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1. UNA LEGGE ORGANICA A TUTELA DEI DIRITTI PERSONALI 

La tempestività con cui la Spagna è giunta a regolamentare per legge la 
tutela dei dati personali è strettamente correlata alla giovinezza costituzio
nale di questo Paese che si fonda, infatti, sul testo del 1978 che, all'art. 18.4 
afferma testualmente: la ley limitar a el uso de la inf ormdtica para garantizar 
el honor y la intimidad persona! y familiar de los audadanos y el pieno 
ejercicio de su derecho. 

A distanza di quattordici anni questa indicazione della giovane costitu
zione spagnola ha trovato conferma nella Ley Organica de Regulaci6n del 
Tratamiento Automatizado de Datos Persona/es, indicata, anche in questa 
sede, come LORTAD, promulgata solennemente dal Re Juan Carlos il 29 
ottobre 1992. · Come si può notare, già nel 1978 il costituente spagnolo 
sentiva l'esigenza di disciplinare l'uso elettronico. delle informazioni perso
nali inquadrandolo nella più ampia sfera del rispetto dei diritti e delle 
libertà della persona. 

Nonostante che la Spagna sia dopo il Portogallo il secondo Paese nel 
riconoscere costituzionalmente la necessità di una protezione delle persone 
di fronte al rischio informatico, il riconoscimento legislativo arriva dopo 
che molti altri Paesi hanno operato con leggi al riguardo: tanto per citare 
alcuni Paesi europei troviamo la Svezia nel 1973, la Repubblica federale 
tedesca nel 1977 e, tanto per limitarsi all'Europa, nel 1978 la Francia con 
Danimarca, Norvegia ed Austria e nel 1979 il Lussemburgo. 

La Lortad, ha avuto alcune anticipazioni legislative ben prima della sua 
promulgazione: vi sono state infatti altre leggi che hanno cercato di fron
teggiare, più o meno direttamente, i pericoli più volte denunciati di prote
zione insufficiente rispetto alle tecnologie informatiche documentarie. An-
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recedente alla Lortad c'è tutta una serie di testi legislativi fra i quali ricor
diamo la legge 62/78 sulla protezione dei diritti personali, la legge 48/78 
che modifica una precedente norma del '68 sul segreto di stato, la legge 
organica del 1/1982 sulla protezione civile del diritto d'onore riguardo la 
propria intimità personale, familiare; inoltre possiamo annoverare a questo 
riguardo la legge organica 3/86 in tema di salute pubblica, la legge 12/89 
sulla funzione statistica pubblica. La Spagna ha ratificato nel corso del 
tempo convenzioni che in qualche modo si correlano al tema trattato: ri
cordiamo ia convenzione del 1950 sulla protezione dei diritti umani e, so
prattutto la convenzione di Strasburgo del 1981 ratificata dal governo spa
gnolo il 27 gennaio 1984, quest'uitimo può essere considerato il testo di 
riferimento di tutta la normativa europea sulla protezione dei dati personali1, 

L'aspetto che più si rileva come caratteristico e peculiare nell'impiego 
delle nuove tecnologie informatiche è la velocìzzazione dei tempi e l' esat
tezza ed affidabilità delle procedure che però debbono presupporre una 
base di dati corretta alle spalle come ulteriore garanzia del trattamento 
automatico delle informazioni. Ciò è importante ed essenziale se si consi
dera che nei prossimi anni, nella maggior parte dei Paesi sviluppati, più 
della metà della popolazione attiva avrà una occupazione che dipenderà, in 
qualche misura, dall'informatica. Anche attualmente sia nella sfera della vita 
privata quanto in quelìa ufficiale di relazione poche sono le situazioni 
correnti che non abbiano come protagonista un calcolatore. 

Resta del tutto evidente che la stessa rilevanza del fenomeno informatico 
pone precisi aspetti sociologici riferiti all'impatto dello strumento nel vivere 
quotidiano. Fra questi anche i pericoli che riguardando una attività umana 
generalizzata finiscono per arrivare a violare i diritti dell'uomo su due 
ambiti: da un lato la possibile violazione della. sua intimità personale, dal-
1' altro i pericoli relativi al sistema di garanzie e contrappesi che caratterizza 
uno stato di dirino. 

I pericoli derivanti da un distorto uso dello strumento informatico nella 
società possono essere, schematizzando, di due tipi: a livello personale un 
attacco alle libertà individuali e, su un piano politico, un attacco all' orga
nizzazione politica di uno stato di diritto che si fonda, soprattutto, sulla 
difesa di tali libertà e diritti inalienabili. L'attacco può venire da una banca 
di dati combinata con un potente sistema di diffusione delle informazioni 

' Su questo tema è utile la lettura di: V. L6pez Carrascosa, Li correct(ic g • .r.mtia del 
derecho a lc1 intimìdad. Li proteccì6n dc fos datos pe1·sonales; inoltre S. Carulla Ripol, 
Introd;:cci6n a I.ti pmtecci6n de los Daws personiiles, Ccntre d'Investigaci6 de b Comunicaci6 
i Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 1993. 
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capace non solo di archiviare, classificare, gestire una massa di dati impen
sabile per qualunque mente umana ma, in grado, come abbiamo visto, di 
diffondere le informazionÌ·e di connettersi con sistemi informativi perife
rici. Rispetto a questo quadro giova ricordare che il calcolatore è ora in 
grado di offrire informazioni elaborate in tempo reale con una evidente 
modificazione di abitudini e costumi consolidati. Innanzitutto come conse
guenza potrebbe verificarsi un cambiamento della gestione lavorativa, ma 
soprattutto, un ferreo regime di controllo effettivo dal momento che le 
informazioni disponibili possono, in combinazione d'uso, pregiudicare i 
diritti di una persona dal momento che quest'ultima, può essere definita e 
valutata da più combinazioni di dati pur eterogenei: le malattie avute da 
piccole, la sua storia lavorativa, i dati economici, i possessi e così via, tanto 
per citare alcuni esempi, possono fissare un quadro dell'individuo che può 
costituire obiettivo ostacolo alla ricerca di un posto di lavoro, ad esempio, 
o comunque può avvenire che la combinazione di dati dia risultati non 
coincidenti con la personalità in questione. 

A questo quadro già di per sé abbastanza insidioso per le iibertà indi
viduali si potrebbe ;}.ggiungere il rischio di una eccessiva dipendenza sociale 
e politica dai sistemi informativi. Dal momento che quest'ultimi sono in 
m;no ad un numero ristretto di oersone è assai intuii::i;o che l'informazio
ne, soprattutto questo tipo di ìnf~rmazione è potere e lo sarà sempre di più 
nei prosieguo dello sviluppo tecnologico. 

Di fronte a questo potenziale attacco all'intimità personale, che può 
essere portato dallo stesso Stato, nasce il diritto all'autodeterminazione infor
mativa laddove il cittadino è l'arbitro che deve decidere quali informazioni 
personali dare allo Stato. 

L'Habeas data è lo strumento per salvaguardare la libertà della persona 
nella sfera informatica nei Paesi a più alto sviluppo tecnologico poiché mira 
al riconoscimento del diritto alla libertà informatica ed alla facoltà di 
autodeterminazione in ambito informativo. L'individuo deve avere fa facol
tà di conoscere e controllare le informazioni che lo riguardano utilizzate in 
banche dati automatizzate. Come si può facilmente notare un uso distorto 
del supporto informatico può produrre gravi squilibri e disparità tra uguali, 
producendo una schiera di emarginati tra coloro che non hanno accesso al 
potere informatico o comunque non vedono salvaguardato il diritto all'in
formazione. Una società sviluppata non solo tecnoìogicamente ma a11che 
civilmente deve sempre poter far fronte alle nuove necessità democratiche 
ed essere sensibile a quei vaiori fondamentali che vanno comunque, di volta 
in volta, precisati con una produzione normativa sempre tesa a proteggere 
le libertà individuali da qualunque pericolo le minacci. 
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La protezione dei dati personali costituisce un criterio di valutazione e 
di legittimazione democratica dei Paesi tecnologicamente più sviluppati. 
Seguendo ia teoria giuridica e la giurisprudenza degli Stati di diritto più 
avanzati, il ten:ùne «protezione dei dati» non significa una protezione mec
canica dei dati in sé, bensì delle persone cui fanno riferimento. Per questi 
motivi anche la legge organica spagnola mira alla protezione della persona 
mediante la sicurezza, l'affidabilità ed il buon uso dei dati a lei inerenti. 
Una buona legge in questo senso può essere un fattore di riequilibrio tra 
il rispetto dei diritti delle persone e la valutazione delle nuove tecnologie 
che devono essere disponibili e fruibiìì, in piena sicurezza, dalle comunità 
dei nostri Paesi. Le disposizioni della legge spagnola mirano, nell'intenzio
ne del legisìatore, a confrontarsi con l'uso di una tecnologia sempre più 
sofisticata non solo nelì'ottica difensiva di porre dei limiti all'uso dell'infor
matica, ma riaffermando il principio che queste nuove tecnologie sono 
considerate ormai indispensabili allo sviluppo dell'umanità. Da tale presup
posto si deve partire per cercare di ridefinire i diritti della persona per una 
crescita culturale e democratica delle nostre comunità; Il tutto nella pro
spettiva, più volte riaffermata, da parte del giurista, di essere mess~ in 
grado di padroneggiare sempre la tecnologia per sempre meglio aderire ai 
presupposti naturali dell'attività giuridica. 

La Lortad colma, nonostante tutti gli altri testi legislativi prima ricorda
ti, una vistosa lacuna legislativa dell'ordinamento spagnolo e ,ruol essere, 
pur con tutti i problemi cui accenneremo successivamente, un testo legisla
tivo completo che svolge un preciso mandato costituzionale dì protezione 
della persona. Sul piano operativo non possono passare sotto silenzio anche 
i ricorsi di incostituzionaiità che la ìegge ha provocato da parte del difen
sore civico, del parlamento catalano e, su un versante più politico, da parte 
del gruppo parlamentare del partito popolare che, nel frattempo, è diven
tato il partito di maggioranza relativa nelle elezioni politiche svoltesi il 3 
marzo 1996. 

Pur con le differenti finalità che i ricorsi perseguono si può tuttavia 
notare che un ioro punto di contatto è rappresentato dalle numerose ecce
zioni dei diritti riguardanti l'informazione, l'accesso, la rettifica e la cancel
lazione dei dati personali negìi archivi pubblici. Certamente il parlamento 
catalano pone maggiormente l'accento sulla centralizzazione degli organi 
statali di controllo che rischiano di limitare i diritti acquisiti costituzional
mente dalle comunità autonome. Per quanto siamo andati dicendo in que
sta prima panornmica, possiamo affermare che la Lo;.-tad è una legge par
zialmente organica in quanto oltre ai grandi principi relativi alla salvaguar
dia dei diritti della persona mediante la protezione dei dati personali deve 
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normare tutta una serie di situazioni contingenti indotte quali lo statuto e 
le funzioni della Agenzia di Protezione dei Dati, così come viene chiamata 
l'Autorità di controllo ed, inoltre, le infrazioni, le sanzioni cioè a dire tutte 
le strutture organizzative e di supporto. 

2. DIRITTI SOGGETTIVI E PRINCIPI GENERALI NELLA LORTAD 

Prima di passare ad un esame analitico degli aspetti rilevanti della legge 
è interessante soffermarci sulla strutturazione della legge medesima che si 
presenta complessa ed articolata: vi è, infatti, una lunga esposizione dei 
motivi, tre disposizioni aggiuntive, una transitoria, una deroga, quattro 
disposizioni finali e 48 articoli suddivisi in sette Titoli: Il Titolo I ( artt. 1-
3) detta le disposizioni generali, il Titolo II ( artt. 4-11) i principi di prote
zione dei dati, il Titolo III (artt. 12-27) si occupa dei diritti delle persone; 
il Titolo IV detta le disposizioni settoriali in materia di archivi (artt. 18-31) 
suddiviso in due capitoli di cui il primo (artt. 18-22) si riferisce a quelli 
pubblici ed il secondo a quelli privati, il Titolo V, con solo due articoli (32-
33), riguarda,il movimento internazionale dei dati, il Titolo VI (artt. 34-41) 
è dedicato alla Agenzia di Protezione dei Dati ed, infine, il Titolo VII ( artt. 
42-48) riguarda le inf.razioni e le relative sanzioni2• 

Come abbiamo già segnalato nella premessa, la costituzione spagnola 
del 1978 già prefigurava con chiarezza i limiti dell'uso dell'informatica quan
do questi avessero presentato i rischi di violare l'onore e l'intimità perso
nale e familiare delle persone fisiche con grave pregiudizio dei loro diritti. 
La LORTAD al titolo 1, art. 1 si rifà esplicitamente a questo dettato costi
tuzionale ponendosi come norma attuativa del testo fondamentale allorché 
sempre all'art. 1 del Titolo 1 concernente le disposizioni generali, definisce 
l'oggetto esplicitando gli scopi di applicazione del testo. 

Questa protezione non si riferisce solo alle banche di dati personali 
esistenti nel territorio spagnolo, ma riguarda la circolazione extraterritoriale 
dei dati. Infatti lo sviluppo tecnologico delle tecniche di raccolta e memo
rizzazione dei dati nonché la sofisticata metodica di in/ ormation retrieval 
moderna ha infatti esposto la riservatezza personale (privacidad) ad una 

2 Per tina consultazione assistita della legge è interessante il programma ipertestuale 
IURILIEN; a questo proposito si veda: A. Gonzales Aguilar, Instrucciones de manejo del 
programa Informatico IURJLIEN. Bases de Datos Hypertexto aplicado a la Lortad, in: Infor
matica y Derecho, n. 6-7, Universidad Nacional de Educaci6n a distancia, Mérida; 1994, pp. 
421-443. • 
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minaccia potenziale che primà. non si conosceva. Risulta interessante il 
riferimento alla privatezza che comprende ì'ìnrìmità ma che, per natura, 
ampìia la sfera di protezione ad altri aspetti della personalità che, collegati 
o, forzosamente aggregati, possono evidenziare un ritratto della personalità 
di un individuo che quest'ultimo ha diritto a mantenere riservato. Se l'in-
timità in senso stretto è sufficientemente protetta da quanto disposto dall'art. 
18 della costituzione, la privatezza può venire vulnerata daìle tecnologie 
informatiche in grande e veloce sviluppo. 

Finora le frontiere della riservatezza personale erano ben protette dalio 
spazio e dal tempo: era difficile avere notizia di fatti o cose lontane da noi 
e, d'altra parte, lo scorrere inesorabile del tempo faceva svanire il ricordo 
dell'attività di qualunque individuo. Oggi, nel villaggio giobale, come si 
suol dire con efficace simesi, il tempo e lo spazio sono stati superati: le 
tecniche moderne di memorizzazione e di comunicazione hanno abbattuto 
le barriere del tempo e dello spazio tanto che oggi, in pochi secondi è 
possibile disporre di dati in qualunque parte del mondo e su qualunque 
individuo, o meglio su qualunque archivio. È semplice tracciare un profilo 
«plastico» di una persona o di una cosa, da questo ricavare conoscenze che 
possono essere favorevoli o meno, in sostanza possono ricavarsi opinioni, 
reputazioni che, in qualche modo, attengono alla sfera dell'onore personale. 
Una informazione per un impiego, un prestito possono essere quanto meno 
influenzati da questo profilo telematico; può darsi il caso, dunque, che una 
obiettiva risorsa della tecnica pensata per un generale avanzamento della qualità 
della vita nel senso di risparmio di tempo e di risorse umane, possa correre 
il rischio di vanificare i presupposti naturali, postulando, nel contempo, con 
chiarezza e perentorietà l'esigenza dì una precisa regolamentazione, 

Una evidente preoccupazione dei legislatore spagnolo riguarda la possi
bilità che i foniti dell'uso delle tecniche informatiche non impediscano la 
fruizione delle risorse del progresso tecnologico del .~errore, cercando solu
zioni flessibili per contemperare le esigenze di garanzia del cittadino ed il 
rispetto dei suoi diritti fondamentali. In un presupposto applicativo così 
ampio è ovvio che fin dai primi articoli si comincia a delineare il campo 
delie eccezioni che sono oggetto dell'art. 2.3; saranno regolati da disposi
zioni specifiche e diverse gli archivi previsti per la iegge elet:toraìe, gli ar-
chivi sottoposti alla normativa sulla protezione di materie segrete, gli archi
vi derivar.i dallo Stato civile e dal casellario giudiziale, gli archiYi creati a fini 
puramc:nte statistici protetti dalla legge 12 del 9 maggio '89, infine gli ar
chivi automatizzati contenenti dati relativi alla nonn,1tiva del personale 
rnilitare di carriera. 

Per questi motivi la legge spagnola pone al cemro della propria atten-
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zione gli archivi dei dati, introducendo il concetto di trattamento dei dati 
dandone, così, una prospettiva dinamica. La legge ha come finalità quella 
di mettere in piedi meccanismi a difesa delle violazioni della intimità per
sonale eventualmente derivanti daì trattamento delle informazioni. 

Nella parte generale, che occupa i primi tre Titoli; la legge raccogiie i 
principi fondamentali, una sorta di opinio iuris tesa alla definizione dei 
principi generali che salvaguardano la persona dai rischi derivanti dalia 
raccolta, registrazione ed uso dei dati personali. Ovviamente in questa parte 
sono registrate le garanzie della persona. L'ambito ài applicazione è defi
nito per esclusione: restano infatti fuori dalla normativa i dati anonimi, le 
informazioni di dominio pubblico e quelle raccoìte e regolate con il pre
cipuo scopo del dominio pubblico (ad esempio registri catastali, commer
ciali) infine i dati di carattere strettamente personale. Accanto a ciò è parso 
ragionevole mantenere normative particolad e speciali per settori ìnfo~1atiYi 
peculiari quali liste elettorali, registro di stato civile o del casellario giudizia
rio. Lo stesso avviene con gli schedari regolati dalla legge 12 del 12 maggio 
1989 sulla funzione statistica pubblica benché in quest'ultimo caso sia previ
sto il controllo dell'Agenzia per la Protezione dei Dati. Restano fuori dal
l'ambito di protezione della no1;mativa quei dati che, a motivo del loro pre
valente interesse non possono essere sottoposti al regime di protezione. 

I principi generali idemificano le linee cui deve attenersi la raccolta e 
l'uso dei dati personali; iinee dirette a mantenere la rigorosa veridicità del
l'informazione quanto la congruenza e la razionalità. In virtù di ciò i dati 
raccoh:i devono essere usati nel pieno rispetto delle finalità che hanno guidato 
la raccolta. Si tratta di un principio fondamentale per evitare una diffusione 
incontrollata delle informazioni secondo quanto raccomandato dal testo 
costituzionale. 

In questa lettura critica del tesw di Ìegge spagnolo cercheremo dì enu
cleare i diversi diritti che si vogliono salvaguardare con questo strumento 
di protezione. Rispetto a ciò si possono evidenziare due grandi gruppi, il 
primo riguarda Ìn particolare la persona soggetto dei dati raccolti, il secon
do raggruppa i principi fondamentali che riguardano gli archivi contenenti 
i dati personali. 

Per quanto riguarda il primo gruppo possiamo evidenziare, dapprima il 
diritto di consenso. All',m. 6.1 del Titolo 1, 1a iegge precisa con chiarezza 
che il trattamento auto1mtizzato dei dati personali richiede il comenso 
deìl'ìnteressato. Non sarà ritenuto necessario tale diritto guando i d,tti 
personali vengono raccolti da fonti accessìbili al pubblico, o quando siano 
raccolti nell'ambito delle funzioni della Pubblica Amministrazione. 11 dirit
to ali'informazìone come sancito all'art. 13 (Titolo Hl) dZi. ad ogni persona 
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la possibilità dì conoscere e consultare i dati degli archivi automatizzati 
ottenendo, a tal fine, opportuna informazione dal registro Generale della 
Protezione dei Dati. Il Registro sarà soggetto a consultazione pubblica e 

gratuita. 
Con l'an, 14 viene sancito il diritto all'accesso con cuì l'interessato può 

richiedere ed ottenere informazioni sui suoi dati personali inclusi in ar
chivi personalizzati; ciò può avvenire mediante la semplice consultazione 
degli archivi attraverso la visuaiìzzazione o a mezzo scritto telefax o altro 
in forma leggibile senza che vi siano chiavi d'accesso che ne rendano 
impossibile la fruizione. Questo diritto può essere esercitato a intervalli 
almeno di un anno a meno che non esista una grave motivazione, docu
mentata, che renda necessaria la consultazione prima di questo termine. 
Anche in questo caso l'art. 21 della legge che inibisce l'accesso agli sche
dari delle Forza Pubblica e della Pubblica Amministrazione costituisce un 
grave pregiudizio per l'affermazione di questo diritto come testimoniato 
dalle numerose eccezioni di incostituzionalità pendenti in questo specifi
co ambito. 

Il diritto di consenso o di autodeterminazione attribuisce dunque alla 
persona la possibilità di determinare il livello della protezione dei dati che 
ad essa si riferiscono. Un consenso consapevole ed informato è il presup
posto che rende lecita la raccoita dei dati ed il suo uso. Il profilo del 
consenso è assai importante nei cosiddetti datos sensibles i dati personali 
cioè che attengono specificatamente alla ideologia politica o religiosa la cui 
riservatezza è esplicitamente garantita dalla costituzione all'art. 16.2 estesa 
anche ai dati concernenti la razza, la salute, la vita sessuale. La legge spa
gnola intende rafforzare la tutela di questi dati in quanto quest'ultimi 
possono essere resi disponibili o con il consenso esplicito dell'interessato o 
sulla base di -una espressa autorizzazione che, secondo la Lortad, deve 
fondarsi su ragione di carattere generale. In ogni caso sono proibiti tutti gli 
archivi creati con l'esclusiva finalità di archiviare dati riguardanti le inf or
mazioni prima citate; ciò in conformità a quanto disposto dall'a.rt. 10 della 
Costituzione e dalle prescrizioni previste al riguardo dalla Convenzione 
europea per la protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato 
dei dati personali del 1981, ratificata dalla Spagna 

Per delineare, tuttavia, queste nuove garanzie riguardo aìl'intimità ed 
aila protezione dell'onore personale, è necessario regolare correttamente la 
cessione dei dati memorizzati. Spesso, infatti, è essenzialmènte l'incrociarsi 
dì dati memorizzati da fonti diverse e da archivi distinti il fattore di rischio 
al riguardo; per questi motivi il diritto al consenso dà all'interessato facoltà 
di potersi informare adeguatamente intorno all'uso estensivo dei dati per-
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sonali che lo riguardano. Le eccezioni a questa regola sono, peraltro, già 
evidenziate nelle misure contenute nel trattato europeo per la protezione 
dei Diritti Fondamentali della Persona (art. 8.2) e della Convenzione 108 
del Consiglio d'Europa (art. 9.2), che si fondano su esigenze delle società 
democratiche moderne. 

Le garanzie personali sono dunque il centro della parte generale confi
gurandosi come diritti soggettivi che mirano a rendere operativi i principi 
generali che rimarrebbero pure enunciazioni se non trovassero nel testo 
normativo le garanzie operative che indicheremo sommariamente di segui
to. Infatti i diritti di informazione, accesso, correzione e via di seguito si 
presentano come elementi centrali di tutela e garanzia del sistema preven
tivo fissato dalla legge. Infatti le uniche eccezioni previste sono quelle de
rivanti dalla messa a rischio di beni giuridici quali l'accesso ai dati di polizia 
e a quelli necessari per adempimenti di natura tributaria. Tali eccezioni 
possono intendersi in armonia al precetto costituzionale riguardante i dati 
in possesso delle Amministrazioni Pubbliche ( art. 105, b) così come del 
resto lo stesso precetto lo si ritrova nel Trattato Europeo per la Protezione 
dei Diritti Fondamentali. 

A rimarcare quanto sia delicato l'argomento e come esso sia di difficile 
realizzazione dobbiamo citare che l'eccezione riguardante l' Amministrazio
ne Pubblica nelle sue articolazioni delle Forze di polizia apre pericolosi 
varchi nella tutela della riservatezza personale; infatti il titolare dei dati 
personali vede affermato il proprio diritto di accesso ai dati nel caso di 
archivi privati, mentre nei riguardi di archivi pubblici questa facoltà è messa, 
sovente, in discussione, come è attestato dai numerosi ricorsi di incostitu
zionalità promossi dal difensore civico e da alcuni gruppi politici che ve
dono nelle eccezioni prima citate un grave attentato alle libertà personali. 
Come si può vedere le eccezioni manifestate pongono la Lortad in un 
singolare paradosso che consiste nell'addebitarle rischi di limitare o violare 
la riservatezza personale che resta, è bene ricordarlo, il presupposto prin
cipale del testo normativo esaminato. 

La Lortad, indubbiamente pone al suo attivo alcuni significativi risultati 
nel senso di tradurre in norma alcuni principi basilari presenti nel dibattito 
giuridico internazionale. In questo senso con favore viene sottolineata la 
trasparenza con cui si obbliga a dare informazione agli interessati sulla 
finalità della raccolta dei dati, così come il più volte riaffermato consenso 
visto come garanzia ulteriore per qualunque" procedimento informatizzato 
di dati personali; chiara nella enunciazione è la tutela verso i dati squisita
mente personali: informazioni che fanno anche solo riferimento a convin
zioni personali non devono in nessun modo costi~ire pregiudizi che si 
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inoltrano nella sfera intima della vita privata (razza, salute, vita sessuale); 
tutto ciò concorre a determinare da un lato il riconoscimento e la tutela 
giuridica della libertà informatica, considerata come una possibilità di dife
sa, una sorta di autodeterminazione informativa che prende atto della situa
zione tecnologica del presente e cerca di preparare validi strumenti di tu
tela: accanto all'antico Habeas corpus ecco dunque l'Habeas data una sorta 
di canale di protezione e tutela aggiornato allo scopo di salvaguardare i 
diritti umani nella civiltà tecnologica dell'oggi. 

Di fronte a questi innegabili meriti il testo legislativo presta il fianco a 
numerosi appunti soprattutto nella parte dedicata alla Agenzia di Protezio
ne dei Dati; suscita, infatti, perplessità l'affermazione perentoria espressa 
nella motivazioni della absoluta independencia del direttore di tale organo. 
Tale carica, come vedremo successivamente, è di nomina governativa e 
rispetto a figure analoghe presenti in diritto comparato, il Direttore della 
Agenzia di protezione dei dati non risponde della propria attività alle 
Camere bensì al Ministro della giustizia. Il rischio insito in tale procedura 
è che questa figura chiave per la vigilanza ed in sostanza per l'attuazione 
del disposto legislativo finisca per assumere un funzione di semplice dele
gato governativo per l'informatica. 

Il proposito poi di dare al testo legislativo quella flessibilità che lo possa 
adattare alle diverse situazioni concrete ha portato ad un abuso delle ecce
zioni che, spesso nel testo, rischiano, per la natura stessa delle eccezioni, di 
limitare, paradossalmente, quelle libertà che la legge intende tutelare. Lungo 
il testo non mancano punti significativi al riguardo tanto per citarne solo 
alcuni ci limiteremo all'art. 5.3 che limita pesantemente il diritto all'infor
mazione, così come l'art. 6.1 allorché parlando del consenso dell'interessato 
il testo dice: el tratamiento automatizado de los datos de caracter persona! 
requiere el consentimiento del af ectado, salvo que la ley disponga o tra cosa. 
Così l'art. 7.3 quando si fa riferimento all'interesse generale per motivare 
la cessione anche di dati personali riguardanti l'ideologia, la religione etc., 
inoltre vi può essere difficoltà ad accedere ad archivi pubblici invocando 
vaghi motivi di ordine pubblico. Come si può vedere tali eccezioni in un 
quadro di pratica attuazione possono ledere i diritti costituzionali fissati dal 
più volte citato art. 18.4 della costituzione3. 

3 Su questo tema specifico di come un testo legislativo sia frutto di una mediazione tra 
i grandi principi e la realtà di fatto si rimanda a: A. Cammelli, .Multiplicity of Models for 
the Interpretation of Legai Knowledge, in: Verso Un Sistema Esperto Giuridico Integrale 
a cura di C. Ciampi, F. Socci Natali, G. Taddei Elmi, Ed. Cedam, Padova, 1996, pp. 
81-99. 
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3. DIRITTI SOGGETTM ALLA RISERVATEZZA: STRUMENTI DI GARANZIA 

Risulta assai evidente che il riconoscimento legale di un diritto deve 
avvalersi di efficaci strumenti operativi per poter avere una sicura validità: 
una sorta di completamento che non necessariamente deve essere convo
gliato in strumenti coercitivi per dare esecuzione ai doveri ed adempimenti 
che ogni diritto porta con sé. 

Fino alla data di approvazione della Lortad la tutela del diritto consa
crato dal più volte citato art. 18.4 della costituzione poteva essere svolta 
dalla stessa norma costituzionale; l'approvazione della legge organica ha 
inibito questa possibilità rinviando per un verso alla Agenzia di Protezione 
dei Dati e distinguendo tra archivi pubblici e privati. Inoltre facendo rife
rimento a regolamenti da emanare successivamente vi può essere il rischio 
concreto che la tutela che la legge persegue sia inficiata proprio dalle incer
tezze organizzative e strutturali che la medesima legge costruisce. Allora il 
problema, stante la premessa enunciata poco prima, è quello che in man
canza di meccanismi certi di tutela e di garanzia è possibile che i medesimi 
diritti solennemente enunciati e riconosciuti non possano essere compiuta
mente esercitati. 

Passando, in rapida rassegna, i principali diritti registrati, si deve dire 
che il diritto all'informazione viene fissato con il presupposto di facilitare 
all'interessato la conoscenza periodica, senza aggravi di spesa, dei dati che 
lo riguardano. La legge regola ciò all'art. 13 del Titolo III anche se nel 
Titolo II all'articolo 5.3 si legge una enunciazione che potrebbe costituire 
fonte di ambiguità allorché si dice che no sera necesaria la inf ormaci6n a 
que se refiere el apartado 1 ( gli interessati cui si richiedono dati personali 
devono esser preventivamente informati in modo espresso, preciso e 
inequivocabile) si el contenido se deduce claramente de la naturaleza de los 
datos personales que se solicitan o de las circunstancias en que se recaban. 
Come si può notare il diritto di informazione può essere sottoposto alla 
inteipretazione del archivista che potrà sempre affermare che dalle doman
de formulate si deduce chiaramente la finalità dell'archivio. 

Da questo diritto discende, naturalmente il diritto alla correzione e can
cellazione dei dati. Il testo detta le condizioni all'art. 15. Nel primo comma 
si fa riferimento ad un esplicito regolamento che stabilisce il termine entro 
cui il responsabile dell'archivio ha l'obbligo di eseguire materialmente le 
correzioni o le cancellazioni richieste dall'interessato. Ciò ovviamente av
viene anche nel caso in cui i dati da rettificare siano stati ceduti, preceden
temente (c. 3); in questo caso lo stesso responsabile dell'archivio deve no
tificare al cessionario la correzione o la cancellazione effettuata. Il testo 
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precisa ulteriormente i casi in cui, per pregiudizio di terzi, non può aver 
luogo la cancellazione, così come i dati personali debbono essere conservati 
in seguito a disposizioni, caso per caso, stabilite tra l'Ente responsabile 
dell'archivio e l'interessato. Anche in questo specifico ambito si deve notare 
che l'accesso per rettifica agli archivi privati presenta obiettivamente una 
più lineare prospettiva dal momento che su questo diritto pesano le ecce
zioni contemplate al già citato art. 21 e riferite agli archivi pubblici. Si deve 
anche aggiungere che le procedure per rendere operante questo diritto ven
gono affidate ad un regolamento posteriore indicato nel successivo art. 16. 

L'art .. 16 rimanda ad un successivo regolamento per stabilire le modalità 
di accesso agli archivi; si fa tuttavia presente che l'esercizio di questo diritto 
non dà luogo ad alcuna controprestazione, facendo chiaramente intendere 
che con tale procedura semplificata a costo zero si confida su una maggiore 
sorveglianza e cura dell'informazioni personali anche da parte dello stesso 
interessato che potrebbe incontrare delle difficoltà da una qualunque contro
prestazione pur di modesta entità. 

L'ultimo articolo (art. 17) del Titolo III della legge fa riferimento alla 
tutela dei diritti e all'indennizzo a seguito di comportamenti contrari al 
disposto legislativo. Per queste finalità viene istituita una Agenzia per la 
Protezione dei Dati che provvede alle determinazioni del caso; contro le 
decisioni di tale Agenzia è ammesso il ricorso amministrativo. Il comma 3 
specifica i destinatari dell'indennizzo e cioè tutti coloro che a seguito del 
mancato rispetto di quanto disposto dalla legge da parte del responsabile 
dell'Archivio abbiano un danno o una lesione nei loro beni o nei loro 
diritti. Anche in questo caso il rinvio ad un successivo regolamento ha dato 
luogo a critiche di possibile incostituzionalità dal momento che la stessa 
Costituzione spagnola all'art. 25.1 esige che le sanzioni amministrative 
debbano essere previste da una legge specifica ed invece queste sono dele
gate dalla Lortad ad un regolamento posteriore che fisserà le forme e le 
modalità per esercitare questo diritto. 

4. LEGALITÀ E RISERVATEZZA NELL'USO DI BASI DI DATI 

Per quanto attiene le basi di dati il titolo IV della Lortad si occupa delle 
misure specifiche che devono governare gli archivi, a seconda della loro 
titolarità pubblica o privata. Per quanto riguarda gli archivi della Pubblica 
Amministrazione si fa riferimento agli artt. 18-22; mentre gli archivi a 
titolarità privata sono regolamentati dagli artt. 23-31. Al fine di evitare una 
pericolosa burocratizzazione, la legge non ha previsto autorizzazioni pre-
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liminari né iscrizionì a registri o altro, ha optato, invece, per regimi diffe
renziati a seconda che si tratti di archivi pubblici o privati. Per quanto 
concerne gli archivi della Pubblica Amministrazione essi devono essere 
costituiti non solo per voiontà del responsabile dell'archivio ma per una 
norma abilitante pubbìica ed ovviamente sottoposta al controllo giurisdi
zionale. L'Organismo di tutela costituisce 1a strada naturale per le verifiche 
ed il controllo dell'uso dei dati dell'archivio pubblico. 

L'art. 18 della legge impone che un arclùvio si crei o si modifichi o si 
cancelli per mezzo unicamente di una disposizione generale ufficialmente 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale o su un Bollettino Ufficiale corrispon
dente. La legge elenca, con minuziosa precisione, le disposizioni da seguire 
nel caso di creazione o di modifica di un archivio, nonché queìle relative 
alla sua distruzione. L'art. 19 disciplina l'uso incrociato dei dati tra diffe
renti Amministrazioni Pubbliche; in ogni modo il consenso dell'interessato 
è sempre richiesto nel caso la cessione di dati avvenga tra basi pubbliche ed 
archivi di titolarità privata. Gli stessi archivi delle forze armate e dei Corpi 
di sicurezza sono soggetti al regime della legge organica anche in presenza 
di necessità legate alla prevenzione di atti criminosi o alla repressione di 
infrazioni penali; a questo riguardo possono venir costituiti archivi speciali, 
che dovranno essere classificati in funzione del loro grado di affidabilità ed 
in relazione alle diverse categorie di appartenenza degli individui. 

L'art. 20 riguarda gli Archivi delle Forze e Cotpi di sicurezza e cerca 
di limitare al massimo gli archivi raccolti e gestiti senza il consenso delle 
persone interessate ( c.2), segnalando, nei commi successivi, come la raccolta 
e la gestione riservata siano giustificabili solo in presenza di specifici accer
tamenti e che questi stessi dati debbano essere cancellati quando non sono 
più necessari per quelle verifiche e quelle indagini che hanno motivato la 
raccolta e la memorizzazione. L'art. 21 si presta, per la sua formulazione, 
a controverse interpretazioni in quanto limita in maniera assai discrezionale 
il diritto di accesso, rettifica e cancellazione. Infatti i responsabili degli archivi 
possono rifiutare tutto ciò adducendo motivazioni di sicurezza pubblica, 
addirittura di protezione dei diritti e delle libertà dì terzi nonché giustificare 
il diniego a motivo dì indagini in corso di svolgimento. L'interessato che 
voglia esercitare tali diritti può sempre comunque indirizzarsi al Direttore 
dell'Agenzia per la Protezione dei Dati o l'Organo competente dì Strutture 
Autonome (come i corpi di polizia, amministrazioni tributarie) che dovTanno 
accertare la legittimità del rifiuto posto dai responsabili degli archi,.ri. 

Per assicurare la massima efficacia alla disposizioni la Lortad affida, 
dunque, il controllo ad un organo cui attribuisce lo starus di Eme di bì
lancio denominato Agenzia per la Protezione dei Datì. L'Agenzia è carat-
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ter.izzata dalla assoluta indipendenza del suo Direttore nell'esercizio dei 
suoi compiti istituzionali. L'Agenzia si avvarrà, inoltre, di un organismo 
ausììiario collegiaìe e rappresentativo del parlamento, che esprime la sovra
nità dello Stato, delle amministrazioni pubbliche in quanto titolari degli 
archivi disciplinati dalla presente legge, del settore privato e delle organiz
zazioni di utenti e consumatori coinvolte nel settore della documentazione 
automatica. Per la particolare natura delle norme di àisciplina di un ambito 
in veloce evoluzione tecnologica, si fa ricorso a meccanismi giuridici dotati 
del minor livello possibile di vincoli, in grado cioè di attivare meccanismi 
di modificazione e di elaborazione normativa più rapidi ed incisivi In 
questo aspetto l'accettazione volontaria da parte dei destinatari costituisce 
efficacia normativa. In conformità a quanto detto 1a legge accoglie anche 
nonne di autoregolamentazione, compatibili con le raccomandazioni del-
1' Agenzia che evitano le strutturali lentezze e rigidità di una legge organica 
che è per sua natura non molto recettiva a recepire una vasta casistica. Un 
invito ad avvalersi di queste norme di autoregolamentazione viene anche 
dall'esperienza di quanto è successo con la Convenzione del Consiglio di 
Europa che ha dovuto essere oggetto di molteplici modifiche ogni qualvolta 
si sono presentate innovazioni tecnologiche in diversi settori (sicurezza 
sociale, statistica, pubblicità, denaro telematico, ad esempio) o sofisticate 
estensioni di servizi quali il telefono o la posta elettronica. Per queste 
motivazioni una legge come la Lortad si richiama alle norme di auto
regolamentazione per applicare le disposizioni giuridiche ai diversi ed arti
colati settori di attività. Queste norme saranno elaborate per iniziative delle 
diverse associazioni e delle organizzazioni imeressate e verranno approvate 
dall'Agenzia. Si tratta di norme che hanno una efficacia ed attualità intrin
seca d;l momento che sorgono per iniziativa e con il concorso e la parte
cipazione degli enti interessati. 

5. AUTORITÀ m CONTROLLO: L'AGENZIA PER LA PROTEZIONE DEI DATI 

Tutte ìe leggi di protezione dei dati promulgate dagli anni '70 fino alla 
Lortad hanno previsto Autorità specifiche per sovrintendere l'applicazione. 
Solo la Privacy Act degli Stati Uniti si astenne dal creare una simile autorità 
affidando fa soluzione del contenzioso relativo ai tribunali ordinari. Questa 
soluzione non pare molto in linea con il presupposto narurale di queste 
leggi che pongono alla base del loro essere la prevenzione del reato. Come 
è noto i1 tribunale imenriene spesso quando è già avvenuto il danno arre
cato da un uso improprio dei dari personali. 
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La direttiva comunìtaria 287 del 1990 e nella versione definitiva del 1992 
ipotizza meccanismi di controilo nazionaie al riguardo anche se Ìn un dì
segno teso a valorizzare la collaborazione internazionale. Si ipotizza una 
autorità indipendente e la Lortad ha creato un organismo specifico di con
trollo della applicazione. In accordo con fa trndizione del diritto spagnolo 
si è pensato un organismo retto da un direttore che ha alle spalle un organo 
collegiale che faccia parte integrante deHa struttura ed operi come un Con
siglio di amministrazione, Già durante l'iter parlamentare il dibattito su 
questa questione specifica fu molto acceso dal momento che si trattava di 
inquadrare questa nuova struttura nei Poteri statali consolidati. Il dibattito 
parlamentare individuò due possibilità a questo riguardo: da un lato costi
tuire una sorta di Commissariato speciale delle stesse Cortes con una de
finizione dei rnoìi quasi analoga a quella del difensore civico con piena 
titolarità a non limitare la propria azione nei confronti delle Amministra
zioni pubbliche, da.11' altro un organismo collegiale trasversale. La struttura 
attuale è frutto di un compromesso parlamentare e seguendo la Diretti.va 
comunitaria, prima citata, si può dire che l'indipendenza la ritroviamo nel-
1' art. 34.2 della Lortad e nell'art. 16-2 dello Statuto specifico dell'Agenzia 
allorché si dice che il direttore no estard sujeto a mandato imperativo ni 
recibird instruccìones de autoridad alguna. 

L'Agenzia e il suo direttore non sono soggetti a nessuna tutela ammi
nistrativa; esiste solo un controllo di legalità degli atti del Direttore.. Lo 
statuto della Agenzia è stato fissato con decreto reale 428 del 26 marzo 19934. 

Questa struttura nata con la legge organica occupa il titolo VI e gli artt. 
34-41 ne definiscono la natura, le funzioni, le attribuzioni precipue, iden
tificando, altresì, il consiglio consultivo (are. 37). Nell'art. 38 viene istituito 
il Registro della Protezione dei Dati quale organo dell'Agenzia per la Pro
tezione dei Dati configurato come una vera e propria anagrafe dove regi
strare da un lato tutti gli archivi di titolarità pubblica e privata e dall'altro 
le autorizzazioni, i codici-tipo, cioè i codici deontoìogici o di buona pratica 
professionale per negare l'iscrizione in presenza di non adeguamento alle 
disposizioni legali e regolamentari sulla materia. Il Consiglio consultivo 
elegge al proprio interno un Direttore per un periodo di quattro anni che 
viene automaticamente investito del livello gerarchico di funz.ionario statale 
di carica eievata5• 

'Per 1m commemo sullo statuto si veda C. Castil!o Jiméncz, Estatuto de l,i A.gencùz de 
protecci6n de datos, in: Ir:fèmn.itica y derecho, cit., pp. 359-364. 

5 I funzionari di livello superiore hanno la qualifo:a ufficiale di altos cargos quando la 
ioro carica è inclusa in un apposito albo pmfc:ssionale chi,m1ato Fichero de Alto,· Caigos (fAC). 
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Particolare attenzione e rit1essione merita la lettura deìl'art. 36 che disci
plina le funzioni dell'Agenzia per la Protezione di Dati. Sì tratta di una 
serie significativa di adempimenti cui la struttura è chìamata che vanno dal 
sovrintendere in generale all'applicazione della legge al fornire informazioni 
agli interessati sui diritti loro concessi in quanto facenti parte di uno sche
dario automatico per arrivare fino a fornire pareri e redigere relazioni annuali 
da trasmettere al Ministero della Giustizia. L'Agenzia può procedere ad 
ispezioni in archivi soggetti al regime di controllo della legge organica 
servendosi dei suoi funzionari che rivestono il ruolo di pubblici ufficiali. 
Uno dei motivi più evidenti di perplessità sulla natura e sulle funzioni di 
questo Organismo è la complessa varietà degli adempimenti cui l'Agenzia 
è chiamata che, è bene ripeterlo, sono puntualmente dettagliati nell'art. 36 
e, specialmente al punto n) dove si esplicita che competeranno alla Agenzia 
tutte le altre funzioni eventualmente attribuitele da nonne e regolamenti 
successivi. Il rischio concreto determinato da questo cumuìo di mansioni 
potrebbe avere conseguenze imprevedibili: si tratta, infatti, di una abnorme 
molteplicità di interventi che potrebbe avere pericolose ripercussioni sulla 
capacità di un controllo tempestivo e, soprattutto, data Ìa delicatezza dei 
compiti sulla vigilanza del rispetto delle norme, tutto ciò può portare ad 
una paralisi di fatto in materia di funzionamento compensata, per contrap
peso di necessità, da una più marcata discrezionalità nella gestione e tutela 
della riservatezza. La conseguenza più ov-via è una interpretazione più at
tenta aila realtà di fatto, espandendo gli spazi discrezionali presenti nella 
legge organica. Come si può facilmente comprendere iì prezzo pagato alla 
funzionalità produrrà un aumento vertiginoso del contenzioso che può di 
fatto logorare la struttura ed impedirle di adempiere ai suoi presupposti 
istituzionali. 

Fra i poteri previsti particolare rilievo assume quello di ispezione rego-
1 d 11, 30 y 'A . , p . . . D . ' re . ato a art. /. L genz1a per ìa rotez10ne de1 at1 puo er1ettuare ispe-
zioni con lo scopo di verificare il rispetto delle norme della legge organica, 
può, in questo ambito, richìedere documentazione, accedere, se necessario, 
ai locali dove materialmente si trovano gli archivi. I funzionari dell'Agenzia 
sono in questo caso pubblici ufficiali e tenuti al segreto professionale anche 
nel caso che nel tempo non svolgano più quelle funzioni. 

Le funzioni svolte dail'Agenzia quando si tratta di Comunità autonome 
sono disimpegnate da organismi corrispondenti creati dalle stesse Comuni-
tà: la legge stabilisce anche la possibilità che queste stnn:ture a later-e pos
sano collaborare soprattutto in uno scambio di informazioni necessario per 
Jo svolgimento dei compiti istituzionali. Tuttavia il Direttore dell'Agenzia 
può richiedere alla Amministrazione autonoma di adottare misure di ret-
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tifica o di correzione se si presumono in contrasto con la legge; se l' Am
ministrazione non effettua le correzioni richieste o non si adegua comple
tamente a quanto formulato dal Direttore dell'Agenzia, quest'ultimo potrà 
sempre impugnare la risoluzione adottata dall'Amministrazione autonoma. 

I compiti, la composizione e le competenze, soprattutto nei confronti 
delle Amministrazioni autonome, sono assai vasti e per questo motivo 
suscettibili di incontrare difficoltà nella pratica applicazione quotidiana in 
un settore che, come abbiamo già avuto modo di qire, conosce uno svilup
po tecnologico accelerato. In sostanza il moltiplicarsi dell'automazione dei 
dati nella Pubblica Amministrazione produce una notevole espansione del 
dominio soggetto a controllo ed inoltre lo stesso sviluppo tecnologico com
plica il controllo richiedendo un continuo arricchimento tecnico nel con
trollore con tempi di apprendimento e di pratica che non sempre sono 
sintonizzati con quelli dell'operare della Pubblica Amministrazione. Ogni 
testo normativo misura la sua validità nella fase· applicativa e qui, in par
ticolare, nella capacità di verificare, in concreto, i presupposti che sono alla 
base della legge organica. Ciò lo si riscontra anche nella disposizione trim
sitoria unica, allorché si identifica una applicazione particolarmente com
plessa con quanto stabilito dalla presente legge. Infatti in questa disposizio
ne transitoria si dà un tempo di un anno per rendere l'archivio complesso 
idoneo ai principi stabiliti dalla legge con tutti gli adattamenti ed i tratta
menti del caso 

6. INFRAZIONI E SANZIONI 

La legge non prevede nuovi tipi di delitti né definisce elementi di re
sponsabilità penale nell'eventualità di un mancato adempimento. Ciò nella 
convinzione che la sede naturalmente logica per tali misure non sta nella 
Legge bensì nel codice penale. 

Si attribuisce alla Amministrazione un potere sanzionatorio strettamente 
correlato alla sua funzione ispettiva sull'uso degli archivi di dati; analoga
mente alle ispezioni amministrative e tenendo presente la distinzione tra 
archivi pubblici e quelli privati; nel primo caso si applicherà la specifica 
responsabilità disciplinare, nell'altro sono previste sanzioni pecuniarie. 

Il Titolo VII che riguarda le infrazioni e le sanzioni, seguendo la prassi 
corrente, si limita a tipizzare alcuni presupposti generici della responsabilità 
amministrativa, prevedendo una gradualità di infrazioni che va da quelle 
lievi a quelle gravi e gravissime, usando come criterio di valutazione quello 
dei beni giuridici tutelati. In ogni caso è prevista la possibilità di bloccare 
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gli archivi in presenza di infrazioni gravissime, di cessione illecita di dati o 
di qualsiasi altro attentato contro i diritti degli interessati che rivesta carat
tere di gravità. 

L'art. 43 identifica i tipi di infrazioni: quelle lievi sono, per lo più, legate 
a leggere inadempienze nella correzione degli archivi nel loro aggiornamento 
ed anche nel mancato rispetto delle istmzioni del direttore dell'Agenzia per 
la Protezione dei Dati su aspetti non fondamentali della protezione dei dati. 

Le infrazioni gravi sono da un lato quelle legate alla creazione, sia in 
ambito pubblico che privato, di archivi senza la necessaria autorizzazione 
e dall'altro quelle che impediscono alcuni diritti fondamentali, cui accenna
vamo prima, quali quello di accesso, di rettifica e di cancellazioni di dati 
inesatti. In questo ambito sono connotate come infrazioni gravi anche la 
violazione, non gravissima, delle disposizioni dì tutela della riservatezza ed 
anche il frapporre ostacoli all'attività di ispezione. 

Per quanto concerne le infrazioni definite dalle legge come gravissime, 
sì può notare che alla base di tale definizione vi è, come espresso all'art. 
43.4, la raccolta dei dati in modo ingannevole e fraudolento, la loro aliena
zione verso Paesi stranieri, il tratta~ento dei dati in palese violazione dei 
diritti fondamentali della persona, primo fra tutti quello del consenso della 
persona interessata. Le sanzioni medesime sono calibrate secondo la distin
zione delle infrazioni con un ammùntare che tiene conto delìa natura dei 
diritti violati, del grado di intenzionalità e della eventuale recidività. Il 
Governo è impegnato a rivedere periodicamente l'ammontare delle sanzio-
ni in relazione aìla variazione degli indici dei prezzi. 

Per quanto riguarda le infrazioni commesse dalle Pubbliche Ammini
straz,ioni si dà incarico al Direttore deìl' Agenzia per la Protezione dei Dati 
di emanare una risoluzione che fissi le misure da adottare affinché, nel più 
breve lasso di tempo, vengano correrte !e devianze e le possibili conseguen·· 
ze negative e, nel contempo, tale risoluzione viene comunicata al respon-

1 ·1 d 11' l . . d ll' d , . d' d . h. sao1.e eu ::-..re uv10 e a • organo a cm questi 1pen e per v1;i. gerarc 1ca; 
nei casi più gravi ed ove ne ricorrano le condizioni il direttore dell'Agenzia 
può proporre l'applicazione di sanzioni disciplinari secondo quanto pre
scritto dalla legge sul regime disciplinare delle Amm1nistrazioni Pubbliche. 

Un articolo a parte viene dedicato alla eventuale prescrizione che viene 
fissata in tre anni per le infrazioni gravissime, due per quelìe gravi ed un 
anno per queìle indicate come lievi. Il terrnìne della prescrizione inizia a 
decorrere dal giorno in cui è cornmessa l'infrazione. Lo stesso interval10 di 
tempo vige per la prescrizione deiie sanzioni. Questa gnduazione mira a 
limitare al minimo il contenzioso con il presupposto òì sanzionare con 
celerità le infrazioni alla legge. 
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7. IL MOVIMENTO INTERNAZIONALE DEI DATI 

Su questo tema assai delicato la Lortad dedica il titolo V con soltanto 
due articoli (32 e 33): il primo enuncia la norma generale e l'altro le ecce
zioni. Nonostante che il Titolo si componga di due soli articoli il fatto che 
la legge organica abbia dato autonomia alla questione specifica è indice 
preciso dell'importanza del tema. Lo stesso preambolo della legge ricono
sce che il libero flusso dei dati personali costituisce una autentica necessità 
della vita attuale indicando come esempi i trasferimenti bancari, le preno
tazioni aeree o la telematica nei procedimenti giudiziali. L'art. 33 del titolo 
V dunque raccoglie la normativa internazionale sul tema. È interessante 
considerare, altresì, la normativa comunitaria al riguardo per vedere in che 
misura la legge organica ha affrontato questo delicato aspetto del tratta
mento automatico dei dati personali. 

Nonostante il fatto che non siano molti i testi che, a livello internazio
nale, trattano il tema della protezione dei dati merita enucleare quattro testi 
specifici che sono i Principi della Nazioni Unite che risalgono al 1990, le 
linee guida della OCSE che risale addirittura al 1980, la Convenzione del 
Consiglio d'Europa del 1981 e la proposta di direttiva della Comunità 
Europea del 1992. In tutti questi testi il problema del movimento interna
zionale dei dati viene considerato problema autonomo e la soluzione giu
ridica che trova il conforto del diritto internazionale è che l'informazione 
tra due Paesi deve essere libera sempre che il livello di protezione offerto 
all'individuo sia uguale in entrambi i Paesi. 

Questa omogeneità di trattamento viene espressa con una terminologia 
però no:q sempre collimante: mentre le Nazioni Unite affermano che la 
legislazione dei Paesi interessati deve offrire garanzie comparabili con quel
le inerenti la protezione della vita privata (Principio 9) la direttiva della CEE 

parla di livello di protezione adeguato (art. 26). In ultima analisi è abba
stanza chiaro che il legislatore internazionale ha inteso porre in evidenza un 
principio chiarissimo lasciando tuttavia alle diverse autorità nazionali le 
opportune diversificazioni nell'adottare le misure richieste. 

La direttiva CEE all'art. 26 precisa gli elementi da tener presente per la 
valutazione del livello di protezione offerto da un Paese terzo in materia di 
trasferimento di dati e riguardano la loro natura, il fine o i fini dei tratta
menti previsti e la normativa vigente nel Paese in questione. A questo 

. proposito è fondamentale poter esaminare la normativa generale o settoriale, 
la sua applicazione reale così come le norme professionali in vigore riunite 
nei codici corrispondenti. Secondo Blume sarà determinante, nella pratica, 
che il Paese terzo possieda una legislazione sulla protezione dei dati che si 
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riferisca tanto ad archivi privati quanto pubblici, daì momento che questa 
è condizione di estrema variabilità; inoltre risulterà importarne valutare se 
il Paese terzo disponga di protezione dei dati riferiti a persone giuridiche 
e se, in ultima analisi, abbia ratificato la Convenzione del Consiglio d'Eu
ropa al riguardc6. 

Per quanto concerne la decisione i Paesi membri possono valutare· il 
livello dI protezione e, in caso negativo, devono investire del problema la 
Commissione. Nel caso che quest'ultima comprovi, effettivamente, che il 
livello di protezione non è garantito, potranno avviarsi colloqui allo scopo 
di correggere questa situazione. Tuttavia, secondo l'art. 27 della Direttiva, 
è altresì possibile che lo Stato membro autorizzi la trasmissione di dati 
anche in presenza di un livello minimo di garanzia da parte della legisla
zione dello stato ricevente; in questo caso è necessario che il responsabile 
esponga i motivi che rendono necessario questo trasferimento ed anche 
quegli accorgimenti mirati in grado di garantire l'esercizio effettivo del 
diritto alla riservatezza da parte degli interessati. Anche in questo caso si 
dovrà dare precisa comunicazione alla Commissione che dovrà pronunciar
si definitivamente anche revocando l'autorizzazione precedentemente ac
cordata. 

Secondo l'art. 26 della Direttiva europea per il trasferimento dei dati 
verso Paesi terzi è essenziale il consenso dell'interessato rid-ùesto al mo
mento o dato attraverso una clausola contrattuale; in ogni modo l'interes
sato deve essere informato ìn modo che possa essere messo in grado di 
seguire il problema con maggiore consapevolezza. È ovvio che si prescinde 
da tale consenso in altre determinate occasioni quando, ad esempio, è in 
gioco un interesse pubblico fondamentale (lotta alla malavita internazionale 
con il ricidaggio dì capitali sporchi, controllo di reaÌtà finanziarie sospette), 
o trasferimento dì dati medici anche nel caso di incaoacità da parte del 
diretto interessato a manifestare la orooria volontà. • · 

In questo quadro i due articoiì dell; Lortad sul trasferimento interna
zionale dei dati recepiscono armonicamente la normativa internazionale, 
come riconosciuto dal legislatore nel preambolo della medesima legge in 
cui sì afferma che la Lortad recepisce la normativa contenuta neff art. 12 del 
Consiglio d'Europa. In questo modo, tuttavia, si indicano alcune linee più 
avanzare capaci non soitanto di adempiere ad una esigenza logica che è 
quelfa di evitare una possibile incompletezza nei sisterna protettivo 
prefigurato dalla Lortad, ma anche di prevedere già Ja ora possibili inte-

A Cfr. P. Bbme, An ECC PolùJ for date:! Protecti.on, in: Compurer Law Joumal, XI, n. 
3, ottobre 1992, p. 399 e segg. 
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grazioni derivanti dagli accordi di Schengen o dalla futura normativa co
munitaria. 

In buona sostanza la scelta operata dal legislatore spagnolo è nel solco 
della normativa internazionale e cioè l'enunciazione di un principio gene
rale condiviso e modulato secondo circostanze specifiche, affiancato da al
cune determinate eccezioni. 

Questa simmetria porta con sé anche alcune lacune della normativa 
internazionale; per questo, analogamente a quanto espresso dalla Conven
zione del Consiglio d'Europa, la Lortad prevede unicamente il caso del-
1' esportazione dei dati personali senza considerare, di conseguenza, la pos
sibilità di una importazione. Questa omissione è certamente criticabile 
perché, al limite, può portare ad alcune conseguenze paradossali. Infatti 
supponiamo che uno Stato esportatore di dati personali non ancora auto
matizzati non faccia parte del Consiglio d'Europa, di fronte a questa situa
zione invece vi è uno Stato recettore membro del Consiglio, ebbene una 
volta effettuato il trattamento automatizzato, risulta difficile riesportare o 
far rientrare i dati esportati verso il Paese di origine poiché questo · non 
assicura un livello di protezione equivalente. Inoltre una diffusa ambiguità 
terminologica, caratteristica della normativa spagnola, presta il fianco a 
difficoltà interpretative o meglio rende poco agevole la determinazione uni
voca di un caso concreto7• 

In accordo con la norma generale dell'art. 32 no podran realizarse 
transf erencias tempora/es ni definitzvas de datos de caracter persona/ que 
hayan sido objeto de tratamiento automatizado o hayan sido recogidos para 
someterlos a dicho tratamiento con destino a paises que no proporcionen un 
nivei de protecci6n equiparable al que presta la presente Ley. Come già 
segnalato ed in simmetria con la normativa internazionale la Lortad esige 
che la condizione base pèr effettuare movimento di dati dalla Spagna a 
Paesi terzi sia un livello di protezione equivalente, in pratica una somiglian-
za degli ordinamenti. , 

Da notare nella formulazione squisitamente linguistica che la simmetria 
con la normativa internazionale si realizza con una terminologia non altret
tanto rigorosa: stupisce che la Lortad adotti, nel sopracitato art. 32, il ter
mine protecci6n equiparable rispetto ad un più consono equivalente; secon
do alcuni giuristi spagnoli tale terminologia può condurre ad una maggiore 

7 Su questo aspetto particolare si veda: J.L. Piiiol, O. Estadella, La regulacwn sobre las 
transmisiones internacionales de datos en la Lortad, in: S, Ripol (ed.) La protecci6n de los 
datos personales. Regulaci6n nacional e internacional de la seguridad informatica, Barcellona, 
Centre d'Investigaci6 de la Comunicaci6, 1993, pp. 75-92. 
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facilità nell'autorizzare o proibire la trasmissione di dati verso Paesi terzi 
dal momento che la soluzione adottata dalla legge organica, pur nell'alveo 
della tradizione del diritto internazionale, appare eccessivamente calibrata e 

flessibile al punto da far correre dei rischi alle stesse esigenze di tutela e di 
protezione che la legge intende saìvaguardare8• 

La Lortad, inoltre, non definisce esplicitamente gli elementi che dovreb
bero essere tenuti presente nel momento della valutazione sul livello di 
protezione offerta dal Paese destinatario della trasmissione. Con tutto ciò, 
uniformandosi alla Direttiva comunitaria, gli organi di controllo previsti da 
quest'ultima informeranno i responsabili degli archivi e le autorità spagno
le. Partendo da tale presupposto, ed in accordo con la legislazione, l'auto
rizzazione o la proibizione del trasferimento internazionale dei dati com
pete in prima istanza al responsabile dell'archivio, dal momento che si 
tratta della persona che ha titolo per giudicare sulla finalità, contenuto ed 
uso del trattamento dei dati, ovviamente intendendo con ciò tutte le opera
zioni connesse come la raccolta, conservazione, elaborazione, cancellazione 
etc. L'Agenzia di Protezione dei Dati è l'unica competente ad esercitare il 
controllo e ad autorizzare il movimento internazionale dei dati (an. 36. punto 
1). Questo potere all'Agenzia arriva anche all'estremo nel riconoscerle la 
possibilità di autorizzare una trasmissione di dati ad un Paese terzo che non 
venga accreditato di un livello di protezione equiparabile; a questo scopo sarà 
necessaria una autorizzazione previa da parte del direttore della Agenzia 9. 

L'articolo 33 della Lortad prevede certe eccezioni alla norma generale 
sulla trasmissione internazionale dei dati. In linea di principio si tratta di 
eccezioni previste nella normativa internazionale e comunitaria anche se 
esplicitate più dettagliatamente. Si prescinde dal disposto legislativo quando 
il trasferimento internazionale dei dati personali è dovuto alla applicazione 
di trattati o convenzioni sottoscritte dalla Spagrra, qmmdo il trasferimento 
è finalizzato per forrùre o richiedere aiuto giudiziario, oppure quando è 
motivato da interscambio di dati medi.ci che possono riguardare diretta
mente una persona o la ricerca episterniologica di malattie. Infine l' eccezio
ne riguarda il trasferimento di denaro rispetto alla legislazione specifica. 

s Cfr. J.L. Pi.noi, Los flujos internacionales de datos: aproximaci6n a su regulaci6n juridica, 
in: L"NED, IV, Barbastro, 1987, p. 135 e segg. 

9 In concordanza a quanto stabilito dalla legge organica si veda l'art. 12.2 del Regio 
decreto 428/26.03.93 con cui si approva lo statuto della Agenzia di Protezione dei Dati, 
pubblicato nel Boletfn Oficial del Estado (BOE) il 4 maggio 1993. 

Gli artt. 25 e 26 dì questo testo affermano che tali autorizzazioni dovranno essere scritte 
nel Registro Generale della Protezione dei Dati cui si devono indirizzare le richieste di 
autorizzazione per il trasferimento internazionale dei dati. 
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Come abbiamo già avuto modo di segnalare il movimento internazio
nale dei dati è regolato dalla Lortad in due soli articoli anche se inseriti in 
un Titolo specifico (il V) che attesta l'importanza rivestita dall'argomento; 
tuttavia altri articoli della legge organica si possono riferire a tale argomen-
to, basti pensare al 36 laddove, tra le funzioni della Agenzia di Protezione 
dei Dati, si definisce quella del controllo delle autorizzazioni in merito al 
trasferimento internazionale dei dati, oppure l'art. 43 che identifica come 
infrazione grave il trasferimento di dati personali verso Paesi che non of
frono un livello di protezione equiparabile senza l'autorizzazione del Di
rettore dell'Agenzia. 

Per quanto riguarda, infine, il disposto legislativo si può affermare che 
la possibilità di trasferimento internazionale dipende comunque dall' Agen
zia di Protezione dei Dati ed in particolare dal suo direttore, dando a 
quest'ultimo un alto potere discrezionale che può far correre il consueto 
rischio di abbassare, di fatto, il limite minimo si protezione che si vuol 
assicurare. Per quanto riguarda l'articolato legislativo nel suo complesso si 
può affermare che è in linea, sia nell'art. 32 propositivo che neì successivo 
33 incentrato sulle eccezioni, con quanto previsto nella legislazione inter
nazionale al riguardo e che l'incorporazione nella Lortad della normativa 
internazionale comporta anche la conseguente incorporazione di alcune 
deficienze già presenti nel diritto internazìonale10• 

Non possiamo in questa parte dedicata al trasferimento internazionale 
dei dati non citare i due modelli europei che hanno maggiormente pesato 
nel panorama legislativo europeo dedicato al tema della protezione infor
matica. Ci riferiamo al modello svedese e a quello tedesco. La Svezia è stata 
il primo Paese europeo a dotarsi di una normativa riguardante la protezio
ne dei dati riferita sia agli archivi pubblici che a quelli privati; la normativa 
svedese risente tuttavia del contesto tecnologico dell'epoca: siamo nei 1973 
e i dati erano, per lo più, presenti in grandi calcolatori centralizzati dove 
era difficile l'accesso nonché elevata la difficoltà di maneggio degli stessi 
grandi elaboratori che erano fruibili, per lo più, solo da parte dei tecnìci. 

10 Si possono utilmente segnalare i seguenti lavori che offrono un panorama internazio
nale al riguardo, P. Blume, An EEC Policy for data Protection, in: Computer law ]01m1al, 
IX, n. 3, ottobre 1992, p. 399 e segg.; E. Briat, Persona! d,.,ta ,ind the Free Flow of ìnfonnatìon, 
in: Freedom of data Flows and ECCC Law, Proceedings of the II CELIM Conference, Kluwer, 
Computer Law Series, 1988, p. 47 e segg.; A.C.M. Nutger, TDF of personal Data within the 
Eurapean Countries, Kluwer, 1990; P. Sauvant, lntemational Transactìon in services: The 
politics of TDF, New York, Westview Press, 1986; R.J. Sòweizer, La Convention du conseil 
de l'E&,rope sur la protection des données personelles et la régelementation des flux 
trasfrontières, in: Droìt de l'Inform.;tique, 1986/4, p. 119 e segg. 
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In questa fase gli organismi pubblici a vario livello si consideravano i tito
lari esclusi.vi, i proprietari di schedari così configurati. La legge svedese 
mirava, dunque, ad assicurare diritti ai privati interessati ed ad imporre 
nuove responsabilità alle organizzazione del settore sia pubbliche che pri
vate, Una Autorità di protezione dei dati, in questo contesto, è l'unico 
organismo che autorizza la creazione di dati personali, ì privati dal canto 
loro però hanno il diritto d'informarsi sui dati che ogni organizzazione 
possiede su di loro, di verificare se una qualsiasi organizzazione ha costi
tuito uno schedario che li riguarda, potendo, in caso affermativo, accedere 
agli archivi relativi ed esigendo, eventualmente, la rettifica dell'informazio
ne o, almeno, la possibilità di inserire nel disco la propria versione. 

Accanto a tali compiti prima descritti, l'autorità svedese, come si evince 
dalla sua originale denominazione (Datainspektionen ), svolge compiti 
ispettivi anche senza preavviso secondo un programma elaborato al proprio 
interno oppure a séguito di un preciso reclamo. Questo modello svedese 
orientò analoghe leggi sul tema della protezione informatica che sorsero nel 
1978 in Europa e precisamente in Francia, Danimarca, Norvegia e Austria. 
Il modello svedese adottato da altri Paesi europei ha costituito per anni un 
punto di riferimento della legislazione in materia di diritti dell'informatica. 

La legge di protezione tedesca, del 1977, non fu all'inizio considerata in 
tutto il suo valore innovativo rispetto al modello svedese ma ha finito per 
costimire il modello per la seconda generazione di leggi sulia materia. Su 
questo modello ritroviamo le leggi approvate in Finlandia, Irlanda e Olan
da. L'aspetto principale della innovazione tedesca è che si può costituire un 
archivio di dati se il diritto lo permette e se il privato ha dato il suo 
consenso, a differenza, dunque, di ciò che avviene in altri Paesi dove il 
trattamento dei dati personali risulta ammesso e legale solo se avviene sotto 
la supervisione di una Autorità centrale. La legislazione tedesca impone, di 
conseguenza, che l'interessato debba essere informato del contenuto dello 
schedario in ·cui per la prima volta sono stati raccolti dati che lo riguarda
no, gli viene concesso il diritto di accesso dietro il pagamento di una som
ma dì denaro che non deve superare il costo vivo dell'informazione, i dati 
errati debbono essere corretti, così come si prescrive la cancellazione per i 
dati inesatti o per quelli utiiizzati per fini diversi da quelli originari. I dati 
personali debbono essere protetti da adeguate misure di sicurezza. La legge 
tedesca quindi si configura fondamentalmente come un sistema di autore-

' , l , . , . go1amentaz1one pere 1e manca una autonta centrale. 
Bisogna tuttavia considerare, però, che ogni banca di dati di una certa 

consistenza deve designare un controllore. Questi agisce in maniera indi
pendente e può essere sia un impiegnto della struttura sia una figura diver-
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sa. Non ha obbligo di tempo pieno al riguardo e l'unica limitazione impo
sta dalla legge è che non si crei un conflitto di interessi con la stessa 
impresa di cui è controllore; per questi motivi non potrà svolgere la fun
zione di controllore ad esempio il responsabile delle vendite di una azienda 
a marketing diretto. 

Negli ultimi anni il modello tedesco è prevalso per alcune motivazioni 
sostanziali che possiamo intanto riassumere in tre punti: 1) il rapido svilup
po dei PC di ultima generazione, 2) i limiti oggettivi all'applicazione del 
modello centralizzato svedese, 3) lo svilupparsi del movimento internazio
nale dei dati. 

Partendo dal primo punto segnalato si deve constatare che il panoràma 
tecnologico all'epoca del varo della legge svedese era dominato dai grandi 
calcolatori centralizzati: il rischio era quello di una archiviazione anomala 
dei dati anche se la configurazione dei cosiddetti centri di calcolo era tale 
che solo poche strutture ne erano dotate. Da questa considerazione traeva 
il presupposto il registro dei dati centralizzato che poteva sostanzialmente 
operare su una anagrafe dei calcolatori ancora abbastanza contenuta. La 
proliferazione dei microcalcolatori degli anni '80 ha modificato radicalmen
te questo panorama: non solo un numero sempre più alto di imprese si era 
potuta dotare di una struttura di calcolo ma anche moltissimi privati sono 
divenuti possessori di banche dati in modo che una legislazione che si 
fondava essenzialmente su di un registro centralizzato di controllo ha finito 
per essere sempre più lontana dalla realtà di fatto e perciò stesso sensibil
mente difficile da attuare. 

Per quanto concerne il punto 2) possiamo porre subito una questione 
abbastanza elementare, partendo dal presupposto delle Direttive OCSE e 
dalla Convenzione del Consiglio d'Europa, e cioè che .l'autorità centrale di 
protezione non è in grado di verificare l'esistenza di tutta una serie di basi 
di dati anche di piccole dimensioni ma, in teoria, tutte in grado di operare 
fuori dai principi riconosciuti internazionalmente. Prescindendo da esempi 
abbastanza intuitivi possiamo però fermare l'attenzione sul fatto che co
munque una Autorità centrale di controllo in un contesto legislativo di tipo 
svedese interviene a posteriori ovverosia allorché il danno al privato è già 
stato arrecato. 

Infine per quanto riguarda il punto 3), prima segnalato, diciamo che le 
tendenze legate al regolamento del movimento internazionale dei dati sono 
variate nel corso degli anni in maniera sensibile: all'inizio ci si è orientaci 
a sottoporre a ferreo controllo i dati da esportare per evitare che fuori dalla 
frontiere nazionali vi potessero ricreare situazioni tali da minare il livello di 
protezione offerto all'interno. Per limitare al massimo i rischi, cui sopra 
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accennavamo, la Svezia, la Norvegia, l'Austria hanno cercato di operare 
secondo questo orientamento ed, in generale, i criteri di decisione erano in 
pratica subordinati ai dati desunti dalle informazioni in risposta al quesito 
per sapere se il Paese di destinazione era firmatario della Convenzione del 
Consiglio d'Europa e se l'organizzazione destinataria presentava garanzie 
nel proprio sistema di protezione. Inoltre i dati da esportare venivano 
testati sul livello di intimità personale che presentavano. Le differenti legi
slazioni europee rendevano questo presupposto dì difficile attuazione, tro
vando, nel panorama degli Stati, disposizioni molto rigide nei Paesi prima 
accennati (Svezia, Austria) accanto ad altre situazioni basate sul principio 
della notifica per cui si ha l'obbligo di informare l'Autorità centrale di 
Protezione dei Dati di tutte ]e attività di esportazione. Più flessibile risulta, 
ad esempio, il sistema francese (analogo a quello britannico) che prevede 
solo l'obbligo di notificare la volontà di esportare i dati medìante un for
mulario in cui si risponde anche ad altre domande sul problema. La legge 
tedesca, priva di Autorità di controìlo centralizzato, non fa differenza tra 
norma applicata all'interno ed all'esterno del Paese: ogni privato interessato 
agli archivi mantiene i propri diritti di accesso e di correzione anche quan
do i suoi dati sono raccolti in archivi ubicati all'estero. Inoltre la prassi 
norvegese di proibire l'esportazione dei dati di carattere finanziario ha aperto 
nuovi orientamenti destinati a proteggere con maggior rigore i dati perso
nali. A volte si è cercato di arrivare a questo risultato con la soppressione 
di determinate infom1azioni, il nome ad esempio, questa pratica se da un 
lato offre determinate garanzie può essere valida nel settore medico dove 
interessa il dato oggettivo dell'informazione ma può risultare controprodu
cente, ad esempio, nel settore economico finanziario. 

Questa non è la sede per un commento approfondito di natura compa
racivistica ma il problema del consenso deìl'interessato che rappresenta un 
cardine della legisìazione europea al riguardo può costituire il pretesto per 
imprese commerciali o finanziarie disinvolte a poter procedere ad esporta
zioni che, in linea dì principio, data la natura dei dati da esportare o il 
Paese recettore, potrebbero risultare ilìegali. 

8. IL MERCATO COMUNE EUROPEO E Li\. PROTEZIONE DEI DATI: ANALISJ 

STORICO··COMPARATA 

La caratteristica negativa dei paaorama europeo in fatto di legislazione 
in materia di protezione dei dati è costituita da una mancata omogeneiz
zazione normativa ed, in alcuni casi, da una vera e propria carenza legisla-
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tiva. Il panorama è dunque assai frastagliato: vi sono alcuni Paesi ancora 
privi di una legislazione organica in materia ed altri che, pur perseguendo 
obbiettivi comuni, hanno una struttura normativa non sempre conciliabile 
con le esigenze di una libera ma garantita circolazione dei dati. La conven
zione dì Strasburgo n. 108 del 28 gennaio 1981 è l'unico strumento inter
nazionale giuridicamente vincolante firmato da tutti i Paesi membri della 
Comunità europea. Questa convenzione deve trovare accoglimento nell' or
dinamento interno di ogni Paese membro. Alcuni Paesi europei h~nno 
inserito la nozione di protezione dei dati nell'ambito dei diritti e delle 
libertà fondamentali. In questo senso costituzionale il primo Paese è stato 
il Portogallo che dedica all'utilizzo informatico tutto l'art. 35 della propria 
costituzione 11• Tale articolo si compone di tre paragrafi: nel primo si rico
nosce a tutti i cittadini il diritto di accesso a tutte le informazioni che lo 
riguardano ed il diritto di sapere l'utilizzo delle stesse, nel secondo viene 
sancita la tutela dei dati personali relativi a convinzione politica, vita pri
vata, ideologia religiosa etc, nel terzo paragrafo vi è la proibizione di attri
buire ad ogni cittadino un codice nazionale unico. Per quanto riguarda la 
Spagna abbiamo già considerato la costituzione dei 1978. Nei Paesi Bassi 
nel 1983 si elevò a rango costituzionale la protezione dei dati personali. Il 
tribunale costituzionale tedesco, in un sua sentenza sul censimento, com
pletò i diritti costituzionali della personalità della legge fondamentale del 
1949 che, ovviamente, data l'epoca di redazione non prevedeva un diritto 
specifico sul tema; nel caso particolare furono regolati la raccolta, archivia
zione e gestione dei dati personali da parte dello Stato. Sulla base del diritto 
alla dignità umana ed al libero sviluppo della personalità il Tribunaie garantì 
la continuità di queste libertà fondamentali con una formulazione innovativa, 
come abbiamo visto, quella del diritto all'autodeterminazione informativa12• 

Come abbiamo già avuto modi i sottolineare il cammino legislativo al 

11 La costituzione della repubblica portoghese è stata approvata dall'Assemblea Costi
tuente nella sessione del 2 aprile del 1976. 

u Questo diritto è integrato da tutta una serie di facoltà riconosciute all'individuo: Si 
veda, al riguardo E. Denninger, El derecho a la autodeterminaci6n informativa, in: AE. 
Pérez Luno, Problemas actuaks de la documentaci6n ·y la informad6n ìuridica, Ed. Tecnos, 
Madrid, 1987, p. 268. Denninger affenna che il diritto aff;utodeter~inazione informativa 
non è stara una invenzione dell'alto tribunale di Karsruhe e lo inquaclra nella sfera più 
ampia dei diritti generali della persona. Il presupposto fondamentale resta h cooperazione 
responsabile dell'individuo interessato, ribadendo la foccltà da parte della persona di deci
dere responsabilmente da sé quando è il caso d'intervenire; ìa persona stessa con la sua 
dignità e la sua responsabilità è chiamata ad operare con consapevolezza per una società 
libera e garantita. 
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riguardo ha seguito (o cercato di seguire) lo sviluppo della tecnologia in
formatica: da alcune banche dati di grosse dimensioni e facilmente io
calizzabili si è passatì ad una moltìrudine di archivi difficilmente localiz
zabili e per tanto difficili da controilare. Come abbi.amo visto l'allora Re
pubblica federale tedesca nel 1977 promulgò la legge federale sulla Prote
zione dei dati che entrò in vigore iì primo di gennaio del 1978, otto anni 
dopo che nel land di Hesse era stata approvata la prima normativa in 
materia 13• 

La stessa legge federale, come abbiamo già notato, sulla falsariga della 
norma di Hesse individua in un Commissario la doppia figura sia di Au
torità di controllo della normativa sia Autorità delegata ai reclami. Rigida 
è la differenziazione tra strutture pubbliche e private: il privato è totalmen
re dipendente dai Land mentre nel settore pubblico l'autorità federale è 
riconosciuta solo nel caso che il Land in questione non disponga di una 
propria legge regionale aì riguardo. 

La Francia con la sua normativa del 6 gennaio 197814 si proponeva 
progetti alquanto ambiziosi nel regolamentare le nuove tecnologie dell'in
formazione. La legge francese sceglie come Autorità di controllo una Com
mùswne nazionak dell'Informatica e delle libertà (CNIL) composta da 17 
membri provenienti da diverse istituzioni pubbliche. Si tratta di una auto
rità amministrativa indipendente fornita di ampi poteri sanzionatori e di 
controlìo e le sue decisioni sono appellabili solo davanti al Consiglio di 
Stato. La commissione si è divisa in tre sottocommissioni che riflettono 
aspetti particolari della gestione dei dati ed in particolare: informatica e 
relazioni di lavoro, informatica e ricerca scientifica ed, infine, informatica e 
libertà di espressione. 

La Danimarca nel 1978 ha regolato la questione della protezione dei 
dati con due normative distinte una per il settore pubblico ed una per il 
settore privato. Infine il Granducato del Lussemburgo nel 1979 b discipli
nato l'argomento della tutela de.i dati personali con una legge in cui il 
supervisore è il Ministro della Giustizia che si può avvalere, altresì, in 

13 Cfr. S. Simitis, New Trends in National and lntemational Data protection, in: J. 
Dumortìer (a cura di), Re<:ent de-,x!opments in Data l'ri1.:aL)' L.i1.i.1, ICRJ Conferma:, 
University Press, Lovanio, 1992, p. 17. La nor.ma di Hesse, come viene chiamata, prevedeva 
nd suo bn:;ve anicolaro la regoìazione dell'acces~o all'informazione delle bancbe dati pub
blidie ed affidava la q1pen·isione ad un Omhudsmcm specializzato, un;1 sorta di Commis
sario per b protezione dei dati. 

14 Loi relative a l'in{onn,1tiq11e, aux jìchiers et ai,x liberte~, n. 78 del 6 genna10 del l 978: 
questa ìegge è entrata in vigore per il se[tore pubblico il primo novembre del 1979 e per 
il settore privatu ii primo dì gennaio del 1980. 
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determinati casi, di un comitato consultivo di avvocati ed esperti in infor
matica nominati direttamente dal Granduca. 

La risoluzione del Consiglio d'Europa del 1981 come abbiamo già notato 
ha segnato una tappa importante nella ridefinizione della tutela della per
sona a proposito della diritto alla riservatezza dei dati personali. Questa 
risoluzione dette nuovo impulso alla legislazione in materia e, soprattutto, 
produsse significativi emendamenti nelle norme esistenti. La Danimarca ad 
esempio nel 1987 riformò la propria normativa dando maggiori garanzie 
per il diritto di accesso ai dati da parte dell'interessato e nel 1991 furono 
approvati degli emendamenti per semplificare le procedure di controllo 
negli archivi pubblici. 

La legge federale tedesca fu riformata nel 1990, gli emendamenti entra
rono in vigore dal primo giugno del 1991 con il proposito di fornire nuovi 
strumenti di controllo in un settore come quello della documentazione 
automatica in vertiginoso sviluppo tecnologico. Per questi motivi il con
trollo è stato esteso a nuovi supporti informativi digitali (immagine e suono). 

Il sistema francese è risultato il più flessibile ed il CNIL, nella sua iniziale 
formulazione, è in grado di poter regolare e disciplinare anche gli sviluppi 
tecnologici legati alla documentazione automatica. La convenzione del 
Consiglio d'Europa dette nuovi impulsi legislativi anche in Inghilterra anche 
per il timore di restare fuori dal movimento internazionale dei dati. Quindi 
si può affermare con certezza che il testo di Strasburgo ha costituito il 
punto di riferimento importante per i Paesi europei per giungere, almeno 
in una prospettiva non remotissima, ad una ratificazione generale. In tal 
modo tutti i cittadini dei Paesi firmatari potranno essere riconosciuti citta
dini europei a pieno titolo dal momento che il loro diritto alla riservatezza 
sarà garantito in tutto i Paesi membri della Comunità europea. 

La convenzione fissa una soglia minima di diritti irrinunciabili e pennet
te, ovviamente, che gli Stati firmatari stabiliscano, in particolare, norme di 
protezione anche più severe e più ampie. Come avviene allorché ci si deve 
confrontare con gli enunciati di principio tutte le normative che si rifanno 
a tali principi generali mostrano articolati livelli di protezione e soprattutto, 
diversi strumenti operativi per vigilare sulla effettiva realizzazione degli 
strumenti legislativi. L'articolazione pratica nei singoli Paesi ha prodotto 
sviluppi differenziati anche in relazione alle diverse tradizioni burocratiche 
che si è cercato di modellare e di non stravoigere nella nuove funzioni 
assegnate. Si rendono necessarie, pertanto alcune precisazioni che riguarda
no essenzialmente la terminologia impiegata e l'ambito di applicazione. Su 
questi due aspetti cercheremo di analizzare, sommariamente, le differenti 
articolazioni che si registrano tra gli Stati membri. 
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Il termine dati non esplicitato nel testo della convenzione è definito 
unicamente nella normativa irlandese ed inglese. Secondo il testo inglese si 
parla di dati in occasione di tutte quelle informazioni registrate per essere 
trattate da un gruppo che opera autonomamente in risposta alle istruzioni 
date a questo fine. Interessante l'inclusione della parola recorded che limita 
alquanto il concetto di informazione. Questa restrizione non si ritrova nella 
normativa irlandese che parla semplicemente di informazione che può es
sere pr?c~ssata e che quindi può far aderire la legge agli sviluppi tecnologici 
success1v1. 

L'espressione dati personali definita dalla convenzione come informa
zione concernente una persona fisica identificata ed identificabile, è presen
te in tale accezione in tutte le norme esaminate: la legge francese dà una 
particolare definizione del termine indicando nei dati personali tutte quelle 
informazioni che permettono direttamente o indirettamente l'identificazio
ne dei titolari delle informazioni medesime. Così la legge spagnola che 
ripete gli stessi termini della convenzione, analogamente Germania, Dani
marca, Belgio, Portogallo. Il Lussemburgo amplia questa accezione di dato 
personale riferendolo anche alla famiglia o alla comunità nel suo insieme. 
L'Inghilterra identifica come dato personale anche quelle informazioni 
desunte dall'incrocio di dati da parte dell'esperto del processo informatico. 

A questo proposito per quanto concerne, il responsabile d'archivio la 
Convenzione identifica in questo la persona fisica o giuridica, l'autorità 
pubblica o l'organismo competente a decidere che tipo di dati di carattere 
personale devono essere raccolti e che operazioni devono essere fatte su 
questi stessi dati. In Germania il termine impiegato è unità di raccolta 
intendendo chiunque raccolga dati per conto proprio o gestirà dati raccolti 
da altri. Analoga la definizione inglese di data user. La legge spagnola 
adopera la stessa definizione del Consiglio d'Europa, così come la ritrovia
mo in Francia ed in Belgio (maitre du fichier), in Irlanda (data controller) 
in Olanda (controller of the file). La legge danese restringe il termine a 
Owner of the register, La legge lussemburghese invece fornisce una defini
zione più ampia aggiungendo norme sui responsabili degli archivi che ac
cedono a dati personali posti fuori dei confini del granducato. 

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione si può affermare che la 
convenzione del Consiglio d'Europa, applicabile all'inizio ai dati riguardan
ti le persone fisiche oggetto di trattamento automatizzato, permette agli 
stati contraenti da un lato di estendere la sfera d'applicazione agli archivi 
manuali e alle persone fisiche e, dall'altro, di escludere dalle legislazioni di 
tutela particolari tipi di archivi automatizzati. Secondo la natura fisica dei 
dati possiamo avere archivi automatizzati ed archivi manuali; mentre la 
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protezione è generalmente riconosciuta ai primi, per gii archivi manuali la 
protezione si ha solo in presenza di alcune condizioni: vi sono Paesi, come 
La Danimarca, o L'Irlanda, tanto per citarne solo due, che escludono dalla 
disciplina di protezione gli archivi manuali, altri, come l'Olanda, regolano 
anche gli archivi manuali quando siamo in presenza di archivi con dati 
sistematici, o come la legge francese che mira alla tutela dei dati personali 
riferiti a opinioni politiche o convinzioni religiose non facendo distinzione 
tra archivi. La Lorr.ad si applica agli archivi automatizzati ed anche a quelli 
manuali con supporti fisici che possono essere trattati automaticamente. 

Per quanto riguarda le persone a cui i dati si riferiscono si può distin
guere tra persona fisica e persona giuridica. Tutte le leggi europee accolgono 
il presupposto comune che i dati riguardano persone fisiche. In alcuni stati 
si applicano anche alle persone giuridiche come il Lussemburgo e la Da
nimarca. Secondo la legge francese i di.ritti di acceso e rettifica dei dati 
possono essere esercitati dalle persone giuridiche. La legge irlandese e quella 
inglese fanno riferimento a ìndìviduals 15• 

Altro tratto caratterizzante la convenzione del Consiglio d'Europa è la 
protezione particolare data ad alcune categorie di dati considerati personali 
lasciando ai singoli stati la regolamentazione più appropriata sia per defi
nire un dato personale sia per strutturare le misure più adeguate a prote
zione degli stessi. La stessa convenzione di Sn·asburgo, più volte menzio
nata, per sua natura si limita ad enunciazioni di principio lasciando alla 
peculiarità ed alla tradizione giuridica di ogni Paese firmatario ampia libertà 
nella strutturazione della norma appiicativa. Alla stessa maniera ipotizza 
l'esistenza di un registro generale della banche dati, una sorta di anagrafe 
informativa con funzioni però di Autorità abilitata al rilascio ed al control
lo delle necessarie autorizzazioni per la creazione dì un qualunque archivio 
automatizzato di dati. 

Come abbiamo già visto con la Lortad la creazione di un archivio è 
assoggettata alla approvazione di una agenzia nazionale, nel caso spagnolo 
la Agenzia di Protezione dei Dati. Come succede spesso nella fase dì ap
plicazione concreta questo processo di autorizzazione previa si è ben pre
sto venuto a scontrare con lo sviluppo di banche dati in settori sempre più 
ampi del vivere sociale. A questo punto per non essere soffocati da una 
estenuante procedura burocratica si è ricorsi, in molti casi, alla dichiarazio
ne da parte del responsabile dell'archivio secondo una procedura nota in 

' 5 Nel testo inglese è imcrcssame notare alcune distinzioni linguistiche che sottendono 
precisi ambiti giuridici: quando si parla di persons si fa riferimento alle persone fisiche e 
giuridiche, il termine indèuidual, al contrario, viene usato solo per indicare la persona fisica. 
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Italia come silenzio-assenso. Spetta ail' autorità di controllo effettuare even
tuali ispezioni presso quegli archivi che si considerano a maggior rischio 
per quanto concerne la protezione deila riservatezza personalei 6• 

La Lortad, come abbiamo visto obbliga aìla notifica previa alla Agenzia 
di Protezione dei Dati per gli archivi di titolarità privata, mentre gii archivi 
pubblici dovranno costituirsi mediante disposizioni uffo.:ialì pubbiicate nel 
Boletin Ofiàal del Estado (BOE) o in bollettini ufficiali statali equivalenti. 
Con lo sviluppo e la diffusione della documentazione automatizzata l'au
torizzazione preventiva sostituita, come abbiamo visto, dalla semplice di
chiarazione è rimpiazzata da una semplice iscrizione nel registro. La ragio
ne di questo progressivo adeguamento ad una reaità fattuale in continuo 
divenire e sviluppo sembra ancor più accelerata per il fatto che il legislatore 
è stato costretto a normare, circa vent'anni fa, una situazione sociale di 
rischio ma assolutamente sconosciuta nelle innumerevoli possibilità di at
tentato alla libertà personale. 

CONCLUSIONI E PROSPETTIVE 

Come abbiamo già avuto modo di notare la Lortad s'inquadra nella 
legislazione europea del dopo Strasburgo, e l'importanza dell'argomento ha 
prodotto :.m dibattito dottrinaie assai intenso che si è concentrato princÌ·· 
palmente sulle modalità applicative della legge stessa cercando di enucleare 
le possibili implicazioni e di valutare come lo strumento predisposto dal 
legislatore possa adempiere alla sua funzione primaria che era ed è quella 
della tuteìa dei diritti fondamentali della persona. Il testo che abbiamo 
esaminato presenta alcune contraddizioni che meritano di essere sottoline
ate, k più importante riguarda una frattura evidente tra i livello dei principi 
enunciati nel lungo preambolo legislativo e lo sviiuppo analitico deìl'artico
lato, cioè tutte le nonne con cui si cerca di tradurre la sfera dei principi e 
delle grandi enunciazioni. Alcuni commentatori spagnoli sono giunti ad 
affermare, con assoluta intransigenza, che le due parei della legge prima 
accennate sembrano essere state redatte da due iegisìatori diversi, diversi 
soprattutto nella concezione dei principi che debbono ispirare ìa tuteb 
deila sfera privata personale di fronte al rischio informatico. 

Non si tratta solo di una coerenza interna alla legge: infatti come è noco 
·1 I . ' . ' r ' i- • • • d. r l 1 testo _eg1slat1vo e c,1 per se una memaz1one con cm s1 cerca 1 nssare ne 

16 Cfr. S. Rodotà, Polìàes ,md perspcctives on data protectùm, m: Council <f Ez,,·opc, 
lìeyond 1984, Council of Europe, Str.t'.,burgo, 1985, pp. 13-42. 
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tempo e nello spazio una determinata situazione, un bisogno sociale, il 
testo finale dunque è il frutto della mediazione tra l'astratto inteso come 
assoluto ed il concreto inteso come il vincolo sociale della comunità in cui 
il testo s'inserisce 17; nella legge spagnola però non vi è solo questa discre
panza di tecnica legislativa c'è un solco profondo tra i principi che si 
enunciano nella esposizione dei motivi e l'articolato legislativo che pare 
assolutamente inadeguato a rispondere alle esigenze del preambolo. Si prenda 
ad esempio l'uso dei termini privacidad e intimidad. Nel preambolo alla 
Lortad sembra davvero che il legislatore abbia cercato di andare oltre il già 
citato art. 18.4 del testo costituzionale, cioè reso avveduto ed esperto dalla 
situazione di fatto ha pensato di poter dare al termine intimità un senso più 
ampio e la distinzione linguistica pare andare in tal senso: infatti dal termi
ne intimidad che rappresenta un senso più ristretto si passa a privacidad 
che amplia la sfera di ciò che costituisce la sfera di protezione di ogni 
cittadino. A questo scopo per la intimidad potrebbe essere sufficiente il· 
testo costituzionale mentre la privacidad può, nella sua accezione più ampia, 
essere sottoposta molto più facilmente a minaccia informatica. Quindi questo 
contesto di determinazione linguistica sembra riflettere la classica inquietu
dine del legislatore che cerca di regolare non solo l'aspetto della intimità, 
in senso stretto ma si spinge ad abbracciare un ambito assai più ampio della 
vita degli individui, l'ambito privato, appunto, con tutta una serie di piani 
e di informazioni articolate e complesse. 

Esiste dunque tutta una sfera complessa che riguarda la vita familiare, 
sociale, personale, la salute, le convinzioni politiche e religiose, fino a con
siderare precisi costumi di vita. Di fronte a questo l'impianto articolato 
della Lortad non offre una coerenza interna pari all'altezza dei principi 
enunciati. Infatti troppe e troppo vaste sono le eccezioni: basti pensare agli 
artt. 21 e 22 che, come abbiamo visto, introducono pesanti e pericolose 
eccezioni al diritto di accesso, rettifica e cancellazione negli archivi pubblici; 
così allo stesso modo il diritto di consenso può essere pesantemente con
dizionato da una interpretazione letterale dell'art. 11.2. Anche per gli archi
vi privati non pochi dubbi sollevano gli artt. 28 e 29, il primo relativo alla 
solvibilità patrimoniale e al credito e il secondo riguardante gli schedari a 
fini di pubblicità. Di fronte a così massicci varchi che possono aprirsi nella 
interpretazione «contingente» del dato legislativo, i compiti e la struttUra 
della Agenzia di Protezione dei Dati nella sua assoluta indipendenza nella 
tutela dei diritti dei cittadini paiono non essere pienamente controllabili e 

17 Su questo aspetto si veda L Lombardi Vallauri, Verso Un sistema Esperto giuridico 
integrale, in: Verso un Sistema Esperto Giuridico Integrale, op. at. pp. 3-18. 



78 Informatica e diritto I Diritto pubblico dell'informatica 

trasparenti, tanto che l'Organismo di controllo può finire per essere un 
docile strumento del potere esecutivo, svilendo, di fatto, quei presupposti 
espressi con tanta enfasi e con grande solennità nel preambolo delìa Legge 
organica. Pare francamente infatti difficile che un organo amministrativo di 
nomina governativa possa esercitare un controllo effettivo sopra strutture 
della stessa Amministrazione senza il rischio di un qualche condizionamento. 

Ancora una volta un testo promulgato, e la Lortad non fa eccezione, 
dimostra la difficoltà a tradurre sul piano operativo le grandi affermazioni 
di principio, cioè il mondo dei valori assoluti cui si rifà il legislatore rischia 
di non riconoscersi nel testo redatto, in quanto la inevitabile mediazione, 
cui prima accennavamo, pare qui essersi accentuata: la stesura stessa della 
legge organica sta a dimostrarlo: l'esposizione dei motivi e l'articolato di 
legge paiono andare su due binari diversi a tal punto che la debolezza 
dell'impianto delle garanzie previste rende la tutela delia persona di difficile 
attuazione. Le deliberazioni in merito ai ricorsi costituzionali presentati 
dovranno, in qualche modo risolvere questo pesante condizionamento della 
legge e potranno costituire la premessa per eventuali emendamenti. 

Tuttavia pur con tutte le ombre legate alla sfera della attuazione pratica, 
la Lortad definisce un nuovo diritto fondamentale che è quello della libera 
autodeterminazione informatica che è costituito e fondato su tutto un in
sieme di diritti soggettivi visti come garanzia dei diritti essenziali della 
persona nel suo libero esercizio degli stessi. Evidentemente una ragion di 
stato ha imposto limiti e condizionamenti a questo testo legislativo che, 
nonostante tutto, resta un importante fonte e strumento operativo che viene 
affidato alla sensibilità del operatore giuridico concreto che si sforzerà, ne 
siamo sicuri, di applicarlo nel senso più consono alla sensibilità sociale di 
riferimento e, in questo modo, concetti come riservatezza, intimità, dati 
personali, interesse generaie potranno essere definiti più compiutamente sul 
piano giurisprudenziale che avrà come scopo primario, o,,rviamente, il con
solidamento delle garanzie della tutela personale essenziali in qualunque 
ambito quando sono messi in discussione i diritti della persona. 
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