figure preposte introducendo la nuova figura del  Responsabile per 

protezione dei dati personali ovvero del "Data Protection Officer" (DPO),
100

 del quale  

è stato fatto già un breve cenno al capitolo precedente (Cap.I §§1.3). 

Il Data Protection Officer, com’è stato disegnato nel Regolamento, è figura 

professionale alla quale spettano funzioni di supervisore indipendente. Dovrà essere 

designato, e, quindi, dovrà essere preposto, mediante assegnazione da parte dei 

soggetti che rivestono funzioni apicale sia se si tratta di pubblica amministrazione, se 

il suo impiego è nell’amministrazione pubblica, sia nel caso di  aziendala o impresa 

privata, se, appunto, presso un azienda privata deve essere impiegato. La nuova figura 

del DPO è stata prevista come necessariamente obbligatoria per le pubbliche 

amministrazione, mentre,  per le aziende private, è stata prevista obbligatoria solo per 

casi predeterminati. Ne è stata prevista, infatti, la nomina  quando ad  esempio, tenuto 

conto dell’ambito applicativo, della natura e delle finalità, il trattamento riguarderà il 

monitoraggio sistematico dei dati personali dell’interessato su larga scala, oppure 

 
 

da raggiungere entro il 2020. Quest’agenda digitale propone di sfruttare al meglio il potenziale 
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) per favorire l’innovazione, la 
crescita economica e il progresso. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 19 maggio 
2010, intitolata «Un’agenda digitale europea» [COM(2010) 245 def. – Non pubblicata nella 
Gazzetta ufficiale].  Le pubblicazioni sono disponibili online: 
http://ec.europa.eu/pol/index_it.htm  http://europa.eu/!VF69Kf . 
99 Il "Cloud computing" rappresenta un modello flessibile ed economico per la fornitura di ser-
vizi ICT. Attraverso tecnologie basate su internet, consente un accesso più agevole a un insieme 
di risorse configurabili e condivise. Questo sistema consente di migliorare l'efficienza operativa 
e, nel contempo, di raggiungere significative economie di scala per i costi IT. A livello comuni-
tario i riferimenti al cloud computing sono reperibili nei vari documenti strategici quali il Digi-
tal Agenda for Europe, EU Cloud Initiative, eGovernment Action Plan 2011 - 2015 e nei princi-
pali programmi quali: ilprogramma ISA, 7° programma quadro di ricerca, programma CIP – 
ICT PSP). Vi è poi uno specifico atto della Commissione ossia la Comunicazione COM  (2012) 
529 del 27.9.2012  
100 Gorla S., Savino N., Fornasiero S., Mairani L., Iaselli M., Prosseda M. Ri-vieccio L., Stumpo 
G., Tursini R., Colombo M., Secondo Quaderno del Data Protection Officer, formato Kindle, 
2015. 
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quando l’attività principale del titolare  implica necessariamente  un trattamento su 

larga scala di dati sensibili oppure di dati di natura giudiziari. In questi casi allora 

necessariamente dovrà essere nominato un  Data Protection Officer dell’azienda.  

A seconda del contesto, pubblico o privato,  in cui è chiamato ad  operare,  il DPO si 

troverà sempre dinanzi a problematiche e  questioni di natura squsitamente giuridiche 

e di natura  tecniche-informatiche che potranno essere più o meno complesse.  

Il regolamento prevede, infatti, che qualora il titolare del trattamento che lo nomina 

non operi solo in  uno dei paesi del’Unione, dovrà essere in grado di gestire anche le 

questioni transnazionali sia all’interno del SEE ( Spazio Economico Europeo, che  

include oltre agli Stati Membri dell’Unione Europea anche il Liechtenstein, l’Islanda e 

la Norvegia) sia fuori dalla stessa Unione Europea che dallo Spazio Economico 

Europeo.   

Prima di passare all’analisi specifica del ruolo del Data Protection Officer, è da 

evidenziare che il nuovo Regolamento
101

dell’Unione Europea 2016/679, detta, rispetto 

ad alcune figure, una disciplina  molto più dettagliata rispetto a quella che è delineata 

dalla nostra normativa nazionale. Così è ad esempio per quanto attiene alla figura del 

responsabile del trattamento dei dati, che è disciplinata all’art. 29 del nostro Codice 

della Privacy.
102

 Per il D. lgs. 30/6/2003, n. 196 il responsabile del trattamento dei dati  

è designato dal titolare, che lo deve individure tra soggetti che per esperienza, capacità 

ed affidabilità, forniscano idonea garanzia ivi compreso il profilo relativo alla 

sicurezza. Il titolare, poi, può anche designare più soggetti, quali responsabili, e anche 

prevedere una suddivisione dei compiti affidati ai singoli soggetti individuati come 

responsabili ai quali deve, però, specificare per iscritto i relativi compiti e le 

responsabilità a ciascuno assegnate. Come sappiamo il responsabile effettua, poi, il 

trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale vigila sulla 

puntuale osservanza delle disposizioni di legge e delle prescrizioni che ha  impartito.    

Per il Regolamento dell’Unione Europea 2016/679, "titolare del trattamento" è la 

persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, 

singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati 

 
 

101 Aiello F., La protezione dei dati personali dopo il Trattato di Lisbona. Natura e limiti di un 
diritto fondamentale «disomogeneo» alla luce della nuova proposta di General Data Protection 
Regulation in Osservatorio del diritto commerciale, 2015, n. 2, Il Mulino, pp. 421-428. 
102 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Codice in materia di protezione dei dati persona-
li. [Codice della privacy] in Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 29 luglio 2003, n. 174 - Sup-
plemento Ordinario, n. 123. 
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personali.
103

 Sempre per il Regolamento "responsabile del trattamento", invece, è la 

persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta 

dati personali per conto del titolare del trattamento. All’art. 24  il Regolamento  

disciplina, implicitamente, il profilo della  responsabilità a cui va incontro il  soggetto 

che è "titolare del trattamento" e  per il quale  prevede che è tenuto a mette in atto, 

quindi a predisporre, tutte quelle  misure non solo tecniche ma anche organizzative 

che devono essere  adeguate sia per garantire che per dimostrare, quindi dare la prova,  

che il trattamento dei dati avviene in modo conforme alle prescrizioni del  

regolamento.
104

 Qualora, quindi, egli non riesca a dare la prova liberatoria, consegue 

la sua responsabilità che puo essere di varia natura e che comporta l’applicazione delle 

sanzioni previste dallo stesso regolamento. Per l’art. 25 le modalità specifiche di  

protezione dei dati devono essere prevista fin dalla fase di progettazione delle misure 

di tutela dei dati, predisposizione delle misure che sono state poste in capo al titolare 

del trattamento, il che significa che debbono essere, sempre previste  come di default  

in modo predefinito  le misure di  protezione dei dati che debbono essere predisposte 

per ogni attività di raccolta e di trattamento. 

Quindi sia al momento di determinare i mezzi del trattamento, sia all'atto del 

trattamento stesso, il titolare ha l’obbligo
105

 di mettere in atto misure tecniche e 

organizzative adeguate volte a garantire che siano trattati, per impostazione 

predefinita, solo i dati personali necessari per la  specifica finalità del trattamento a cui 

la raccolta dei dati ha dato  luogo.   

 
 

103 Precisando la norma del Regolamento in esame che quando le finalità e i mezzi di tale tratta-
mento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i 
criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o 
degli Stati membri. 
104 Per quanto riguarda un titolare del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato membro, il 
luogo della sua amministrazione centrale nell'Unione, salvo che le decisioni sulle finalità e i 
mezzi del trattamento di dati personali siano adottati in un altro stabilimento del titolare del trat-
tamento nell'Unione e che quest'ultimo stabilimento abbia facoltà di ordinare l'esecuzione di tali 
decisioni, nel qual caso lo stabilimento che ha adottato siffatte decisioni è considerato essere lo 
stabilimento principale; b) con riferimento a un responsabile del trattamento con stabilimenti in 
più di uno Stato membro, il luogo in cui ha sede la sua amministrazione centrale nell'Unione o, 
se il responsabile del trattamento non ha un'amministrazione centrale nell'Unione, lo stabilimen-
to del responsabile del trattamento nell'Unione in cui sono condotte le principali attività di trat-
tamento in attività di uno stabilimento del responsabile del trattamento nella misura in cui tale 
responsabile è soggetto a obblighi specifici ai sensi del regolamento. 
105 Tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il pe-
riodo di conservazione e l'accessibilità. In particolare le misure garantiscono che, per imposta-
zione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisi-
che senza l'intervento della persona fisica.    
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 Passando ora all’analisi del ruolo del Data Protection Officer,
106

 ossia del 

responsabile della protezione dei dati, prevede, in merito l’art. 37 del nuovo 

Regolamento che questo deve essere designato dal titolare del trattamento e dal 

responsabile del trattamento. Sulla base della norma pare, quindi, che si tratta di una 

designazione comune e condivisa. Il Data Protection Officer per quanto attiene alle 

caratteristiche soggettive, non deve trovarsi in una posizione di  conflitto d’interessi 

con le altre funzioni che sono state a lui affidate all’interno del contesto 

dell’amministrazione pubblica o delle funzioni svolte se si tratta di azienda privata, e, 

inoltre, non è soggetto ad alcuna possibile interferenza di natura esterna essendo stato 

previsto che il responsabile o l’incaricato del trattamento non possono esercitare, nei 

suoi confronti, alcun tipo di  ingerenza in ordine alle  funzioni che gli sono state 

assegnate. Questo aspetto evidenzia sempre più che il Data Protection Officer  è stato 

configurato come figura indipendente che ha a disposizione tutti i mezzi necessari per 

adempiere alle  sue funzioni e ai compiti che gli sono stati affidati. Inoltre è stato 

previsto che deve essere un soggetto che svolge per professione l’attività di Data 

Protection Officer , ossia una nuova figura di professionista e che come tale è tenuto a 

sostenere dei percorsi formativi volti non solo  a mantenere ma anche ad  accrescere le 

sue competenze e conoscenze professionale. Anche da queste previsioni, in ultima 

analisi,  deriva evidente la sua differenza  rispetto al responsabile del trattamento dei 

dati, previsto dall’art. 29 del Codice della privacy, perché mentre il Data Protection 

Officer deve essere una figura professionale indipendente e autonoma, il responsabile 

del trattamento deve, invece, agire seguendo soltanto le istruzioni del titolare del 

trattamento. Tra i compiti del Data Protection Officer rientrano anche quelli relativi 

all’esercizio dei poteri di sorveglianza, sulla corretta applicazione della normativa 

sulla protezione dei dati, che implica l’esistenza della sua preparazione giuridica, 

nonchè  l’osservanza delle politiche interne dell’Ente, presso il quale è preposto e che 

comporta anche conoscenze dell’organizzazione amministrativa e aziendale. Inoltre è 

previsto che il Data Protection Officer dovrà fornire pareri e avrà anche compiti di 

sorveglianza sulla corretta esecuzione del Data protection impact analysis (c.d. DPIA) 

e che, infine, è chiamato a collaborare attivamente con l'Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali anche nell’ambito delle verifiche tecnico-giuridico 

 
 

106 Bernanrdi N., Perego M., Polacchini M., Soffientini M., Manuale operativo: Privacy Officer. 
La figura chiave della data protection europea, IPSOA, 2013. 
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preliminari dell’organizzazione delle misure da predisporre per la Data Protection.  

Sulla base della normativa esaminata e dei poteri e funzioni attribuite emerge che il 

DPO si configura come  professionista con  conoscenze interdisciplinari  al quale sono 

stati attribuiti  compiti di supervisore indipendente e  status dirigenziale  che  potrebbe 

essere tratto tanto dai ruoli interni aziendali
107

o della Pubblica Amministrazione,
108

 o 

dal mondo dei liberi professionisti, facendo, cioè, ricorso a figure di "External Data 

Protection Officer",
109

  in forza di un rapporto di natura contrattuale di servizi o di 

prestazione d’opera professionale.      

 

 

2.4. I diritti dell'interessato  

L’interessato al trattamento dei dati personali ha tutta una serie di diritti che può 

esercitare. Tali diritti vanno da quelli che possiamo definire di natura meramente 

recettizia, come il diritto a ricevere informazioni, sino a quelli che hanno natura e 

posizione d’influenza, nel senso che il relativo esercizio incide direttamente sul 

trattamento dei dati, poteri che spaziano dalla limitazione, sino all’esercizio del diritto 

di Revoca del consenso e del diritto alla cancellazione dei dati. Il Regolamento 

2016/679, tratta di questi diritti al Capo III, ove specifica i diritti che sono in capo 

all’interessato i cui dati vengono trattati. Distingue il nuovo regolamento, nell’ambito 

delle diverse ipotesi di esercizio del diritto ad avere informazioni, quelle sull'identità 

del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati, ossia del Data 

Protection Officer, al diritto di conoscere, da questi, quelle che sono le finalità del 

trattamento stesso ovvero quali sono le basi giuridiche sulle quali il trattamento si 

fonda, e degli interessi che s’intendono perseguire da parte del titolare del trattamento.   

Il soggetto interessato al trattamento dei dati ha, quindi, prima di tutto il diritto a 

essere informato
110

 e il diritto di conoscere come ottenere una copia dei dati che lo 

 
 

107 Polacchini M., Privacy in azienda. La protezione dei dati personali nelle imprese: casi prati-
ci e soluzioni, IPSOA, 2009. 
108 Locoratolo B., Privacy e pubblica amministrazione. La normativa in materia di protezione 
dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), Simone, 2013. 
109 Si tratta di una nuova categoria professionale che dovrà disporre di precise e specifiche com-
petenze sia giuridiche che informatiche nell’ambito della protezione dei dati personali. In questa 
direzione va  AICA con il Modulo di Certificazione “Protezione dei dati personali – Privacy e 
Sicurezza” all’interno della Certificazione “Diritto e ICT”.  Allo stato attuale non ci sono figure 
professionali specifiche.     
110 Pizzetti F., Uomini e dati. Evoluzione tecnologica e diritto alla riservatezza, in Foro it., 2011, 
pp. 230 -250.   
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riguardano, e a essere informato del luogo dove tali dati si trovano e le modalità di 

come gli sono resi disponibili. Il titolare del trattamento, poi, è tenuto a rendere edotto 

il soggetto interessato sia in ordine all’entità temporale del periodo di conservazione 

dei dati, che di come potrà accedervi oltre che di ogni altra informazione sulle 

modalità per richiedere la rettifica o la cancellazione o l’eventuale sua opposizione al 

loro trattamento.  

Venendo, ora, ai poteri interdittivi l’interessato ha diritto, in ogni tempo, di revocare il 

consenso ma ciò non pregiudica il trattamento dei dati che è già avvenuto in vigenza 

del prestato consenso prima cioè che lo stesso fosse revocato. Questo diritto comporta, 

altresì, che entro un termine ragionevole, che al più tardi può essere di un mese, le 

informazioni richieste dall’interessato in merito all’intervenuta cancellazione sulla 

base del revocato consenso, gli dovranno essere fornite.    

Accanto al diritto a essere informato all’interessato come detto spettano altri diritti tra 

i quali vanno qui segnalati quelli ~che, si riferisce al diritto di  accesso; alla rettifica e 

alla cancellazione e il diritto di richiedere limitazioni nel trattamento. Infine è 

riconosciuto anche il diritto all’opposizione al trattamento e di reclamo e revoca del 

consenso salvo che non sussistano esigenze di diritto di cronaca.
111

     

Così l’interessato è legittimato ad esempio a ottenere, dal titolare  limitazioni nel 

trattamento stesso e a essere destinatario delle notifiche delle rettifiche fatte e delle 

cancellazioni in  merito ai suoi dati personali. Ancora ha diritto di ricevere, dal titolare 

del trattamento, in formato strutturato, di uso comune, leggibile, anche da dispositivo 

automatico (es. Smartphone o tablet), i dati personali che lo riguardano. Può opporsi 

inoltre al processo decisionale automatizzato dei dati compresa la loro profilazione. La 

rettifica o la cancellazione dovrà, poi,  quando e stata richiesta essere fatta senza 

ritardo, da parte del titolare del trattamento. L’aspettativa di quest’ultimo diritto, alla 

pronta rettifica o cancellazione, si ha quando è stato revocato il consenso oppure 

perché non sussiste un altro fondamento giuridico per il trattamento da parte di chi li 

detiene ovvero perché gli stessi sono stati trattati in modo illecito.  

 

 

 
 

111 G. Marchetti G., Diritto di cronaca e tutela del diritto all’oblio, in Da inter-net ai social net-
work. Il diritto di ricevere e comunicare informazioni e idee, AA.VV., Santarcangelo di Roma-
gna, Maggioli, 2013, pp. 71- 93. 



 LA TUTELA DELL’IDENTITÀ DIGITALE TRA PRIVACY E DATA PROTECTION  
 

 

 

50 

2.5. La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea 

Una volta dato per acquisito, sulla base della comune esperienza, che le informazioni, 

nella moderna società della comunicazione, è risorsa anche economica e che, nello 

stesso tempo, diffonderle specialmente sul social network,
112

 potrebbe provocare la 

lesione di diritti fondamentali della persona, il problema che si è posto sulla 

circolazione dei dati personali sul Web,
113

 è stato affrontato dalla dottrina e dalla 

giurisprudenza.
114

  Il caso è quello di un cittadino Spagnolo che dopo avere subito 

un’espropriazione immobiliare giudiziaria, ancora vedeva comparire, nonostante che 

fossero trascorsi sedici anni da quel giudizio, la notizia riguardante l’Asta Giudiziaria 

sui suoi beni, quando il suo nome era digitato sul motore di ricerca Google.   

Per questo motivo si rivolgeva al Garante spagnolo per la protezione dei dati personali 

il quale accoglieva la sua domanda
115

 ma solo nei confronti del motore di ricerca 

Google e non dell’Istituto di pubblicità delle Aste giudiziarie che aveva diramato 

l’avviso dell’asta poi diffusa sul Web. Il motore di ricerca Google appellava la 

decisione e presentava ricorso dinanzi alla Corte Suprema spagnola la quale, poiché la 

controversia riguardava la violazione di norme del trattato Europeo e, quindi, di una 

questione relativa all’interpretazione delle disposizioni della direttiva Europea 

95/46/CE, proponeva a sua volta domanda per ottenere una pronuncia pregiudiziale 

dalla Corte di Lussemburgo. Incardinato il relativo giudizio sulla questione 

interpretativa pregiudiziale nel giudizio, intervenivano oltre le parti originarie in causa 

anche la Commissione Europea e i governi di cinque paesi membri dell’Unione, ossia 

quello Spagnolo, Greco, Austriaco, Polacco e Italiano.   

 
 

112 Gardini G., La disciplina di internet, in Le regole dell’informazione, op.cit   
113 Ainis M., Diritti e rovesci nella Rete dell’anarchia, in La Stampa, 25/2000,12. 
114  Cass., 22 dicem-bre 1956, n. 4487, GI, 1957, I,1, 366, causa Enrico Caruso. Cass., 20 aprile 
1963, n. 990, GI, 1964, I, 1, 468  causa relativa a  un romanzo a puntate sulla vita di Claretta Pe-
tacci e i suoi rapporti sentimentali con Benito Mussolini. Cass., 27 maggio 1975, n. 2199, GC, 
1975, I, 1686, causa relativa al servizio fotografico sulla principessa Soraya Esfandiari ritratta in 
atteggiamenti intimi all’interno della sua villa. 
115 Il Garante spagnolo con la decisione del 30 luglio 2010,  respingeva la domanda relativa al 
giornale nel quale era pubblicizzata l’Asta, perché lo stesso    aveva legittimamente pubblicato 
l’annuncio su richiesta della pubblica Autorità    per favorire il massimo di pubblicità all’asta 
immobiliare. Accoglieva l’istanza avanzata nei confronti del motore di ricerca Google. 
L’Autorità garante quindi così affermava, da una parte che - salvi i casi in cui ricorrano partico-
lari circostanze - gli interessati possano scegliere, anche come puro atto di volontà, che alcune 
informazioni che li riguardano siano sottratte a una simile conoscenza da parte dei terzi; 
dall’altra, che tale pretesa possa essere vantata direttamente nei confronti dei motori di ricerca, 
anche quando – come nel caso di specie - i dati del sito “fonte”, su cui il nome era comparso 
originariamente, continuavano ad essere pubblicati in virtù di una specifica disposizione norma-
tiva. 
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Riguardo alle questioni poste la Corte con Sentenza del 2014, ha statuito
116

  che l’art. 

2, lettere b) e d), della direttiva 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, e alla libera circolazione di tali dati, deve 

essere interpretato nel senso che costituisce "trattamento di dati personali" e che, 

quindi, quando le informazioni contengano dati personali, il gestore del motore di 

ricerca deve essere considerato come il "responsabile del trattamento". Inoltre che 

l’art. 4, par. 1, lett. a), della medesima direttiva, deve essere interpretato nel senso che 

è da considerare "trattamento di dati personali" l’attività che viene effettuata nel 

contesto delle attività di uno stabilimento nel territorio di uno Stato membro, se il 

gestore di un motore di ricerca ha aperto nello Stato membro una succursale o una 

filiale le cui attività sono dirette agli abitanti dello Stato membro.  Ancora ha 

dichiarato che gli artt. 12, lett. b), e 14, 1° co, lett. a), della direttiva  devono essere 

interpretati nel senso che,  il gestore di un motore di ricerca è obbligato a sopprimere, 

dall’elenco i risultati che appaiono, a seguito della ricerca effettuata dal nome della 

persona, dei link verso le pagine Web pubblicate da terzi e contenente informazione 

relativa a quella persona. Ciò è tenuto a fare anche nel caso in cui tale nome o tali 

informazioni non siano state contestualmente cancellate dalle pagine Web di cui si 

tratta, e ciò anche quando la loro pubblicazione sul Web è di per sé lecita.  

Ancora la Corte ha precisato che, gli articoli esaminati, per il caso a essa sottoposto, 

dovevano essere interpretati nel senso che va sempre verificato se l’interessato ha 

diritto a che l’informazione non sia più collegata al suo nome, a seguito della ricerca 

effettuata digitando il suo nome, ma senza che ciò costituisca presupposto che la 

semplice presenza dell’informazione nell’elenco costituisca per se per lo stesso un 

pregiudizio.  

Infatti, in merito ha precisato la Corte, che l’interessato può, sulla base dei diritti 

fondamentali di cui agli articoli sette e otto della Carta, chiedere che l’informazione 

non sia più messa a disposizione perché i diritti fondamentali prevalgono, sia 

sull’interesse economico del gestore del motore di ricerca, che sull’interesse del 

pubblico ad accedere alle informazioni poiché le stesse trovano una sola eccezioni e 

cioè quando la persona ha un ruolo pubblico. Solo per quest’ultima fattispecie 

giustifica, infatti, l’ingerenza nei suoi diritti fondamentali   data la prevalenza 

 
 

116 Corte di giustizia dell’Unione Europea – Grande Sezione – Sentenza 13 maggio 2014, Causa 
C-131/12. 
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dell’interesse pubblico.
117

    

Nella sostanza, quindi, con questa Sentenza il diritto all’oblio è stato, da parte della 

Corte di Strasburgo, agganciato al diritto fondamentale di rispetto della vita privata e 

al diritto alla protezione dei dati personali, affermati negli articoli sette e otto della 

Carta di Nizza,
118

   stabilendo che le disposizioni della direttiva 95/46, devono essere 

interpretate alla luce dei diritti fondamentali che, anche sulla base della costante 

giurisprudenza della Corte, formano parte integrante dei principi generali del diritto di 

cui la Corte di Strasburgo
119

 è chiamata a garantire l’osservanza.   

Nel nostro ordinamento, su questo tema, il dibattito della dottrina e della 

giurisprudenziale non è mai venuto meno. La Corte suprema di Cassazione,
120

 infatti, 

ha stabilito che non esiste un obbligo generale di sorveglianza, dei dati immessi da 

terzi, sul proprio sito in capo ad un provider o di un hosting provider, e che, pertanto, 

questi ultimi non possono essere penalmente sanzionati. In merito la Corte
121

 ha 

stabilito che l'interessato, alla luce di quanto previsto dall'art. 11 del Codice per la 

protezione dei dati personali, ha diritto a che l’informazione oggetto di trattamento 

risponda ai criteri di proporzionalità, necessità, pertinenza allo scopo, esattezza e 

coerenza con la sua attuale ed effettiva identità personale o morale (c.d. principi di 

proporzionalità, pertinenza e non eccedenza).  

 Sempre per la Cassazione l’interesse pubblico, sotteso al diritto d’informazione, 

implica che quando è passato molto tempo, la notizia che resta come fatto storico, va 

aggiornata con il collegamento ad altre informazioni in seguito pubblicate concernenti 

l’evoluzione della vicenda, che possano completare o addirittura sovvertire il quadro 

sorto a seguito della notizia originaria. Per la Cassazione, perciò, occorre attualizzare 

 
 

117 Mezzanotte M., Diritto all’oblio vs diritto alla memoria: il moderno sviluppo della privacy, 
in DPCE, fascicolo 2002- 4, libertà e diritti civili;  Gardini G., Le regole dell’informazione. 
Principi giuridici, strumenti, casi, Milano, Mondadori, 2009. 
118 Carta di Nizza. E’ la "Carta"  dei diritti fondamentali, adottata a Nizza il 7 dicembre 2000 e 
proclamata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, divenuta vincolante con il trattato di Lisbona del 
13 dicembre 2007 e, degli artt. 12 e 14 della direttiva 95/46. 
119 Per i precedenti della stessa Corte si veda:  sentenze Connolly/Commissione, C 274/99 P, 
EU:C:2001:127, punto 37; Osterreichichischer Rundfunk e altri, EU:C:2003:294, punto 68.  
120 Cass., sez. III civ. sent. n. 5525/2012 del 5 aprile 2012, definitivamente  confermata dalla 
Cass.dec. n. 5107 del 3 febbraio 2014, in riforma della Sentenza del  Tribunale di Milano, sez 
IV,  ("Google- Vividown") del 24 febbraio 2010, n. 1972 (parzialmente riformata dalla Corte di 
Appello di Milano del 27 febbraio 2013). 
121 Il caso esaminato dai giudici della Cass. sent. n. 5525/2012 del 5 aprile 2012, confermata con 
Cass. dec. n. 5107 del 3 febbraio 2014 è quello realtivo ad  un esponente politico di un comune 
lombardo arrestato per corruzione nel 1993  poi prosciolto e che lamentava  che, ancora dopo 
molti anni, attraverso una normale ricerca in rete, la notizia del suo arresto appariva online sen-
za alcun riferimento al successivo epilogo positivo della vicenda processuale.   
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e contestualizzare la notizia e questo compito è posto sempre in capo al titolare del 

sito che pubblica la notizia e giammai in capo al motore di ricerca, che invece ha il 

compito di predisporre quelle misure tecniche idonee volte a garantire l’effettivo 

utilizzo della notizia aggiornata. 

In definitiva la Cassazione non fa altro che attribuire nuovo valore al diritto all’oblio, 

sussumendolo all’interno dei confini dei principi stessi del diritto di cronaca, mentre 

nessuna responsabilità è riconosciuta ai motori di ricerca, ancora una volta definiti 

come "meri intermediari".  

 

 

2.6. Il Regolamento generale sulla protezione dei dati  

Vediamo adesso quali sono le caratteristiche del Regolamento UE 2016/679 in tema di 

protezione dei dati personali che sostituirà dal 25 maggio 2018, la direttiva n. 

95/46/CE del 24 ottobre 1995.  

La caratteristica più importante della nuova disciplina europea è rappre-sentata 

innanzitutto dalla scelta della tipologia dello strumento normati-vo che non è più, 

come in precedenza, una direttiva bensì un regolamento. Questa scelta fa si che vi 

sarà, in Europa, uniformità normativa ovvero una sola “legge” per tutti i ventotto paesi 

e non già  altrettante “leggi” nazionali diverse com’è stato in precedenza per il 

recepimento della direttiva del 1995, che sino a oggi ha visto la materia disciplinata da 

una legislazione che è datata a quasi venti anni fa. 

In dettaglio lo ius novum del nuovo regolamento consiste nel fatto che lo stesso è 

applicabile a qualunque titolare del trattamento dei dati che, ovunque sia stabilito nel 

mondo, offra i suoi servizi o i suoi prodotti a soggetti situati, anche se non residenti 

sul territorio dell’Unione.  

E’ stata, pertanto, ribaltata la precedente impostazione, contenuta nella direttiva, che 

prevedeva la sua applicazione solo ai titolari stranieri che utilizzavano strumenti di 

trattamento situati in un paese comunitario. I grandi operatori in materia di trattamento 

dei dati, si pensi ai social planetari e ai motori di ricerca, dal 2018 saranno, quindi, 

obbligati all’adeguamento tecnologico e normativo previsto dal regolamento e 

dovranno assicurare agli utenti anche la portabilità dei dati e rivedere l’impostazione 

dei loro siti alla luce della nuova normativa regolamentare.  

La nuova disciplina si applica, quindi, in primis al trattamento dei dati personali di chi 
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è residente nell’Unione, ma in buona sostanza, è stato introdotto il principio della Lex 

domicilii, ossia  dell’applicazione del diritto dell’Unione Europea anche ai trattamenti 

di dati personali non effettuati in uno dei paesi dell’Unione Europea, laddove questi, 

però, riguardino l’offerta di beni o sevizi a cittadini dell’Unione Europea. Il 

Regolamento, come espressamente afferma nei relativi considerando, si applicherà 

anche al trattamento degli identificativi prodotti dai dispositivi, applicazioni, strumenti 

e protocolli, quali gli indirizzi IP, i cookies e i tag d’identificazione a radiofrequenza, 

salvo il caso in cui tali identificativi non si riferiscano a una persona fisica identificata 

o identificabile. 

Le aziende e le istituzioni pubbliche dovranno, pertanto, adottare politi-che volte e 

attuare misure adeguate per garantire che il trattamento dei dati personali che 

andranno a fare sia conforme a tutte le  prescrizione del Regolamento. 

Di grande importanza, è l’impianto sanzionatorio previsto nel regolamento, che 

disciplina all’art. 83, che prevede in aggiunta ai poteri ordinatori e dispositivi di cui 

all’art. 58, in materia d’inibizione e controllo dei dati, che le violazioni in materia di 

trattamento dei dati, sono soggette a sanzioni amministrative pecuniarie. La sanzione 

massima edittale è stata fissata fino a 10.000.000,00 EUR, e per le grandi imprese, 

fino al 2 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio dell’anno precedente, se 

superiore, nonché fino a 20.000 000,00 EUR, e per le imprese, fino al 4 % del 

fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente,  sulla base delle diverse e 

tipizzate fattispecie di violazione commessa.     

E’ espressamente sancito nel Regolamento che le sue prescrizioni non sono applicabili 

ai trattamenti che avvengono per finalità esclusivamente di natura personali e 

domestiche, quindi ciò che per la direttiva era un’eccezione nel senso di deroga  per il 

regolamento assurge a dignità di regola. Il regolamento lascia, però, impregiudicata 

l’applicazione della direttiva 2000/31/CE, in particolare le norme concernenti la 

responsabilità dei prestatori intermediari di servizi.   

In merito al dovere di documentazione del sistema di gestione della privacy,  ossia 

quello che devono contenere gli atti ed elaborati, per soddisfare i requisiti di 

conformità al Regolamento, questo si riassume nel fare il rendiconto (o di 

"accountability"). In base a tale principio il Titolare del trattamento deve conservare la 

documentazione di tutti i trattamenti effettuati indicando - per ognuno di essi - una 

serie d’informazioni, tali da assicurare la conformità di ciascun’operazione compiuta 
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alla prescrizione delle disposizioni del Regolamento (ossia quello che una volta era il 

DPS).
122

     

I Titolari dovranno compiere una valutazione degli impatti sulla privacy (Data 

Protection Impact Analysis – DPIA), già in sede di progettazione del processo 

aziendale e degli applicativi informatici di supporto all’attività da svolgere, e ciò nei 

casi in cui il trattamento alla base degli stessi, per loro natura, oggetto o finalità, 

presenti rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati. In particolare quest’ 

analisi dell’impatto sui dati del modello organizzativo e degli applicativi, che 

s’intende utilizzare nei processi aziendali (DPIA), dovrà essere realizzata per i 

trattamenti quali: la valutazione sistematica di aspetti della personalità dell’interessato 

o quelli volti ad analizzarne la situazione economica, l’ubicazione, lo stato di salute, 

l’affidabilità o il comportamento, mediante un trattamento automatizzato. Ancora per 

il trattamento dei dati concernenti la vita sessuale, la prestazione di servizi sanitari, lo 

stato di salute, la razza e l’origine etnica; o, ancora, per i trattamenti di dati in archivi 

su larga scala riguardanti minori, dati genetici o dati biometrici, e di  sorveglianza di 

zone accessibili al pubblico, in particolare se effettuata mediante dispositivi ottico-

elettronici (ossia mediante dispositivi di videosorveglianza). 

 Il Regolamento ha, poi, abolito l’obbligo di notificazione dei tratta-menti al Garante 

Privacy, sostituito con altre procedure, dato che tale adempimento si era palesato 

come un obbligo oneroso sotto il profilo amministrativo e finanziario, ma privo di 

qualsiasi efficace e che non si è dimostrato idoneo a  produrre alcun miglioramento 

nella protezione dei dati personali.   

Altra novità introdotta è stata quella della nuova figura del Data Protection Officer 

(DPO), di cui è stato detto ai precedenti paragrafi (§§ 1.3.e 2.3). Quest’ultima 

professionalità ha anche compiti di consulenza sulle procedure tecniche e 

organizzative e di sorveglianza sull’applicazione del Regolamento oltre che di 

formazione del personale che partecipa ai trattamenti dei dati ivi comprese le funzioni 

di controllo della valutazione dell’impatto sulla protezione dei dati (c.d. DPIA). 

Infine, il DPO è anche punto di contatto per l’Autorità di Controllo per le questioni 

connesse al trattamento e per l’informativa ai rappresentanti sindacali del personale.   

Il Regolamento richiede, quindi, la messa in atto di misure tecniche e organizzative 

adeguate per garantire un livello di sicurezza appropriato, su quelli che sono i rischi 
 
 

122 Qualcosa di simile al Documento Programmatico sulla Sicurezza, ma di portata più ampia. 
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che il trattamento comporta. L’adeguatezza di tali misure deve derivare dai risultati 

della valutazione d’impatto (DPIA), dall’evoluzione tecnica e dai costi di attuazione. 

In quest’ottica è anche la previsione, fatta dal Regolamento, del cd. Privacy by design 

ossia la protezione di default che si sostanzia nel principio dell’incorporazione della 

privacy fin dalla progettazione del processo aziendale e degli applicativi informatici di 

supporto, ovvero dalla preventiva  messa in atto di meccanismi per garantire che siano 

trattati - di default- solo i dati personali necessari per ciascuna finalità specifica del 

trattamento. Per quanto attiene, poi, gli, obblighi di segnalazione in caso di violazione 

dei dati personali la c.d. “personal data breaches”, ossia la distruzione, la perdita, la 

modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso, in modo accidentale o illecito, ai 

dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati, il titolare del trattamento, 

in caso di verifica di una delle violazioni descritte, dovrà da un lato notificare la 

violazione all’Autorità di controllo e dall’altra darne notizia al diretto interessato. 

Infine è da evidenziare che il Regolamento riconosce nuovi diritti in particolare il 

diritto all’oblio,
123

 c..d. right to be forgotten e il diritto alla portabilità del dato o c.d. 

right to erasure e data portability. 

 

 

 2.7. Il modello statunitense 

Il modello statunitense di privacy si differenzia enormemente dal modello Europeo, 

essendo molto diversa la legislazione americana da quella europea in materia di 

protezione della riservatezza e dei dati personali. 

Negli Stati Uniti, infatti, è stato adottato un approccio legislativo molto diverso da 

quello che è stato adottato dall’Unione Europea tanto che i due sistemi si configurano 

come tra loro inconciliabili in tema di tutela della privacy e dei dati personali. 

L’Unione Europea mira, come sin qui abbiamo visto, a restringere l’accesso ai dati e 

ciò lo fa con la previsione di norme molto rigorose in materia di trattamento dei dati 

personali e quindi con norme che, di fatto, impediscono che questi ultimi siano 

 
 

123 In merito   la già citata Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea  del 13 maggio 
2014, in tema di diritto all’oblio su Google, nell’ambito della causa tra Google Spain e Google 
Inc., da una parte, e Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e González, dall’altra.  
Google ha istituito un servizio on-line attraverso il quale l’interessato può, se non ha ruolo nella 
vita pubblica tale da giustificare l’ingerenza nei suoi diritti fondamentali con l’interesse  pubbli-
co ad avere accesso all’informazione personale, richiedere che l’informazione che lo riguarda 
non venga più messa a disposizione del pubblico tramite indicizzazione sul motore di ricerca. 
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utilizzati per finalità diverse da quelle dichiarate per l’accesso.
124

   

L’Unione Europea per perseguire i predetti obiettivi di tutela ha adottato lo strumento 

della legge generale ossia, come già detto, 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, e alla libera circolazione 

di tali dati che è immediatamente applicabile, quale legge generale in tutti i Paesi 

dell’Unione e che sostituisce la precedente direttiva 95/46/CE, che pure aveva natura e 

portata di legge generale ma che doveva essere recepita negli ordinamenti nazionali. 

Gli Stati Uniti, invece, si sono dotati di una legislazione, molto frammentaria, che non 

ha per nulla alcuna portata generale, ma che si limita a disciplina uno a uno singoli e 

specifici ambiti del trattamento dei dati.
125

  

Questa differenza di fondo nella concezione della protezione della pri-vacy, da parte 

degli Stati Uniti e dell’Unione Europea, è la causa del contenzioso che è in atto a 

livello internazionale tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione Europea a proposito 

delle problematiche del trasferimento, ai fini del trattamento, dei dati personali, com’è 

ampiamente testimoniato da varie vicende e tra queste quelle ad esempio Swift e 

PNR.
126

  

In questa sede non è possibile fare un’analisi dettagliata della legislazione americana, 

in materia di protezione dei dati personali, dato che negli Stati Uniti d’America 

accanto all’ordinamento giuridico federale ne esistono tanti altri quanti sono i singoli 

Stati dell’Unione.
127

    

 La tutela della Privacy nel diritto federale degli Stati Uniti d’America è, però, molto 

 
 

124 Marsha Cope Huie; Stephen F. Laribee; Stephen D. Hogan, The right to pri-vacy in personal 
data: the EU prods the US and controversy continues, in Tulsa Journal of Comparative and In-
ternational Law, Spring 2002, Vol. 9 Issue 2, pp.391-469. 
125 Matthew R. Van Wasshnova, “Data protection conflicts between the United States and the 
European Union in the war on terror: lessons learned from the existing system of financial in-
formation exchange”, in Case Western Journal of International Law, 2007/2008, Vol. 39 Issue 
1/2, pp.827-865. 
126 La Commissione Europea  ha adottato una relazione sullo stato di verifica congiunta dell'ac-
cordo con gli USA sui dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR), relati-
vamente alla rilevanza delle informazioni finanziarie fornite nell’ambito dell’accordo TFTP tra 
UE e USA ai fini della lotta contro il terrorismo. La Commissione ha, inoltre, adottato una co-
municazione relativa al sistema europeo di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi 
(”TFTS”), ed è giunta alla conclusione che "Il programma TFTP e l'accordo PNR disciplinano 
il trasferimento e l’utilizzo dei dati personali, e offrono efficaci misure di protezione dei diritti 
fondamentali dei cittadini europei mentre  censura le segnalazioni del presunto accesso da par-
te degli USA ai dati finanziari SWIFT per scopi che esulano dal campo di applicazione 
dell’accordo TFTP”. Dichiarazione di Cecilia Malmström, Commissaria UE per gli Affari in-
terni. 
127 Mattei U., Il Modello di Common Law, Torino 2004, p. 250. 
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ampia e tuttavia, per la stessa, non esiste, nel sistema Federale una sua precisa 

definizione giuridica. Questo dipende dal fatto che nella sua nozione sono comprese 

situazioni giuridiche tra loro molto diverse e, a volte, molto eterogenee poiché vi 

rientrano situazioni che vanno ad esempio dal diritto della donna a interrompere la 

gravidanza, a quello di poter fare ricorso alla contraccezione senza alcuna possibilità 

d’ingerenza da parte delle autorità statali. 

La legislazione americana in materia di privacy, inoltre, oltre a fare segnare l’assenza 

di una normativa unica Federale è caratterizzata dal fatto che è regolamentata, per così 

dire, a macchia di leopardo, ossia in modo diverso da Stato a Stato in conformità a 

singole pronunce giurisprudenziali, delle Corti nazionali o su specifiche leggi Statali 

oppure sulla self regulation da parte di singoli enti o delle policy di ogni singola 

corporation. 

Negli Stati Uniti d’America la tutela della privacy non rientra, tra i diritti che sono 

costituzionalmente garantiti, e tuttavia ciò non significa che essa non abbia una 

rilevante importanza in quell’ordinamento, non ha, sicuramente, l’importanza che ha 

nell’ordinamento Europeo, dove la privacy è, invece, configurata come un diritto 

fondamentale della persona giacché inclusa nella Carta dei Diritti Fondamentali 

dell’Unione Europea e nel Trattato di Lisbona.  

Per la Costituzione Federale non esiste, quindi, alcun diritto alla riservatezza, ma una 

norma di portata generale che si avvicina a questa esigenza di tutela tuttavia la dottrina 

la rintraccia nel Fourth Amendment il quale prevede "Il diritto del popolo di essere 

sicuri nelle loro persone, case documenti ed effetti, contro perquisizioni e sequestri 

ingiustificati, non potrà essere violato"
128

. Questa disposizione, però, è stato osservato 

è stata pensata con riferimento alle ipotesi d’ingerenza nella vita privata, da parte dei 

pubblici poteri, e ha funzioni di difesa del diritto di proprietà e di libertà individuale 

nei confronti di tali poteri ma non dell’intrusione da parte dei privati.   

  

 

2.8. L'oggetto della tutela: la privacy  

La tutela della privacy nella legislazione federale americana si sviluppa soprattutto 

durante gli anni settanta in ragione della forte crescita economica della società 

 
 

128 “the right of the people to be secure in their persons, houses papers, and effects, against un-
reasonable searches and seizures, shall not be violated”. 
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americana che fa segnare dei pari sviluppi dell’informatizzazione di ampi settori delle 

aziende private e soprattutto della pubblica amministrazione americana. E’ questo il 

periodo in cui l’informatica provoca la capillare e diffusa sostituzione dei registri e 

degli archivi di natura cartacea con i più moderni ed efficienti sistemi automatizzati di 

raccolta e trattamento dei dati che fanno sorgere la necessità di rafforzare la 

regolamentazione dell’attività di record-keeping. Nel 1972 presso il Department of 

Health, Education and Welfare fu costituito il primo comitato consultivo per lo studio 

dei sistemi automatizzati di gestione dei dati che erano utilizzati dalle agenzie 

governative. Il parere di questo Comitato e delle relative procedure sulle buone 

pratiche informative che dovevano essere incorporate in tutti i sistemi di trattamento 

dei dati, vennero, poi, codificate in sede di emanazione del Privacy Act del 31 

dicembre  1974.  

Il Comitato enunciò una serie di principi tra questi spiccano quelli di trasparenza. In 

forza di questo principio il Comitato suggerì la buona pratica che doveva essere 

seguita in sede di organizzazione dei sistemi di raccolta dati e di costituzione delle 

banche dati, contenenti dati personali, prescrivendo che la stessa doveva essere resa 

nota al pubblico, insieme alla descrizione degli scopi e delle finalità in forza dei quali 

la raccolta era fatta. Altro principio enunciato fu quello della partecipazione 

individuale in base al quale gli individui devono avere diritto a prendere visione di 

tutti i dati che li riguardano e che devono essere messi in condizione di poter 

esercitare il diritto di  rettifica o di cancellazione, mentre i dati stessi devono essere 

tenuti aggiornati, accurati, essere rilevanti e completi. Ancora il principio di 

limitazione della raccolta dei dati personali che doveva essere sempre fatta con mezzi 

leali e legittimi e, ove possibile, con il consenso del soggetto interessato. Il principio 

della qualità dei dati che devono essere rilevanti per gli scopi per i quali i dati stessi 

erano raccolti e utilizzati. Il principio di finalità in base al quale i dati devono essere 

utilizzati solo per gli scopi specificati al tempo in cui furono collezionati con divieto 

di pubblicazione senza il consenso del soggetto interessato ovvero senza 

l’autorizzazione delle autorità legittime.   

L’intervento legislativo com’è evidente aveva come obiettivo quello di tutelare, 

quindi, i cittadini americani dal crescente numero d’invasioni nella loro privacy che 

sempre più era attuata dagli organi federali attraverso l’uso di sempre più complicati 

strumenti di raccolta informatica. Del resto, il tort of invasion of privacy elaborato dal 
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common law delle Corti statali sin dai primi anni del 900, offriva, di fatto,  rimedi 

soltanto nei confronti delle invasioni alla privacy da parte degli altri soggetti privati 

ma nulla poteva e nulla disponeva nei confronti delle autorità statali e nemmeno 

qualora l’invasione della privacy provenisse dalle  autorità federali,
129

 il  Privacy Act, 

ancora in vigore,  è, infatti, applicabile  alle sole Agenzie Federali, alle executive 

branch, alle forze armate e ai federal departments ma solo per i dati individuali 

contenuti in un “system of records”.  

In particolare, il Privacy Act nacque dalla necessità di creare un equilibrio tra due 

opposte esigenze ossia, da un lato, quella di salvaguardare l’efficienza e il buon 

funzionamento del Governo federale e, dall’altra, quella di garantire il diritto alla 

riservatezza dei cittadini. Per raggiungere queste finalità lo stesso limita solo la facoltà 

degli organismi federali di raccogliere, gestire e pubblicare dati personali, e tuttavia 

poi impone alcune eccezioni all’esercizio di questa facoltà Federali. 

In sintesi il sistema di garanzie offerto dal Privacy Act è articolato sui seguenti 

principi: 1. diritto dell’individuo a controllare l’uso e la diffusione delle informazioni 

contenute nel suo “record”; 2. diritto dell’individuo a visionare, correggere o 

aggiornare le informazioni che lo riguardano; 3. disciplina e limitazione delle ipotesi 

di raccolta, conservazione, uso e diffusione dei dati personali; 4. previsione di 

meccanismi di responsabilità civile per le violazioni delle relative disposizioni. 

La prima clausola di garanzia implica, quindi, il divieto per la Federal Agency di 

pubblicare e di diffondere i dati personali di un soggetto se questo non presta il suo  

consenso. Questo generico divieto di diffusione dei dati senza il consenso 

dell’interessato è, tuttavia, soggetto a numerose deroghe ed eccezioni e tra queste 

spiccano quelle previste dal Freedom of Information Act (FOIA) che si possono 

riassumere nel fatto che tali dati personali siano non solo tratti ma anche trasferiti sia 

per motivi statistici, che per finalità di ordine pubblico di pubblica emergenza o per 

questioni di giustizia.   

Per quanto attiene al diritto dell’individuo di visionare, correggere o aggiornare le 

informazioni che lo riguardano questo, comportano il diritto all’accesso ai dati ai fini 

della~loro correzioni, rettifica o il loro aggiornamento e assegna all’interessato  la 

possibilità di fare ricorso alle Corti federali qualora la Federal Agency non ottemperi 

 
 

129 Frederick Z. Lodge, “Damages under the Privacy Act of 1974: Compensa-tion and deter-
rence”, in Fordham Law Review, March 1984, Vol. 52, pp.611-636. 
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alla sua richiesta di rettifica. 

La terza clausola è volta, invece, a limitare le facoltà sia di raccolta, che di 

mantenimento, utilizzo e diffusione dei dati personali. Le Federal Agencies sono 

autorizzate a raccogliere soltanto quelle informazioni che sono necessarie alle finalità 

perseguite mediante la raccolta stessa. E’ previsto che ove possibile, le predette 

informazioni devono essere raccolte direttamente dall’interessato e, in ogni caso, 

devono essere mantenute in forma accurata e completa. Le Federal Agencies devono, 

inoltre, pubblicare un’informativa nel Federal Register
130

 indicando tutti i system of 

records custoditi presso di esse e devono, altresì, mantenere un prospetto di tutte le 

operazioni sia di pubblicazione sia di diffusione dei dati e che le Federal Agencies 

devono dotarsi di un codice di condotta per i propri funzionari incaricati della gestione 

dei system of records. 

Una clausola generale del Privacy Act prevede, poi, che l’azione civile da parte 

dell’interessato può essere sempre esperita nelle ipotesi in cui vi sia stata una 

violazione delle sue disposizioni qualora da queste violazioni sia derivato un danno. 

Anche la quarta clausola prevede meccanismi di tutela risarcitoria civile esperibile nel 

caso in cui sia la Federal Agency a non ottemperare alla richiesta di rettifica o di 

aggiornamento dei dati presentata, dall’interessato o laddove la stessa non consente 

all’interessato di accedere ai propri dati.   

Nonostante queste clausole, specifiche e generali, di chiusura del sistema delle tutele 

risarcitorie, è da osservare che in generale  il livello di tutela della riservatezza offerta 

dal Privacy Act è  molto lacunoso in quanto la sua applicabilità è limitata solo alle 

Federal Agencies che custodiscono un system of records. Si tratta cioè di una legge 

che tutela la privacy dei cittadini soltanto nei confronti dell’attività degli organi del 

governo federale e non già dei singoli  enti statali o dei singoli soggetti privati. A 

questo si aggiunge che non tutti i singoli Stati dell’Unione sono dotati di una 

legislazione sul modello del Privacy Act di  tutela dei cittadini o dei residenti dalle 

invasioni della privacy.     

Infine, il regime di eccezioni al divieto di pubblicazione, senza il consenso 

dell’interessato, rappresenta un’ulteriore limitazione alla tutela. Nel caso, infatti, di 

 
 

130 Il Federal Register è una gazzetta ufficiale del governo federale degli Stati Uniti che viene 
pubblicata con cadenza giornaliera, esclusi i giorni festivi. E’ una fonte di cognizione pubblica 
dell’attività federale, accessibile a chiunque. 
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diffusione indebita di dati in violazione delle disposizioni, i danneggiati debbono, nel 

termine di decadenza di due anni  dell’indebita pubblicazione,  azionare il rimedio 

innanzi alle Corti federali ed hanno l’onere di dare la prova del danno e, inoltre,  che 

la  diffusione è  avvenuta intenzionalmente.  

 

 

2.9. La legislazione federale degli Stati Uniti d’America  

Com’è noto gli Stati Uniti d’America sono uno Stato federale e ciò comporta che 

coesistano, in seno ad esso, tanti sistemi giuridici quanti sono gli Stati federati che ne 

fanno parte, con l’aggiunta dell’ordinamento giuridico federale. Si può, dunque, 

affermare che negli Stati Uniti d’America vi sono ben cinquantuno sistemi giuridici 

tra loro diversi e distinti
131

 oltre all’ordinamento federale. 

La Costituzione federale, pilastro portante del sistema giuridico americano, assegna 

alla competenza legislativa del Congresso le materie indicate dalla sezione otto 

dell’art.1. Tra queste materie, le più importanti sono quelle ricomprese nella c.d. 

commerce clause, ossia la materia delle insolvenze (bankruptcy), i diritti sulle opere 

dell’ingegno e di quelle materie che corrispondono al nostro diritto della navigazione 

e dei trasporti (marittime and admiralty). 

Si tenga presente poi che il XIV emendamento ha introdotto, per i singoli Stati 

dell’Unione, un principio di federalizzazione dei diritti fondamentali contenuti nel Bill 

of Rights.
132

  Il sistema di ripartizione delle competenze legislative, a livello 

costituzionale è, infine, completato dal X emendamento che svolge funzione di norma 

di chiusura del sistema la quale prevede una clausola di riserva in forza  della quale 

tutti i poteri che non sono stati delegati al sistema federale sono mantenuti in capo ai 

singoli Stati.
133

  

Una rivisitazione della produzione normativa del Congresso federale evidenzia che 

 
 

131 Pedrazzi M., “La  Convenzione Europea sui diritti umani e il suo sistema di controllo”, in 
“La tutela dei diritti umani. Norme, garanzie e prassi”, a cura di Laura Pineschi, Milano 2006, 
p. 236. 
132 U.S. Constitution, XIV Emendamento della Costituzione Federale USA pre-vede che: “nes-
suno Stato emanerà o farà vigore ad alcuna legge che restringa i privilegi o le immunità dei cit-
tadini degli Stati Uniti; così pure nessuno Stato priverà alcuna persona della vita, della libertà 
o della proprietà se non in seguito a regolare procedimento legale, né rifiuterà a chicchessia 
nei limiti della sua giurisdizione l’eguale protezione delle leggi” 
133 U.S. Constitution, 10th Amendment “The powers not delegated to the Unit-ed States by the 
Constitution, nor prohibited by it to the States, are reserved to the States respectively, or to the 
people”. (Traduzione) " I poteri non delegati agli Stati Uniti dalla Costituzione , né proibiti da 
essa agli Stati , sono riservati ai rispettivi Stati , o al popolo " . 
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l’attività  legislativa non è stata  uniforme nel corso della recente storia americana. Si 

è passati dalla scarsa attività legislativa  iniziale al suo incremento dagli anni trenta del 

primo novecento, in coincidenza con il New Deal dell’amministrazione Roosevelt. Si 

è poi passati, negli  anni ottanta, a una massiccia produzione legislativa soprattutto per 

alcune materia quali l’ambiente e  la tutela dei consumatori. Tutto ciò è potuto 

avvenire grazie all’istituzione delle Agenzie federali alle quali sono stati affidati dei 

compiti specifici
134

 e alle quali è stato delegato il compito di emanare le regole 

attuative per raggiungere gli scopi previsti per legge.
135

 A queste si sono sommatele 

interpretazioni estensive fatte dalla Corte Suprema della  “commerce clause”,  intesa 

come   materia di competenza federale in tema di produzione e scambio di beni e dei 

servizi nel raggio potenzialmente interstatale. 

In tutte le materie rientranti, nella competenza federale, poi, trova applicazione il 

principio della supremacy clause, che è gemello a quello che vige nel sistema 

dell’Unione Europea che stabilisce il primato del diritto comunitario sul diritto  

nazionale. Sulla base dell’applicazione del medesimo principio negli Stati Uniti 

d’America i giudici statali sono tenuti ad applicare sempre il diritto federale al quale 

devono dare precedenza e prevalenza su quello dettato per i singoli stati dell’Unione.   

In altre parole vige il principio della gerarchia delle fonti e, quindi, la normativa 

federale prevale sempre su quella statale che eventualmente sia con la prima in 

contrasto. Ancora nell’applicazione delle norme federali il giudice statale non è libero 

nell’interpretazione da dare alle norme ma deve attenersi ai precedenti 

giurisprudenziali federali, ossia adottare una decisione che sia conforme al precedente 

che ha dato la Corte Federale a un caso simile, esiste quindi anche il principio della 

gerarchia delle fonti giurisprudenziali in forza del quale le pronunzie della Corte 

Suprema Federale è un precedente vincolante per tutti i giudici federali o statali i quali 

debbano applicare la regola o il principio di diritto federale su cui la Corte Suprema si 

è pronunciata.
136

   

Tuttavia, nonostante la torrenziale, ma solo molto recente, produzione normativa del 

Congresso, il diritto federale resta fedele, nella sostanza, sia allo scopo sia alla sua 

natura di diritto limitato alle materie espressamente attribuite. Lo stesso si basa, 

 
 

134 Si pensi in merito alla Federal Aviation Administration o alla Transportation Security Admi-
nistration. 
135 Gambaro A., Sacco R., in “Sistemi Giuridici Comparati”, Torino 2002, pp. 201- 230. 
136 Mattei U., Il Modello di Common Law, Torino 2004 p. 250. 
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infatti, su rapporti giuridici che sono pur sempre disciplinati dal diritto statale che la 

legislazione congressuale può  modificare  se  necessario per raggiungere  scopi  

determinati.  

In particolare è da segnalare che gli Stati federati, hanno una competenza legislativa 

concorrente residuale con quella dello Stato federale, nel senso che possono 

intervenire legislativamente a loro volta, anche nelle materie che sono assegnate alla 

competenza del potere federale, ma tale loro potestà legislativa concorrente è solo 

integrativa di quella Federale, nel senso che possono intervenire legislativamente nella 

misura in cui un qualche aspetto della materia non sia stato completamente normato 

dal legislatore federale al quale la materia per competenza appartiene. Può, infatti, 

verificarsi che una legge del Congresso declini dei diritti ma che nulla disponga sulla 

tipologia delle conseguenze che potrebbero derivare nei casi di  violazione, ecco allora 

che in tali casi si apre un margine d’intervento normativo residuale da parte dei singoli 

Stati federati.  

Sulla base di quanto sin ora detto si comprende il perché il quadro normativo 

americano di tutela della privacy sia così frammentario e disomogeneo e questo 

perché i singoli Stati dell’Unione sono sempre liberi di attribuire ai loro cittadini 

maggiori diritti di quelli che sono previsti dalla legislazione federale. Di conseguenza 

la stessa normativa di protezione della privacy è molto diversa e non solo tra la 

legislazione della Federazione
137

 e quella di ogni singolo Stato, ma anche tra i diversi 

Stati dell’Unione.  

 

 

 2.10. La giurisprudenza della Corte Suprema degli Stati Uniti 

d’America in materia di tutela della privacy 

  

 

La Corte Suprema federale statunitense non è paragonabile a nessuna delle Corti 

esistenti al .mondo a partire da quella che è la sua composizione, ossia dei giudici che 

sono  inamovibili in quanto possono cessare dalle funzioni solo per dimissioni o per 

 
 

137 La Legislazione federale sulla privacy si caratterizza per il suo approccio “settoriale” manca 
in USA infatti una legge generale che, come nel caso della Direttiva Europea, che dal 2018 sarà 
sostitita con il Regolamento, disciplini integralmente il trattamento dei dati personali e quindi 
diversi settori dell’economia americana non sono coperti da una legislazione di tutela della pri-
vacy dei cittadini. 
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morte. Non  esiste, infatti, una fattispecie istituzionale simile, o anche solo alla stessa 

largamente paragonabile, né nella tradizione degli ordinamenti giuridici di c.d. civil 

law, né in quelli di common law.  

Secondo una dottrina “la Corte Suprema americana è il corrispondente della 

monarchia inglese. Ma a differenza della Regina che siede sul  trono, senza reali 

poteri essa ha, invece, un vero e grande potere”.
138

  Una Corte giurisdizionale, quindi, 

legittimata come una monarchia ma con poteri effettivi Repubblicani. 

La Legittimazione della Corte Suprema americana risiede nell’art. 3 della 

Costituzione federale che, in tema di giurisdizione, la divide   in quella che ha 

competenza in materia di conflitto fra i diversi Stati
139

 dell’Unione, con funzione di 

dirimere taliconflitti tra i diversi Stati dell’Unione e che corrisponde, nel nostro 

sistema istituzionale, a quelli che spettano alla Corte costituzionale in materia di 

soluzione di conflitti tra le Regioni e i poteri dello Stato, da quelli di giudice 

d’appello. Quest’ultimo tipo di giurisdizione la Corte Suprema Federale la esercita sia 

nei confronti delle Corti Federali inferiori,
140

 sia nei confronti delle Corti statali di 

 
 

138 Mason, Judicial Activism: Old and New, in 55 Va. Law Review 411 (1969) ( Mason , Judi-
cial Activism : Vecchio e Nuovo , nel 55 Va Law Review 411 ( 1969) . 
139 28 USC § 1251 - Original jurisdiction: “(a)The Supreme Court shall have original and exclu-
sive jurisdiction of all controversies between two or more States. (b)The Supreme Court shall 
have original but not exclusive jurisdiction of: (1)All actions or proceedings to which ambassa-
dors, other public ministers, consuls, or vice consuls of foreign states are parties; (2)All contro-
versies between the United States and a State; (3)All actions or proceedings by a State against 
the citizens of another State or against aliens”.Traduzione: 28 USC § 1251 - giurisdizione origi-
nale:"(a) La Corte suprema è competente originale ed esclusiva di tutte le controversie tra due o 
più Stati membri. (b) La Corte suprema è competente originale, ma non esclusiva di:(1) Tutti i 
ricorsi a cui ambasciatori, altri rappresentanti diplomatici, consoli, o viceconsoli di stati esteri 
sono parti; (2) Tutte le controversie tra gli Stati Uniti e uno Stato; (3) Tutti i ricorsi da parte di 
uno Stato contro i cittadini di un altro Stato o contro gli stranieri ". 
140 28 USC § 1253 - Direct appeals from decisions of three-judge courts: “ Ex-cept as otherwise 
provided by law, any party may appeal to the Supreme Court from an order granting or denying, 
after notice and hearing, an interlocutory or permanent injunction in any civil action, suit or 
proceeding required by any Act of Congress to be heard and determined by a district court of 
three judges”.  28 USC § 1257 – “State courts;  Traduzione: 28 USC § 1253 - appelli diretti da 
decisioni dei tribunali tre giudici : " Salvo quanto diversamente previsto dalla legge , ciascuna 
parte può presentare ricorso alla Corte suprema da una concessione ordine o negare , dopo la 
comunicazione e l'udito , una pregiudiziale o di ingiunzione permanente in qualsiasi civile azio-
ne , causa o procedimento richiesto da qualsiasi legge del Congresso per essere decise da un tri-
bunale distrettuale di tre giudici " . 28 USC § 1257 - "tribunali statali; certiorari. (a)Final judg-
ments or decrees rendered by the highest court of a State in which a decision could be had, may 
be reviewed by the Supreme Court by writ of certiorari where the va-lidity of a treaty or statute 
of the United States is drawn in question or where the validity of a statute of any State is drawn 
in question on the ground of its being repugnant to the Constitution, treaties, or laws of the 
United States, or where any title, right, privilege, or immunity is specially set up or claimed un-
der the Constitution or the treaties or statutes of, or any commission held or authority exercised 
under, the United States. 
(b)For the purposes of this section, the term “highest court of a State” includes the District of 
Columbia Court of Appeals”. (a) sentenze definitive o decreti resi dalla più alta corte di uno Sta-
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ultima istanza nelle ipotesi in cui sia coinvolta una questione Federale. Quest’ultime 

funzioni attribuite alla Corte Suprema Federale di controllo sulle decisioni delle Corti 

Federali inferiori corrispondono, in senso lato, alle funzioni attribuite alla Corte di 

Cassazione Italiana che le esercita attraverso lo strumento delle sentenze di 

annullamento con rinvio rispetto alle varie Corti di Appello. Quelle relative, invece,  

al controllo delle decisioni delle Corti di  ultima istanza, nelle ipotesi in cui sia 

coinvolta una questione di diritto Federale, sono paragonabili  a quelle che esercita la 

Corte di giustizia Europea per quanto attiene alle materie dei trattati. 

E’ da evidenziare, però, che solo nei confronti delle Corti federali inferiori le sue 

decisioni sono definitive,
141

 per essere di ultimo grado, viceversa nei confronti delle 

Corti Statali di ultima istanza essa decide definitivamente  solo sulla  questione di 

diritto federale sollevata.  

In questi ultimi casi il  giudizio è rimesso alla Corte Statale quando la decisione sul 

diritto federale non ha alcuna incidenza sulla parte riguardante la questione di diritto 

Statale che deve essere deciso dalla Corte Statale. La Corte Suprema Federale ha il 

ruolo di custode della Costituzione che la stessa Corte si auto attribuì in occasione 

della decisione sul caso Marbury vs. Madison, relativa alla questione di legittimità 

costituzionale della Sezione tredici dello Judicial Code,
142

 ossia del codice di 

procedura civile del 1789, Sentenza con la quale la Corte introdusse, per la prima 

volta,  la nozione di “judicial review”, ossia di revisione giudiziaria della legge 

idonea a dichiararne  l’incostituzionalità. 

In occasione della motivazione di questa sentenza, la Corte Suprema affrontò la 

questione riguardante le prerogative attribuite al potere legislativo da parte dei padri 

costituenti. Ritenne che le prerogative attribuite al potere legislativo fossero state 

oggettivamente limitate e cio sulla base dal fatto che i padri fondatori avevano 

espressamente voluto una Costituzione scritta, diversamente dalla tradizioneper 

impedire al legislatore di  ignorarne le  prescrizioni. Di conseguenza ritenne che 

 
 

to in cui una decisione potrebbe essere dovuto , possono essere riesaminate dalla Corte Suprema 
, con atto di certiorari in cui la validità di un trattato o statuto degli Stati Uniti è disegnato in 
questione o in cui la validità di una legge di uno Stato è disegnato in questione sul terreno del 
suo essere contrario alla Costituzione , trattati, o le leggi degli Stati Uniti , o in cui qualsiasi tito-
lo , diritto, privilegio o immunità è impostato appositamente o rivendicato ai sensi della Costitu-
zione o dei trattati o statuti di , o qualsiasi commissione detenute o autorità esercitata sotto , gli 
Stati Uniti. (b) Ai fini della presente sezione , il termine " alta corte di uno Stato " comprende il 
Distretto di Columbia Corte d'Appello ". 
141 Mattei U., Op. cit. 
142 Codice di Procedura Civile del 1789. 
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qualsiasi atto normativo contrario alla Costituzione, doveva ritenersi sempre nullo e 

privo di qualsiasi efficacia perché in contrasto con il dettato costituzionale ossia con la 

legge fondamentale della nazione. Per la Corte, quindi,  nelle ipotesi di contrasto tra la 

Costituzione scritta e una legge federale i giudici erano tenuti ad applicare la 

Costituzione e a ignorare la legge federale se in contrasto con la costituzione. Il 

controllo della costituzionalità delle leggi negli Stati Uniti d’America è a carattere 

diffuso, diversamente da com’è   in Italia dove solo il giudice, al quale è posta una 

questione di costituzionalità di una legge ordinaria, può proporla, alla Corte 

Costituzionale. Nel sistema Americano, invece,  il potere di disapplicare una legge, 

perché ritenuta incostituzionale, non è una prerogativa esclusiva della Suprema Corte, 

bensì un dovere che compete a tutti i giudici americani.  

Il caso Marbury vs. Madison rappresenta, pertanto,  un arresto giurisprudenziale 

fondamentale nella giurisprudenza costituzionale americana e lo judicial review ossia 

il controllo giudiziario della legislazione statale e federale, costituisce ancora oggi 

l’aspetto più controverso del common law.  

Questo ha reso il potere giudiziario, molto importante nel sistema federale statunitense 

tanto che la Suprema Corte Federale è considerata  essere la voce della Costituzione.   

La revisione giudiziaria della legislazione ha destato, non poche perplessità in dottrina 

anche in ragione dell’eccessiva discrezionalità con cui la Corte traccia fattispecie il cui 

richiamo al testo normativo scritto a volte risulta essere molto remoto. Le sue sentenze  

costituiscono  una fonte normativa "sui generis"  del diritto su base giurisprudenziale. 

A ciò si aggiunga che la Corte ha conquistato sempre più l’esclusivo diritto persino di 

determinare il significato delle stesse norme  della  Costituzione federale.   

 Mentre nel  caso Marbury vs. Madison  la Corte ha affermato la sua competenza a 

interpretare la legge costituzionale, nel caso Cooper vs. Aaron la Corte ha affermato la 

sua competenza a individuare il significato contenuto nelle norme della Costituzione 

e, quindi, ad interpretare il diritto Costituzionale.     

In seguito nel caso Boumediene vs. Bush la Corte Suprema ha ritenuto che il potere di 

interpretare la Costituzione gli derivava dalla  stessa e che questo non poteva essere 

limitato per  legge del Congresso.     

In questo quadro generale la decisione più importante in materia di tutela della privacy 

è stata senz’altro il caso Griswold vs. Connecticut del 1965, relativo alla questione di 

costituzionalità di una legge statale che proibiva l’utilizzo di tecniche contraccettive 
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come sistema di controllo delle nascite, e l’attività di assistenza medica nelle pratiche 

contraccettive. Per la Suprema Corte la legge dello Stato del Connecticut, che proibiva 

l’uso dei contraccettivi, in luogo di  regolarne sia la produzione che  la vendita,  era 

irragionevole. Questa, infatti, si  collocava all’interno dell’area di privacy delle 

relazioni matrimoniali  che erano addirittura più antiche dello stesso Bill of Rights. 

Questa legge, quindi, per la Corte, non era conforme al principio in base al quale gli 

obiettivi di controllo e di prevenzione, da parte dello Stato, non devono mai limitare o 

annullare le libertà fondamentali che sono costituzionalmente protette e pertanto della 

stessa ne dichiarò l’incostituzionalità
143

 poiché non garantiva il diritto della coppia 

sposata a potere fare ricorso agli strumenti contraccettivi.  

Con la sentenza la Corte Suprema affermò che nella Costituzione Americana vi era un 

implicito diritto alla privacy c.d.Teoria della penombra.  

In definitiva con la sentenza Griswold vs. Connecticut, si affermava che ciascuna delle 

disposizioni del Bill of Rights conteneva singoli aspetti di privacy.  Nel caso 

Eisenstadt vs. Baird la Suprema Corte applicando la teoria della penombra all’Equal 

Protection Clause, ossia dell’uguale protezione della clausola del quattordicesimo 

emendamento, estese il diritto all’uso dei contraccettivi anche agli individui non 

sposati, e ciò sul presupposto che la privacy deve intendersi come uno specifico diritto 

dell’individuo perché tale.  

Nella causa Loving vs. Virginia, invece, la Corte Suprema dichiarò incostituzionale la 

legge che proibiva i matrimoni misti per contrasto con il quattordicesimo 

emendamento affermando che la libertà di sposarsi è interesse personale che è protetto 

dalla Costituzione. Successivamente, nel caso Roe vs. Wade
144

 del 1973, la Corte mutò 

parzialmente orientamento, precisando ulteriormente il concetto di “zone of privacy” 

già affermato nella sentenza Griswold vs. Connecticut,. Con questa decisione la Corte 

ritenne che il diritto di interrompere la gravidanza mediante aborto era un  diritto 

protetto dal diritto costituzionale alla privacy. Questo diritto, però, non era assoluto 

 
 

143 Griswold vs. Connecticut, cit. sub nota 30 ““(...)would we allow the police to search the sa-
cred precincts of marital bedrooms for telltale signs of the use of contraceptives? The very idea 
is repulsive to the notions of privacy surrounding the marriage relationship(…).” Traduzione: 
Griswold contro Connecticut, cit. . sub note 30 " "  (... )  consentirà alla polizia di cercare i re-
cinti sacri di camere da letto matrimoniali per segni rivelatori dell’uso di contraccettivi ? L'idea 
è ripugnante alle nozioni di privacy che circondano il rapporto di matrimonio ( ... ) 
144 Tale caso fu  sollevato da una donna in stato interessante.  Verteva sulla presunta incostitu-
zionalità di una legge del Texas che vietava l’aborto in ogni fase della gravidanza salva l’ipotesi 
in cui esso fosse necessario per salvare la vita della madre. 



LA TUTELA DELL’IDENTITÀ DIGITALE TRA PRIVACY E DATA PROTECTION  
 

 

69 

perché andava bilanciato con altri importanti interessi dello Stato e che la sua 

limitazione da parte di una legge poteva trovare giustificazione solo in vista di un 

interesse preminente dello Stato che nella fattispecie sottoposta al suo esame non era 

ravvisabile e quindi dichiarò incostituzionale la legge della Virginia.  

Nella  Sentenza Roe, contrariamente a quanto era stato affermato nella Sentenza 

Griswold, la Corte affermò che il diritto alla privacy trovava fondamento nel 

quattordicesimo emendamento. Veniva così accantonata la teoria della penombra 

perché con quest’ultima sentenza la Corte stabiliva,  che soltanto i diritti fondamentali 

della persona, o quelli che sono impliciti nella nozione di libertà individuale, sono 

protetti dalla privacy.  Dalla giurisprudenza della Corte Suprema esaminata parrebbe, 

quasi, potersi evincere che la privacy, lungi dal configurare un autonomo diritto degli 

individui, assumerebbe carattere strumentale solamente riguardo alla protezione dei 

diritti fondamentali individuati dalla Corte stessa.  

A dimostrazione sta che dopo la sentenza Roe vi sono stati numerosi tentativi di 

estendere la tutela della privacy, ma salvo rare eccezioni, quali ad esempio 

l’invalidazione di leggi che vietavano la vendita di contraccettivi a minorenni, la Corte 

si è sempre rifiutata di allargare la portata della giurisprudenza Roe. In questa scia la 

Corte, inizialmente, non ha ritenuto di estendere la tutela della privacy al diritto di 

intrattenere rapporti omosessuali, salvo poi correggere parzialmente il tiro estendendo 

la tutela anche alle attività sessuali individuali in generale. 

Nel caso Lawrence vs. Texas, la Corte ribaltava la giurisprudenza Hardwick 

dichiarando incostituzionale una legge del Texas che qualificava i rapporti 

omosessuali tra adulti consenzienti come reato. Infine, nel caso Whalen vs. Roe la 

Corte ha, altresì, negato l’estensione del diritto costituzionale alla privacy all’attività 

di raccolta dei dati per-sonali da parte del Governo.Nel caso Katz vs. United States la 

Corte ha affermato che sono gli Stati e non il Governo Federale, ad essere i garanti 

finali della privacy individuale. Questo in virtù del principio  in base al  quale i singoli 

Stati possono scegliere di accordare, tramite le proprie Costituzioni, maggiori diritti ai 

cittadini rispetto a quelli previsti dalla Costituzione Federale.     

Per questi motivi, nel periodo tra il 1968 e il 1980, diversi Stati quali la Florida, la 

California, l’Alaska e il Montana hanno provveduto ad ag-giornare le rispettive 

Costituzioni statali inserendovi specifiche clausole riguardanti la tutela della privacy.      

 . 
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CAPITOLO III 

L'identità digitale tra privacy e data protection 

3.1. Le criticità del modello europeo e di quello statunitense rispetto all'at-

tuale scenario tecnologico e il Regolamento (UE) 2016/679 di disciplina 

della privacy; 3.2. Il consenso informato: dal consenso  scritto al Data Pro-

tection Impact Assessment (DPIA); 3.3. La circolazione dei dati: supera-

mento del modello europeo e il privasy Shield;  3.4. L'esercizio dei diritti 

dell'interessato nelle attività online. 
 

3.1. Le criticità del modello europeo e di quello statunitense rispetto 

all'attuale scenario tecnologico e il Regolamento (UE) 2016/679 di di-

sciplina della privacy   

 

Come sino ad ora visto gli Stati Uniti e l’Unione Europea hanno adottato due approcci 

legislativi molto distinti e, per molti versi, inconciliabili nella tutela della privacy e dei 

dati personali.  

L’Unione Europea ambisce, infatti, a disciplinare con rigore i casi di trattamento dei 

dati personali e ad impedire che questi ultimi siano utilizzati per finalità diverse da 

quelle dichiarate. La legislazione degli Stati Uniti, invece, consente ampie possibilità 

di raccolta e di registrazione dei dati e, quindi, una maggiore penetrazione nella 

privacy degli individui. 

Mentre, poi, l’Unione Europea ha adottato in materia, da circa venti anni, una legge 

generale, ossia la Direttiva 95/46/CE, che è ora sostituita dal Regolamento 

dell’Unione Europea 2016/679, volto a disciplinare le possibili modalità di 

trattamento dei dati personali, negli Stati Uniti, sebbene la tutela della privacy, sia di 

molto precedente rispetto a quell’Europea, tuttavia ancora fa segnare l’assenza di una 

legge generale, essendo la legislazione Statunitense molto frammentaria e variegata 

per tipologia di tutela della privacy.  

Un esame delle criticità dei due modelli, nell’attuale contesto tecnologico, non può, 

quindi, prescindere da quello che è lo stato dell’arte sugli strumenti normativi attuati,  
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rispetto alle nuove esigenze di tutela dei cittadini nell’Unione Europea e negli Stati 

Uniti d’America.  

Questi ultimi strumenti, nell’attuale contesto tecnologico, sono fortemente influenzati 

dai tragici eventi succedutesi prima in America, nel settembre 2001, che hanno dato 

origine al Patriot Act del 2001, e poi anche in Europa, com’è avvenuto in Francia per i 

fatti del febbraio 2015 di Charlie Hebdo, che ha portato all’adozione del decreto n. 

5/2015, in forza del quale, in Francia, può essere inibito l’accesso ad un sito tramite il 

blocco DNS di determinati siti senza bisogno dell’intervento del giudice, ma solo con 

l’intervento di una commissione costituita ad hoc, nel caso in cui il contenuto del sito 

abbia natura pedopornografico o terroristico. Ancora prima per i fatti di Madrid,  del 

marzo 2004 e di Lodra del luglio 2005
145

 la legislazione Europea ha mirato a 

rafforzare la rete di pubblica sicurezza costituendo all’uopo un’apposita Agenzia, 

l’European Network Information Security Agensy (ENISA) alla quale è stata affidata 

la delicata attività di studio e di elaborazione di una strategia di sicurezza comune ai 

paesi dell’Unione.
146

  

Le conclusioni dell’Agenzia sono state fatte proprie dalla Commissione Europea che 

le ha trasmesse al Parlamento Europeo e al Consiglio con la Comunicazione COM 

(2009) 149, che ha portato all’avvio del processo legislativo concluso con la Proposta 

di Direttiva per la strategia europea sulla sicurezza cibernetica del 7 febbraio 2013 

approvata dal parlamento il 13 marzo 2014.  

La Direttiva NIS (Netwok and Information Security) costituisce il testo normativo di 

riferimento a livello Europeo. La ratio dell’intervento è di fornire agli organi 

dell’Unione i principi per il corretto bilanciamento degli interessi nelle future 

iniziative
147

poiché tale proposta è stata elaborata in concomitanza con la risoluzione 

del Parlamento Europeo sui rapporti America-Europa, in materia di trattamento dei 

 
 

145 Attacchi terroristici di natura Islamica ai sistemi di trasporto pubblico locale e agli utenti del 
servizio. Commissione Europea COM 2009, 149 definitivo del 30 marzo 2009.  
146 In Italia la normativa è  quella contenuta nel Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Mini-
stri  24 gennaio 2013  - Direttiva recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza in-
formatica nazionale. In G.U.  Serie Generale n.66 del 19-3-2013. Il decreto  definisce,  in  un  
contesto  unitario  e integrato, l'architettura istituzionale deputata  alla  tutela  della sicurezza  
nazionale  relativamente  alle   infrastrutture   critiche materiali e immateriali, con  particolare  
riguardo  alla  protezione cibernetica e alla sicurezza informatica nazionali, indicando  a  tal fine 
i compiti affidati a ciascuna componente ed i  meccanismi  e  le procedure da seguire ai fini del-
la  riduzione  della  vulnerabilità, della  prevenzione  dei  rischi,  della  risposta   tempestiva   
alle aggressioni  e  del  ripristino  immediato  della  funzionalità  dei sistemi in caso di crisi. 
147 Bianca M., Gambino A., Messinetti R.,  (a cura di)  Libertà  di manifestazione del pensiero e 
diritti fondamentali.  Milano 2016, p.22.  
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dati personali.  

La strategia esprime la visione che l’Unione Europea ha della sicurezza informatica, 

articolata in cinque priorità che possiamo riassumere nella necessità di conseguire la 

resilienza
148

 informatica; di ridurre drasticamente la criminalità informatica; di 

sviluppare la politica di difesa e le capacità informatiche connesse alla politica di 

sicurezza e di difesa comune; di sviluppare le risorse industriali e tecnologiche per la 

sicurezza informatica.   

La proposta di direttiva stabilisce misure che prevedono l’elaborazione, da parte degli 

Stati membri, di una strategia per la sicurezza delle reti e dell’informazione. 

Un’autorità nazionale in materia, dotata delle risorse finanziarie e umane necessarie 

per prevenire e rispondere ai rischi e agli incidenti in tale ambito. Si prevede, inoltre, 

l’istituzione di un meccanismo di cooperazione tra gli Stati e la Commissione per 

mettere in comune,  mediante un’infrastruttura sicura, i sistemi di preallarme e per le 

valutazioni inter pares. Infine sempre con la proposta della direttiva si prevede 

l’adozione - da parte degli operatori d’infrastrutture in alcuni settori (servizi finanziari, 

trasporti, energia, sanità) e da parte degli operatori di servizi della società 

d’informazione (app store, piattaforme di commercio elettronico, pagamenti su 

internet, “cloud computing”, motori di ricerca, reti sociali) e degli amministratori 

pubblici - delle prassi in materia di gestione dei rischi e di notifica degli incidenti 

gravi a livello di sicurezza nei rispettivi servizi fondamentali.  

Sul versante Americano un’iniziativa legislativa in materia di cibersecurity, che è 

volta a definire regole, metodi, procedure specifiche e misure di contenimento dei 

rischi cyber per le infrastrutture hanno preso, invece, le mosse il 12 febbraio 2013 

dall’ordine esecutivo di migliorare le criticità dell’Infrastruttura della sicurezza 

cibernetica ossia la "Improving Critical Infrastrucure-Cibersecurity".
149

 

Alla luce di questo scenario la situazione si configura come complessa perché da un 

lato è emergenziale l’esigenza di tutela della sicurezza pubblica perché i pericoli, 

anche se di matrice esterna, trovano radicamento all’interno dei singoli paesi, sia 

dell’Unione americana sia di quell’ Europea. Dall’altro occorre costatare che le 

ingerenze dell’autorità regolatrice potrebbero comprimere diritti individuali 

 
 

148 Resilienza, ossia la  capacità di un materiale di assorbire un urto senza rompersi. In psicolo-
gia, la capacità di un individuo di affrontare e superare un evento traumatico o un periodo di dif-
ficoltà. 
149 Bianca M., Gambino A., Messinetti R., Op. cit. p. 23.     
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inviolabili, in altre parole limitare i diritti degli operatori economici e dei fornitori dei 

servizi della società dell’informazione.  

La vera sfida consiste, dunque, nel raggiungere quell’equo contemperamento sulla 

base del rango degli interessi in gioco che hanno fonte a livello costituzionale e 

sovranazionale da parte di un’autorità pubblica sottoposta a controllo per la 

valutazione dell’equo bilanciamento tra tutela della sicurezza e delle libertà 

costituzionalmente garantite. Da qui, quindi, la necessità anche di strumenti alternativi 

a quelli meramente normativi, quali sono gli strumenti tecnici e divulgativi in grado 

cioè di meglio finalizzare le esigenze di protezione. Questo potrebbe essere fatto con 

l’implementazione delle reti istituzionali e con l’adozione di tecniche di criptazione 

dei dati che una volta raccolti potrebbero essere detenuti dalle autorità 

dell’antiterrorismo, da decriptare, con le garanzie, solo alla presenza del fumus e del 

periculum, di concreta minaccia di natura terroristica proveniente da un individuo o da 

un gruppo ristretto d’individui. Oppure fare ricorso a strumenti tecnici informativi 

come il counter-speech, ossia la tecnica di sovrapporre alle pagine Web a contenuto 

critico, per veicolare i messaggi positivi  di contro-discorso anche senza confutare i 

contenuti visitati.  

Nell’attuale ambiente tecnologico quindi, in linea anche con la previsione del 

Regolamento dell’Unione Europea 2016/679,  l’organizzazione degli apparati tecnici e 

informativi dovrebbe essere la soluzione per garantire la privacy e quindi la protezione 

dei dati individuali.
150

   

 

 

3.2. Il consenso informato: dal consenso scritto al Data Protection 

Impact Assessment (DPIA). 

 

 

Una definizione di consenso informato
151

 non può prescindere dalla tipologia del 

settore sul quale il consenso è prestato. Così la definizione può spaziare dall’ambito 

molto vasto ad esempio della medicina,dove il consenso informato si riassume 
 
 

150  Soffientini M., Privacy. Protezione e trattamento dei dati. Padova, 2015. 
151

 Cocuzza S., Il consenso informato è una tutela sufficiente per eseguire in ambito non ospe-
daliero un test provocativo cardiologico a scopo clinico o valutativo medico - legale? Riv. it. 
medicina legale 2004, f. 237-8, 323. 
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nell’accettazione che il paziente fa a un trattamento sanitario, in maniera libera, e non 

mediata dai familiari, dopo essere stato informato sulle norme di esecuzione, i 

benefici, gli effetti collaterali e i rischi ragionevolmente prevedibili. A quella 

dell’esistenza di valide scelte terapeutiche e dove la corretta informazione costituisce 

una parte essenziale del progetto terapeutico che è data a  prescindere dalla finalità di 

ottenere il consenso informato, essendo, invece, un obbligo sancito dalla Costituzione 

che non va confuso con quello al trattamento dei dati sensibili per la protezione della 

riservatezza (privacy).
152

 

Quest’ultimo diritto nel nostro ordinamento è previsto e disciplinato nel Decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ossia nel Codice in materia di Protezione dei Dati 

Personali che all’art. 23 prevede in materia di consenso che il trattamento dei dati 

personali, da parte di privati o di enti pubblici economici, è ammesso solo con il 

consenso espresso dell'interessato e che il consenso può riguardare l'intero trattamento 

ovvero una o più operazioni. Dispone, inoltre, la norma che il consenso è validamente 

prestato solo se è liberamente espresso e se specifico con riferimento a un trattamento 

chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese, 

all'interessato, informazione scritta o orale. Quest’informazione è resa per le finalità e 

modo del trattamento per la natura  del conferimento dei dati e per le altre fattispecie 

tassative previste dalla norma. Laddove, poi, il titolare ha designato più responsabili 

allora è tenuto a indicare le norme mediante le quali può essere conosciuto  l'elenco 

aggiornato dei responsabili.   

Il consenso deve, infine, sempre essere manifestato in forma scritta quando il 

trattamento riguarda dati sensibili. Quest’ultima è l’area nella quale l’Italia si 

distingue maggiormente perché il trattamento del dato sensibile è sottoposto a regole 

molto stringenti di tutela. Il nostro Codice della Privacy, infatti, ammette solo il 

consenso esplicito, che deve essere anche specifico per finalità.   

II Regolamento generale per la protezione dei dati dell’Unione Europea 2016/679, fa 

riferimento, invece, sia al “consenso” sia a  quello esplicito”.
153

 Il consenso esplicito 

 
 

152 Pizzetti F., Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali. Dalla Direttiva 
95/46 al nuovo Regolamento europeo (I diritti nella «rete» della rete) . Torino 2016.  
153 II Regolamento 2016/679 dell’Unione Europea al (32) considerando prevede che il consenso 

dovrebbe essere espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato ma-

nifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei 

dati personali che lo riguardano, ad esempio mediante dichiarazione scritta, anche attraverso 

mezzi elettronici, o orale. Ciò potrebbe comprendere la selezione di un'apposita casella in un si-
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costituisce la base giuridica del trattamento di alcune tipologie di dati, come quelli 

riguardanti alla salute, o nei processi decisionali automatizzati. In Italia, per i dati 

“sensibili” è necessario raccogliere il consenso scritto. La differenza nell’acquisizione 

delle due tipologie di consenso posta dal Regolamento non è chiarissima, e occorrerà 

attendere per valutare come deve essere implementata. Sicuramente è richiesto uno 

standard elevato, giacché entrambi consistono in una manifestazione di volontà libera, 

specifica, informata e inequivocabile dell’interessato. Il consenso che non è definito 

“esplicito” deve, infatti, comunque rappresentare una manifestazione di assenso al 

trattamento da parte dell’interessato mediante dichiarazione o un’azione positiva 

inequivocabile e non può essere desunto dal silenzio, o dalla mera inattività. Se un 

trattamento è basato sul consenso (inequivocabile o esplicito), dovrà comunque 

rispondere a tutti i requisiti. È importante ricordare che i diritti dell’interessato, per i 

trattamenti fondati sul consenso, sono particolarmente acuti e occorre che l’ente sia in 

grado di garantirne il soddisfacimento. Il Regolamento chiarisce inoltre che i titolari 

devono essere in grado di dimostrare, e anche provare, l’intervenuta prestazione del 

consenso nella modalità scritta.
154

  

La questione che si pone a proposito dei titolari del trattamento dei dati,  è quella 

riguardante la possibilità di bloccare la circolazione di un’informazione. La Data 

Protection Inpact Assessment (DPIA), ossia la valutazione sulla protezione dei dati 

consiste nella predisposizione dell’organizzazione tecnica per la tutela dei dati che 

deve essere fatta caso per caso in ragione delle specificità correlate alle modalità di 

gestione delle informazioni.  

La regola quindi, in materia di data protection, ideata per un ambiente dove il 

presupposto era la disponibilità materiale del dato informatico, da parte del titolare del 

 
 

to web, la scelta di impostazioni tecniche per servizi della società dell'informazione o qualsiasi 

altra dichiarazione o qualsiasi altro comportamento che indichi chiaramente in tale contesto che 

l'interessato accetta il trattamento proposto. Non dovrebbe pertanto configurare consenso il si-

lenzio, l'inattività o la preselezione di caselle. Il consenso dovrebbe applicarsi a tutte le attività 

di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità. Qualora il trattamento abbia più finalità, il 

consenso dovrebbe essere prestato per tutte queste. Se il consenso dell'interessato è richiesto at-

traverso mezzi elettronici, la richiesta deve essere chiara, concisa e non interferire immotivata-

mente con il servizio per il quale il consenso è espresso.   
154 Regolamento 2016/679 dell’Unione Europea al (42) Considerando prevede che per i tratta-

menti basati sul consenso dell'interessato, il titolare del trattamento dovrebbe essere in grado di 

dimostrare che l'interessato ha acconsentito al trattamento. In particolare, in una dichiarazione 

scritta relativa a un'altra questione dovrebbero esistere garanzie che assicurino che l'interessato 

sia consapevole del fatto di esprimere un consenso e della misura in cui ciò avviene. 
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trattamento, non è più adatta alla situazione attuale,  dove neanche il titolare del 

trattamento dei dati, ha più la materiale disponibilità del dato stesso e, quindi, il 

relativo controllo. La circostanza è ben evidente, ad esempio quando la conservazione 

dei dati avviene in ambiente cloud.   

I Titolari del trattamento dei dati dovranno perciò fare una valutazione dell’impatto 

sulla privacy (Data Protection Impact Analysis – DPIA) già sin dal momento della 

progettazione del processo di tutela dei dati e sin dal momento della scelta degli 

applicativi informatici di supporto all’attività che sono chiamati a svolgere. 

Quest’analisi dovrà essere, da loro realizzata per valutare la personalità 

dell’interessato o la sua situazione economica, l’ubicazione, lo stato di salute, 

l’affidabilità, il comportamento ecc.   

Il Regolamento prevede, infatti, in modo tassativo che devono essere messe in atto 

misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza 

appropriato, su quelli che sono i rischi che il trattamento comporta e quindi sui dati, 

sicché in tal modo si passa dalla protezione del dato alla data protection ossia alla 

protezione dei dati che vengono trattati dal titolare del trattamento.  

 

 

3.3. La circolazione dei dati: superamento del modello europeo e il 

privasy Shield 

   

La Direttiva 95/46/CE, in materia di protezione dei dati, all’art.25 prevede
155

 che 

 
 

155  Direttiva 95/46/CE. Articolo 25 . Principi 1. Gli Stati membri dispongono che il trasferimen-
to verso un paese terzo di dati personali oggetto di un trattamento o destinati a essere oggetto di 
un trattamento dopo il trasferimento può aver luogo soltanto se il paese terzo di cui trattasi ga-
rantisce un livello di protezione adeguato, fatte salve le misure nazionali di attuazione delle altre 
disposizioni della presente direttiva. 2. L'adeguatezza del livello di protezione garantito da un 
paese terzo è valutata con riguardo a tutte le circostanze relative ad un trasferimento o ad una 
categoria di trasferimenti di dati; in particolare sono presi in considerazione la natura dei dati, le 
finalità del o dei trattamenti previsti, il paese d'origine e il paese di destinazione finale, le norme 
di diritto, generali o settoriali, vigenti nel paese terzo di cui trattasi, nonché le regole professio-
nali e le misure di sicurezza ivi osservate. 3. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano 
a vicenda i casi in cui, a loro parere, un paese terzo non garantisce un livello di protezione ade-
guato ai sensi del paragrafo 2. 4. Qualora la Commissione constati, secondo la procedura dell'ar-
ticolo 31, paragrafo 2, che un paese terzo non garantisce un livello di protezione adeguato ai 
sensi del paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri adottano le misure necessarie per 
impedire ogni trasferimento di dati della stessa natura verso il paese terzo in questione. 5. La 
Commissione avvia, al momento opportuno, negoziati per porre rimedio alla situazione risultan-
te dalla constatazione di cui al paragrafo 4. 6. La Commissione può constatare, secondo la pro-
cedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, che un paese terzo garantisce un livello di protezione 
adeguato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, in considerazione della sua legislazione 
 



LA TUTELA DELL’IDENTITÀ DIGITALE TRA PRIVACY E DATA PROTECTION  
 

 

77 

l’adeguatezza del livello di protezione sia valutata alla luce di tutte le circostanze che 

soggiacciono al trasferimento dei dati. La disposizione in esame fa specifico 

riferimento non soltanto alle norme di legge vigenti nel Paese terzo ma anche alle 

“regole professionali e alle misure di sicurezza che vengono rispettate in quel paese”. 

Pertanto, assumono particolare rilievo le norme di c.d. self regulation, ossia quelle 

fonti di rango non legislativo che sono generalmente adottate vuoi da singole aziende, 

vuoi da interi comparti industriali. 

Sebbene non vi sia una definizione universale di self regulation, con tale termine 

generalmente si suole indicare quei set di regole sulla protezione dei dati che si 

applichi a una pluralità di soggetti appartenenti alla medesima categoria professionale 

o industriale, e il cui contenuto sia stato determinato precipuamente dai membri della 

professione o del settore industriale interessato. Come osservato siffatta definizione è 

suscettibile di includere tanto i codici volontari in materia di data protection, elaborati 

da associazioni professionali o industriali di piccole dimensioni o scarsamente 

rappresentative, quanto quei complessi codici di etica professionale che siano, invece, 

applicabili a intere professioni, quali medici e banche, che spesso hanno una forza 

quasi legislativa. Basti pensare, in questo senso, alle norme del Codice Deontologico 

che regola la professione di Avvocato in Italia, la cui natura di norme giuridiche è 

stata sancita dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione,
156

 superando così il 

precedente orientamento che attribuiva al medesimo valore contrattuale. E, infatti, le 

norme di rango primario, di cui alla legge del 1933, sostituita con la nuova legge n. 

247 del 2012, attribuiscono espressamente al Consiglio Nazionale Forense, e ai 

Consigli dell’Ordine locali
157

 il potere regolamentare in materia deontologica. Il 

Consiglio Nazionale Forense ha, quindi, il potere-dovere, nell’esercizio della 

legittimata autoregolamentazione, (self regulation) di enunciare norme deontologiche 

 
 

nazionale o dei suoi impegni internazionali, in particolare di quelli assunti in seguito ai negozia-
ti di cui al paragrafo 5, ai fini della tutela della vita privata o delle libertà e dei diritti fondamen-
tali della persona. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla decisione 
della Commissione. 
156 Cassazione Civile Sezioni Unite Sentenza n. 26810 del 20 dicembre 2007. - Norme del codi-
ce deontologico forense -. Le norme del codice deontologico forense costituiscono fonti norma-
tive integrative del precetto legislativo che attribuisce al Consiglio nazionale forense il potere 
disciplinare con funzione di giurisdizione speciale appartenente all'ordinamento generale dello 
Stato, e come tali sono interpretabili direttamente dalla corte di legittimità (nella specie, la Cas-
sazione ha ritenuto che violi l'art. 49 del codice deontologico l'avvocato che intimi, senza neces-
sità, più atti di precetto, aggravando così la posizione debitoria della controparte). 
157 Cass. 1995, n. 12723. 
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vincolanti per gli iscritti.
158

 È ius receptum che le determinazioni del Consiglio 

Nazionale forense costituiscono regolamenti in forza di una legge speciale. Dunque, 

se il CNF ha un potere regolamentare, assimilabile a fonte normativa secondaria, il 

regolamento è fonte di produzione
159

 obbligatoriamente vincolante per gli iscritti.
160

 

Ciò premesso è stato osservato come, al fine di valutare il livello di protezione offerto 

da un regime di self regulation, non si tratti tanto di verificare le dimensioni e la 

rappresentatività dell’associazione o dell’organo professionale in termini di numero 

d’iscritti, quanto di misurarne la forza e la capacità di assicurare il rispetto delle regole 

e di imporre delle sanzioni. In ogni caso, si deve comunque ritenere che i codici di 

regolamentazione che riguardano intere professioni o interi comparti industriali 

offrono dei significativi vantaggi in termini di trasparenza e di chiarezza. Invero, dal 

punto di vista del consumatore, un comparto industriale o professionale frammentato 

può essere confuso. Allo stesso modo, problemi possono insorgere quando un’azienda 

trasferisce dati personali a un’altra azienda che non è, soggettata al rispetto dello 

stesso codice di condotta. Per questi motivi si può affermare come la valutazione circa 

l’adeguatezza del livello di protezione offerto da un regime di self regulation debba 

essere valutata con particolare attenzione. 

In quest’ottica la trasparenza del codice gioca un ruolo fondamentale, atteso che le 

relative norme dovranno essere formulate in un linguaggio chiaro che ne illustrino il 

contenuto. Inoltre il codice dovrebbe proibire la divulgazione di dati a soggetti non 

membri che non sono governati dal codice stesso salvo che non siano offerte adeguate 

garanzie. 

Tre, sono dunque i criteri necessari affinché il livello di protezione dei dati offerto da 

un regime di self regulation possa ritenersi adeguato. Innanzitutto vi deve essere, in 

primis, un buon livello di osservanza delle norme,  in secundis l’esistenza di un 

sistema sanzionatorio efficace è, quindi, un elemento assai rilevante ai fini della 

valutazione del livello di protezione. 

Inoltre il sistema deve offrire sostegno e aiuto ai titolari di dati mediante l’accesso a 

un organo indipendente e imparziale che assicuri il contraddittorio e decida sulle 

violazioni. 

 
 
158 Cass. SS. UU., 12.12.1995, n. 12723; Cass. SS. UU. 1989, n. 2844; Cass. SS. UU. 1975, n. 
2104. 
159 Cass. SS. UU. 03.05.2005, n. 90097. 
160 Perfetti U., Relazione di apertura della scuola forense messinese del 2007. 
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 Per il nuovo regolamento i trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o 

organizzazioni internazionali è disciplinato all’art. 44. Per  questo articolo qualunque 

trasferimento di dati personali oggetto di un trattamento, o destinati a essere oggetto di 

un trattamento dopo il trasferimento verso un paese terzo o un'organizzazione 

internazionale, compresi trasferimenti successivi di dati personali da un paese terzo o 

un'organizzazione internazionale verso un altro paese terzo o un'altra organizzazione 

internazionale, ha luogo soltanto se il titolare del trattamento e il responsabile del 

trattamento rispettano le condizioni.
161

   

 Il trasferimento di dati personali, verso un paese terzo o un'organizzazione 

internazionale, è ammesso se la Commissione ha deciso che il paese terzo, un 

territorio o uno o più settori specifici all'interno del paese terzo, o l'organizzazione 

internazionale in questione garantisce un livello di protezione adeguato. In tal caso il 

trasferimento non richiede autorizzazioni specifiche.
162

  

La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, che un paese terzo, un 

territorio o uno o più settori specifici all'interno di un paese terzo, o un'organizzazione 

internazionale garantisce un livello di protezione adeguato.  L'atto di esecuzione 

 
 

161 Articolo 44. Principio generale per il trasferimento. Qualunque trasferimento di dati personali 
oggetto di un trattamento o destinati a essere oggetto di un trattamento dopo il trasferimento 
verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresi trasferimenti successivi di 
dati personali da un paese terzo o un'organizzazione internazionale verso un altro paese terzo o 
un'altra organizzazione internazionale, ha luogo soltanto se il titolare del trattamento e il respon-
sabile del trattamento rispettano le condizioni di cui al presente capo, fatte salve le altre disposi-
zioni del presente regolamento. Tutte le disposizioni del presente capo sono applicate al fine di 
assicurare che il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal presente regolamento 
non sia pregiudicato. 
162 Nel valutare l'adeguatezza del livello di protezione, la Commissione prende in considerazio-
ne in particolare i seguenti elementi: a)-lo stato di diritto, il rispetto dei diritti umani e delle li-
bertà fondamentali, la pertinente legislazione generale e settoriale (anche in materia di sicurezza 
pubblica, difesa, sicurezza nazionale, diritto penale e accesso delle autorità pubbliche ai dati 
personali), così come l'attuazione di tale legislazione, le norme in materia di protezione dei dati, 
le norme professionali e le misure di sicurezza, comprese le norme per il trasferimento successi-
vo dei dati personali verso un altro paese terzo o un'altra organizzazione internazionale osserva-
te nel paese o dall'organizzazione interna zionale in questione, la giurisprudenza nonché i diritti 
effettivi e azionabili degli interessati e un ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria 
per gli interessati i cui dati personali sono oggetto di trasferimento;  b) l'esstenza e l'effettivo 
funzionamento di una o più autorità di controllo indipendenti nel paese terzo o cui è soggetta 
un'organizzazione internazionale, con competenza per garantire e controllare il rispetto delle 
norme in materia di protezione dei dati, comprensiva di adeguati poteri di esecuzione, per assi-
stere e fornire consulenza agli interessati in merito all'esercizio dei loro diritti e cooperare con le 
autorità di controllo degli Stati membri; e c) gli impegni internazionali assunti dal paese terzo o 
dall'organizzazione internazionale in questione o altri obblighi derivanti da convenzioni o stru-
menti giuridicamente vincolanti come pure dalla loro partecipazione a sistemi multilaterali o re-
gionali, in particolare in relazione alla protezione dei dati personali.  
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prevede un meccanismo di riesame periodico, almeno ogni quattro anni, che tenga 

conto di tutti gli sviluppi pertinenti nel paese terzo o nell'organizzazione 

internazionale. L'atto di esecuzione specifica il proprio ambito di applicazione 

geografico e settoriale e, ove applicabile, identifica la o le autorità di controllo. La 

Commissione controlla su base continua gli sviluppi nei paesi terzi e nelle 

organizzazioni internazionali che potrebbero incidere sul funzionamento delle 

decisioni adottate e quelle adottate sulla base dell'articolo venticinque, paragrafo sei 

della direttiva 95/46/CE. Se risulta dalle informazioni disponibili che un paese terzo, 

un territorio o uno o più settori specifici all'interno di un paese terzo, o 

un'organizzazione internazionale non garantisce più un livello di protezione adeguato 

il trasferimento è revocato, modificato o sospeso senza effetto retroattivo.   

  

 

 

3.4. L'esercizio dei diritti dell'interessato nelle attività online.  

In tema di diritti dell’interessato nell’esercizio delle attività online dispone il 

Regolamento dell’Unione Europea 2016/679 che, tanto i titolari quanto i responsabili 

del trattamento dovranno controllare le procedure predisposte in modo tale che possa 

essere garantito l’esercizio effettivo dei diritti da parte dell’interessato, incluso il 

diritto alla cancellazione dei dati. Inoltre che deve essere sempre fatta salva la 

possibilità di fornire i dati all’interessato qualora questi lo richieda e che tali dati 

devono essere forniti in formato elettronico in conformità ai dispositivi di uso 

comune.  

Il Regolamento come già detto attribuisce all’interessato tutta una serie di diritti che 

vanno dal diritto di accesso a quelli di correzione e aggiornamento, a quello alla 

cancellazione delle informazioni, a quello di potersi sottrarre al marketing diretto e 

ancora di sottrarsi a decisioni automatizzate e profilazione.  

Buona parte dei diritti di cui gli interessati godranno, durante la vigenza del 

Regolamento generale sulla protezione dei dati, saranno gli stessi di cui godevano già 

con la Direttiva 95/46/CE, ma, il Regolamento ha previsto un aumento delle garanzie 

al diritto alla portabilità dei dati che è un nuovo diritto introdotto con il nuovo 

regolamento. Quest’ultimo comporta che in determinate circostanze, il responsabile 

del trattamento dovrà predisporre misure tecniche organizzative volte a poter 



LA TUTELA DELL’IDENTITÀ DIGITALE TRA PRIVACY E DATA PROTECTION  
 

 

81 

soddisfare la richiesta di portabilità che sarà avanzata dall’interessato laddove 

occorrerà fornirli bisognerà sempre farlo in formato elettronico di uso comune.  

La portabilità dei dati rappresenta, quindi, uno stimolo per le nuove forme contrattuali 

e metodiche si pensi ad esempio in merito ai contratti cloud. Tuttavia nessuna norma 

specifica vieta espressamente che questi dati vengono forniti in formato diverso da 

quello elettronico di uso comune e, quindi, anche in formato cartaceo oppure in 

formato elettronico non di uso comune, considerato che nel campo specifico la 

rapidità del processo tecnologico rende nello spazio di poco tempo formati comuni 

obsoleti e nuovi applicativi d’immediato e di generale uso comune.      

I titolari dovranno controllare il modo in cui fronteggiano e riscontrano le richieste di 

accesso, in considerazione dei nuovi termini accordati dal Regolamento generale sulla 

protezione dei dati e delle informazioni aggiuntive rispetto al passato. Il Regolamento, 

infatti, introduce alcune modifiche in quest’ambito, ma nella maggior parte dei casi i 

titolari non dovrebbero avere necessità di cambiare il proprio approccio, perché il 

Regolamento estende il termine quindicinale,  previsto dal nostro Codice della 

Privacy, a trenta giorni e, quindi nella sostanza non ha fatto altro che raddoppiarlo.   

Il termine per riscontrare le richieste è stato così fissato in un ~mese, questa è la nuova 

regola. Vi sono dei casi, però,  nei quali il titolare potrebbe non dare seguito alle 

richieste dell’interessato e ~ciò, avviene ad esempio, quando queste ultime si palesano 

come manifestamente infondate o siano palesemente eccessive, in particolare quando 

hanno carattere ripetitivo. Spetta, però, sempre al titolare del trattamento l’onere di 

fornire la prova e quindi di dimostrare il carattere manifestamente infondato o 

eccessivo della richiesta.  

In termini pratici, significa che se il titolare del trattamento vuole opporre il rifiuto alle 

domande dell’interessato dovrà preventivamente adottare e rendere note policy e 

procedure che gli consentano di dimostrare in modo trasparente i parametri di 

riferimento su cui si basa il suo rifiuto. 

Il titolare del trattamento è tenuto, poi,  anche a riscontrare le domande e a fornire un 

numero considerevole d’informazioni, come, ad esempio, a proposito del periodo di 

conservazione e al diritto alla correzione dei dati inesatti. L’onerosità di questa 

previsione comporta che il responsabile potrebbe essere destinatario non solo di un 

rilevante  numero di domande, ma anche di rilevanti informazioni, da fornire per 

adempiere alle domande, circostanza che potrebbe causare non pochi problemi 
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organizzativi, considerato anche il termine breve di trenta giorni fissato per riscontrare 

le richieste.   

Da qui emerge, quindi, una necessità che è quella di valutare l’opportunità di 

sviluppare dei sistemi che consentano agli interessati l’accesso diretto online alle 

informazioni che li riguardano, e ciò potrebbe essere fatto senza oneri laddove le 

amministrazioni interessate, o i privati, rendano questo servizio per il tramite 

dell’accesso diretto delle credenziali delle Identità Digitali (ID) del Sistema Pubblico 

d’identità Digitale ossia tramite lo SPID, atteso che le pubbliche amministrazioni e le 

imprese dovranno fornire, nel breve, nel medio e lungo periodo l’accesso a tutti i 

servizi in modalità online con l’accesso diretto dei soggetti richiedenti il servizio, che 

in questo caso si sostanzierà nel conoscere delle questioni concernenti il trattamento 

dei propri dati. Con il Regolamento, alcuni diritti degli interessati sono stati poi 

modificati su quelle che erano le originarie previsioni della Direttiva e ciò è avvenuto 

in ragione della nuova base giuridica del trattamento. Così ad esempio, è stato 

rafforzato il diritto alla cancellazione dei dati per i trattamenti la cui base giuridica è 

rappresentata dal consenso. Quest’ultimo, poi, per il Regolamento, non può essere più 

la base giuridica del trattamento laddove esista un evidente squilibrio, e quindi una 

diversa posizione giuridica,  tra l’interessato al dato che è trattato e il titolare del 

trattamento. Questa sproporzione è maggiormente evidente non solo quando il titolare 

del trattamento è un’autorità pubblica, ma anche quando è un’impresa privata di 

somministrazione dei servizi ad esempio come l’acqua, il gas, la luce, la telefonia, 

contratti e dati che rendono particolarmente improbabile che il consenso sia stato 

espresso liberamente.    

Le basi giuridiche dei trattamenti, anche per il nuovo regolamento,  sono, però in 

generale, all’incirca le stesse che erano previste dalla precedente direttiva e la loro 

documentazione è necessitata dall’esigenza di fronteggiare gli obblighi che 

discendono dall’accountability ossia dalla responsabilità.  

Tra le basi giuridiche del trattamento si annovera anche il legittimo interesse del 

titolare del trattamento a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le 

libertà fondamentali dell’interessato.   
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attraverso un modello condiviso 

 

L'identità personale, secondo le teorie giuridiche prevalenti, indica il complesso delle 

risultanze anagrafiche che servono a identificare il soggetto nei suoi rapporti con i 

poteri pubblici e a distinguerlo dagli altri consociati è che per la giurisprudenza
163

 è un 

diritto riconducibile all’art. 2 Cost. Sono, quindi, deducibili per analogia, dalla 

disciplina prevista per il diritto al nome, il diritto all’identità personale, quale 

interesse, giuridicamente meritevole di tutele, a non veder travisato o alterato 

all’esterno il proprio patrimonio intellettuale, politico sociale, religioso, ideologico, 

professionale.
164

 

Il diritto all’identità personale ha ricevuto molti riconoscimenti giurisprudenziali
165

 la 

Corte Costituzionale, ad esempio, configura il diritto all'identità personale come "il 

diritto ad essere se stesso, inteso come rispetto dell'immagine di partecipe alla vita 

associata, con le acquisizioni di idee ed esperienze, con le convinzioni ideologiche, 

religiose, morali e sociali che differenziano, ed al tempo stesso qualificano, 

l'individuo", infine, un esplicito riconoscimento legislativo all’identità personale lo 

troviamo all’art.1 della legge n. 675/1996, la prima legge organica italiana sulla 

protezione dei dati personali riprodotta nel D.lgs. n. 196/2003, recante il Codice in 

materia di protezione dei dati personali. 

 Per contro la nozione d’identità digitale che sino all’emanazione del D.Lgs. 7 marzo 

2005, n. 82, ossia del Codice dell’Amministrazione Digitale e del Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre del 2014 era sconosciuta, è stata 

normativamente definita come “la rappresentazione informatica della corrispondenza 

biunivoca tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l’insieme 

dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le modalità di cui al…… 

decreto e suoi regolamenti attuativi”.  

A livello Europeo invece la materia dell’identificazione, non più personale e digitale 

ma c.d. elettronica è prevista nel Regolamento  910/2014 (UE)  del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 che abroga la direttiva 1999/93/CE.   

Il regolamento eIDAS, in vigore a decorrere dal 1 luglio 2016, la definisce come il 

 
 

163 Cassazione civile Sez. I, 22 giugno 1985 n. 3769.  
164 Bianca M., Gambino A., Massinetti R. (a cura di ) Libertà di manifestazione del pensiero e 
diritti fondamentali. Torino 2016, pp. 125 – 133. 
165  Corte diCassazione sez. I, 7.2.1996, n. 978, DInf, 1997, 115),   Corte costituzionale n. 
13/1994, in  Giur Cost, 1994, 95; Corte costituzionale n. 97/1996, Giur Cost, 1996, 2475. 
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processo per cui si fa uso di dati di identificazione personale in forma elettronica che 

rappresentano un’unica persona fisica o giuridica, o un’unica persona fisica che 

rappresenta una persona giuridica.  

Poiché non aveva precisi e specifici riscontri normativi, la nozione di Identità Digitale 

era comunque entrata a far parte dell'ambiente giuridico anche se declinata in diversi 

modi. In una prima, e più ampia accezione, l'espressione è utilizzata come sinonimo 

d’identità "virtuale", essendo impiegata per spiegare la possibilità di assumere diverse 

identità personali in rete. In un'accezione più ristretta, più vicina a quella che 

giuridicamente è definita come "identità informatica". 

L’espressione identità digitale è impiegata per designare, quindi, l'insieme delle 

informazioni e delle risorse concesse da un sistema informatico a un particolare 

utilizzatore dello stesso queste   sono protette da un sistema di autenticazione,ora 

quando  si parla d’identità digitale, non si può prescindere dai due aspetti a essa 

collegati ossia la tutela dell'identità personale in rete e quello delle tecniche 

d’identificazione/autenticazione del soggetto che utilizza gli strumenti informatici.  

L'identità digitale si rappresenta così come una componente molto importante sia 

come elemento abilitante dell'attività in rete, sia come elemento passivo da tutelare 

affinché altri non possano danneggiare l'interessato. L’identificazione delle persone si 

evolve, quindi, in una nuova forma ossia in modalità informatica in  tal modo tutto ciò 

che riguarda l’ identità coinvolge  tre aspetti essenziali che si sostanzia sia nel 

garantire l'identità della persona, sia nel tutelarne la privacy che, infine, assicurare la 

sicurezza.  

I sistemi informatici in grado di gestire il complesso flusso di operazioni che 

garantiscono l'identificazione, l'erogazione in sicurezza delle credenziali al 

destinatario, l'associazione di queste con l'individuo, la gestione delle richieste di 

autenticazione, la gestione dei permessi e infine l'autorizzazione si chiamano Identity 

Management System (IMS). Questi sistemi, rappresentano il cardine di ogni sistema di 

e-Governement, e gestiscono anche gli aspetti concernenti la privacy ossia 

impediscono che terzi non autorizzati possano entrare in contatto con le credenziali 

degli utenti.   

L'identità digitale è formata, quindi, dall'insieme di due fattori: da una parte 

l'identificazione dell'esistenza del soggetto fisico; dall'altra, l'attribuzione a tale 

soggetto fisico di un insieme di codici elettronici tali che una volta introdotti in un 
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server la persona possa essere identificata, collegando i codici alla sua identità. A 

livello informatico, l'identificazione si compone delle credenziali informatiche e delle 

attività attuate per la verifica, anche remota e indiretta, dell'identità dell'utente. Il 

primo passo da compiere riguarda l'identificazione fisica del soggetto che può 

avvenire in tre diverse modalità: de visus; in modalità telematica o in modalità ibrida 

de visus telematica documentale.  

La modalità de visus prevede che il soggetto si presenti di persona dall'erogatore delle 

credenziali (es. Azienda, Comune, Università, etc.) e s’identifica con un documento di 

riconoscimento ma anche che online tramite dispositivo di diretta della propria 

immagine tramite ad esempio Web o con uno degli applicativi di trasmissione di video 

chiamata. L’ente, l’azienda rilascerà al soggetto in busta chiusa e anonima le 

credenziali o le spedirà via posta. La seconda modalità quella telematica consiste 

nell'erogazione delle credenziali in maniera totalmente digitale. L'utente si registra via 

Web mediante un portale e le credenziali arrivano mediante un SMS o con email. 

Infine, il metodo ibrido consiste nell'invio telematico di una parte o della totalità delle 

credenziali e il completamento di tale procedura avviene mediante un'identificazione 

di persona con la consegna di qualche supporto fisico,es. badge, o di un altro 

codice,es. PIN, che sblocca la rimanente parte delle credenziali.  

Il tutto secondo i tre livelli di ID scelti. Per quanto attiene, invece, all’utilizzo delle 

Identità, questo avviene mediante il c.d. procedimento di autentificazione che è  il 

meccanismo tecnologico mediante il quale il sistema informatico, una volta che 

l'utente ha introdotto le credenziali, identifica digitalmente il soggetto abbinato ai 

codici informatici digitati.
166

  Le credenziali di accesso prevedono tutta una serie di 

attributi che sono informazioni di diverso livello utile a identificare digitalmente il 

soggetto utilizzatore.
167

   

Il problema che il meccanismo sino ad ora descritto pone  è quello della tutela 

dell’identità digitale in un ambiente profondamente mutato dove la  rete ha acquisito 

 
 

166 L'autenticazione può avvenire mediante tre modalità: inserendo cose che si posseggono (es. 
una carta di credito, una carta con chip, un certificato di firma, etc.); inserendo cose che si sanno 
(es. una password, un codice PIN, etc.); fornendo caratteristiche personali (es. dati biometrici, 
etc.). Mediante la fase di autenticazione il sistema informatico riesce a risalire all'identità digita-
le del soggetto richiedente e quindi a verificare se questi ha i diritti di accesso alle informazioni 
richieste e quali. 
167 Gli attributi  sono un complesso di diverse informazioni per le  identità digitale, ad esempio 
ruolo ( amministratore delegato), status professionale (es. avvocato), arco temporale (es. profes-
sionista solo nel 2015) ecc. 
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una valenza notevole rispetto alla vita reale,   sicchè la stessa   oramai possiede  i 

nostri dati personali e identificativi e quindi pressante è l'esigenza di tutelare sempre 

più l'affidamento sull'identità nel nostro sistema giuridico.  

 

CONCLUSIONI 

Globalizzazione evoluzione tecnologica e libertà nella comunicazione se da un lato 

sono stati nel tempo fattori di sicura crescita e di scambio economico planetario, 

dall’altro hanno posto problemi, dapprima, di tutela individuale della privacy e 

recentemente ancor più di sicurezza e di ordine pubblico nazionale. Le problematiche 

della sicurezza collettiva oramai sono al centro della nostra più recente esperienza 

giuridica e politica e sempre più condizionano lo stesso sviluppo del fenomeno 

politico, economico e finanziario.    

Prima della rivoluzione tecnologica e cioè prima della diffusione dei personal 

computer, che ha permesso di raccogliere, organizzare e trasmettere una serie 

indistinta di informazioni personali in modo veloce e per i fini più disparati, agli albori 

della diffusione della comunicazione tramite la carta stampata il  diritto alla privacy 

andava a coincidere con il the right to be let alone statunitense. Quest’ultimo, 

rinvenibile nella pubblicazione nel 1890 del saggio “The Right to privacy”,  a firma di 

Samuel D. Warren e Louis D. Brandeis, aveva portato all’elaborazione del concetto di 

tutela con l’attribuzione all’individuo del diritto di essere lasciato in pace, 

indisturbato, di godere, così, di una sfera riservata al riparo dalle intrusioni da parte 

degli esterni.   

Questa concezione statunitense di privacy, caratterizzata dall’essere fortemente di 

natura giurisprudenziale, ha trovato cittadinanza nel mondo giuridico europeo per 

lungo tempo, fino a che la società tecnologicamente avanzata non ne ha imposto una 

ridefinizione.  

In Europa,  infatti, dopo l’esperienza storica dell’abuso di massa che i regimi totalitari 

avevano fatto dei dati personali, soprattutto quelli sensibili di appartenenza ideologica 

e politica, di sesso, di razza religione, condizione economica e personale, di etnia, dati 

tutti abusati tramite una manipolazione costante e sistematica in chiave repressiva e 

antidemocratica, l’esigenza di protezione degli individui contro le ingerenze nella 

privacy aveva bisogno di acquistare rilevanza di diritto costituzionalmente protetto e 
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quindi come tale da tutelare non solo nei confronti dei privati ma anche del potere 

pubblico.  

Di questa accezione europea di diritto alla privacy è stata artefice l’esperienza del 

Consiglio d’Europa e della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. 

Il diritto alla tutela dei dati personali nasce, così, inizialmente in via Giurisprudenziale 

per poi  confluire all’interno delle disposizioni della Direttiva 95/46/CE. Da ultimo, lo 

stesso è stato formalmente “consacrato” all’interno di una disposizione ad hoc 

all’articolo otto della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, alla quale il 

Trattato di Lisbona ha conferito valore vincolante, elevandola a parità di rango con gli 

altri trattati. 

La Carta di Nizza riconosce, quindi, non solo il diritto alla vita privata ma anche il 

diritto autonomo alla protezione dei dati personali che trova tutela a livello nazionale e 

sovranazionale quale patrimonio fondamentale dell’individuo. Questo riconoscimento 

contraddistingue così il diritto europeo rispetto alle tradizioni giuridiche delle altre 

democrazie occidentali quali, segnatamente, gli Stati Uniti d’America, ed è la ragione 

delle particolari conseguenze anche sul piano della tutela legislativa. 

Mentre in Europa la tutela dei dati personali trova nel quadro normativo generale, e 

uniforme,  gli obiettivi della tutela che sono perseguiti attraverso lo strumento della 

legge generale ossia tramite il Regolamento 2016/679, che sostituisce la precedente 

direttiva 95/46/CE, negli Stati Uniti, invece, dove la Costituzione federale non 

contempla espressamente la tutela dei dati personali nel novero dei diritti 

costituzionali, quest’ultima viene approntata sulla base di una normativa altamente 

settoriale e frammentata, con evidenti discrasie tra il settore pubblico e il settore 

privato, ove vige un sistema di self regulation. Ancora si tenga poi presente che 

mentre in America la tutela contro le violazioni dei principi in materia di protezione 

dei dati personali è realizzata con l’esercizio della facoltà di esperire un’azione 

risarcitoria al contrario, in Europa, la tutela dei dati è soggetta a un meccanismo di 

protezione più elevato.    

Inoltre le nuove sfide che lo sviluppo tecnologico comporta spingono  in Europa alla 

difesa della sfera privata dalle forme di controllo esercitabili tramite le nuove 

tecnologie, attraverso la predisposizione di specifici rimedi normativi. Così dopo un 

lungo processo evolutivo dall’iniziale diritto alla privacy si è passati alla data 

protection, declinata come diritto fondamentale della persona sia all’interno del 
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sistema giuridico nazionale che di quello comunitario con lo strumento giuridico della 

direttiva 95/46/CE, sostituita ora dal Regolamento (UE) 2016/679. Proprio a tale 

normativa rinvia poi l’art. 5 del Regolamento 910/2014 (UE) del Parlamento europeo 

e del  Consiglio del 23 luglio 2014, in materia d’identificazione elettronica e servizi 

fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno. L’identità Digitale poi, nel 

Sistema Pubblico d’identità digitale (SPID), è la nuova metodica non solo di accesso 

ai servizi online di amministrazioni pubbliche e imprese private, ma anche per 

l’esercizio dei diritti del soggetto dei cui dati si tratta con il titolare e con il 

responsabile al trattamento dei dati.   

Nell’odierna società dell’informazione il concetto di privacy è, infatti,  

inscindibilmente legato a quello di diritto alla protezione dei dati personali, ossia di 

data protection, che vede il nuovo custode nel "Responsabile per la protezione dei 

dati", ossia il Data Protection Officer (DPO), figura obbligatoria per gli organismi 

pubblici e, a determinate condizione, per le imprese private.   

Questa nuova figura professionale ha moltissimi compiti. Innanzi tutto è stata 

concepita come figura indipendente e autonoma con compiti concernenti l’esercizio 

dei poteri di sorveglianza sulla corretta applicazione della normativa sulla protezione 

dei dati. Ha compiti di sorveglianza sulla corretta esecuzione del Data protection 

impact analysis (DPIA) e deve collaborare con l'Autorità Garante per la protezione dei 

dati personali anche nell’ambito delle verifiche tecnico-giuridiche preliminari 

dell’organizzazione delle misure da predisporre per la Data Protection. Infine, è 

consulente sulle procedure tecniche e organizzative e di sorveglianza sull’applicazione 

del Regolamento, oltre che di formazione del personale. Ed è proprio quest’ultima 

figura del Data Protection Officer che rende anche plasticamente evidente il 

passaggio nella materia specifica dall’information privacy alla protezione del dato alla 

nuova frontiera della Data Protection.   

Aspetto non secondario poi, trattato dal nuovo Regolamento generale sulla protezione 

dei dati che fuoriescono dal territorio dell’Unione, quale conseguenza naturale e 

inevitabile delle transazioni commerciali internazionali, e dell’intrecciarsi delle 

relazioni interpersonali nell’era d’internet. 

Nella materia specifica si è già descritto quali sono i principi che governano la 

legittimità, ai sensi del diritto europeo, dei trasferimenti dei dati personali verso Paesi 

terzi e si sono analizzati gli strumenti normativi di cui l’Unione Europea dispone in 
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questo campo.    

Il tutto nell’ottica di garantire ai dati personali oggetto del trasferimento un adeguato 

livello di protezione, che appare oggi una delle vere politiche estere dell’Unione 

Europea, volta ad assicurare, nell’ambito dei rapporti internazionali con gli Stati terzi, 

un elevato standard di protezione dei dati dei cittadini europei a prescidere dalla loro 

residenza. La recente vicenda riguardante il trasferimento dei dati PNR nelle vicende 

PNR e SWIFT, ad esempio rappresenta un vero e proprio scontro, sul terreno della 

protezione dei dati personali, tra due culture giuridiche, quella americana e quella 

dell’Unione Europea, piuttosto distinte tra loro nella specifica materia di tutela della 

privacy, che alla luce di quanto evidenziato in questo lavoro, paiono essere destinare a 

marcare sempre più la linea delle differenze. Con il recente accordo privacy shield, 

volto a proteggere la riservatezza dei dati dei cittadini europei in caso di trasferimento 

dei dati nei server collocati su territorio americano, che ha sostituito il precedente 

accordo Safe Harbor, dopo la pronunzia di censura della Corte di Giustizia Europea, 

si tenta, invece, con l’imposizioni di obblighi maggiormente stringenti per le imprese 

americane che trattano dati dei cittadini europei, a una loro maggiore protezione 

attraverso un sistema di controllo e di monitoraggio molto stringente posto in capo 

alle autorità dell’Unione Europea.   
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