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1. I PRECEDENTI DELLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA APPRESTATA DAL
CODICE: L’INIBIZIONE DELL’ABUSO DELL’IMMAGINE ALTRUI (ART. 10
C.C. E 96, 97, 98 L. DIR. D’AUTORE DEL ‘41)

L’esigenza di tutelare la riservatezza (o privacy che dir si voglia) si comin-
ciò a far sentire a cavallo tra l’800 e il ‘900 non in Italia, bensì nel mondo
anglosassone specie negli ambienti più liberali per mettere il cittadino al
riparo dalle invasioni che giornali, foto, cinema e poi – con l’andar del
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tempo – radio e televisione erano in grado di effettuare – e sempre più
effettuavano – nella sua vita privata, non raramente con effetti devastanti.

In Italia la difesa della riservatezza trovò un principio di attuazione
nell’art. 10 del c.c. del 1942 in relazione all’abuso dell’immagine altrui.
Tale articolo intitolato “abuso dell’immagine altrui” ancora oggi così reci-
ta: “qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei
figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la
pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro
o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giu-
diziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo
il risarcimento dei danni”.

Tale norma trovava un più articolato svolgimento negli articoli 96, 97 e
98 della legge sul diritto d’autore n. 633 del 1941, il primo dei quali dispone
che il ritratto di una persona non può essere esposto o messo in commercio
senza il suo consenso; il secondo che il consenso non occorre quando la
riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pub-
blico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didat-
tici o culturali o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, ceri-
monie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico; il terzo che il ritratto non
può, tuttavia, essere esposto o messo in commercio quando ciò rechi pre-
giudizio all’onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritrattata.

Tali norme riguardanti l’abuso dell’immagine ben avrebbero potuto
essere applicate per analogia “legis”, – espressamente consentita dal 2°
comma dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale che costitui-
scono la prefazione del c.c. – anche in riferimento ai nomi identificativi
delle persone, potendo il bene protetto dagli articoli sopra menzionati (e
cioè la riservatezza personale) essere offeso in maniera egualmente grave
dalla propalazione del nome di una persona rispetto all’esposizione della
sua immagine, essendo entrambi idonei a identificarla.

In tal modo si sarebbe potuto vietare che, senza il consenso della per-
sona nominata e al di fuori delle eccezioni sopramenzionate, si potessero

8 Informatica e diritto / Studi e ricerche

può avvenire solo sotto il controllo di un sistema computerizzato in grado di riconoscere i
soggetti autorizzati ad accedere al predetto archivio e di rintracciare a distanza, mediante un
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sultazione dei documenti in archivio e il nome di chi ne ha preso visione.
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divulgare notizie a suo riguardo: propalare, non semplicemente acquisire
per tenere per sé, perché una siffatta acquisizione era ritenuta perfetta-
mente libera, come libero, in base al testo del predetto art. 10 c.c., sem-
bra ancora oggi il fotografare una persona (anche se non notoria) o farne
il ritratto pittorico anche contro la sua volontà (se non se ne espone o si
pubblicizza l’immagine), a meno che non si commetta il reato di interfe-
renze illecite nella vita privata di cui all’art. 615-bis c.p. che consiste nel
procurarsi indebitamente, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o
sonora, notizie o immagini attinenti alla vita privata di una persona svol-
gentesi nella sua abitazione o in altro luogo di privata dimora o nelle
appartenenze di essi (violazione di domicilio art. 614 c.p.).

2. IL FATTORE SCATENANTE DELL’IMPROVVISO ACUIRSI DELL’ESIGENZA DI
PROTEZIONE: L’AVVENTO DEI MEGA-COMPUTERS NEGLI ANNI
CINQUANTA-SESSANTA

Ma, intorno al 1960, cominciarono ad essere messi in uso mega elabo-
ratori elettronici (o mega computers che dir si voglia) in grado di memo-
rizzare, confrontare e integrare una quantità immensa di dati nominativi e
di dare, quindi, un quadro globale e al tempo stesso dettagliato sul conto
di ogni persona il cui nome fosse registrato negli archivi elettronici.

Più che un allarme, ciò destò una vera e propria sindrome isterica di ribel-
lione in quanti avevano a cuore la difesa della riservatezza, fino allora
tutelata solo riguardo alle immagini (peraltro nei limiti che ho già accen-
nato) anche se – ma solo in giurisprudenza – cominciava a delinearsi un
orientamento, ma ancora vago e incerto, favorevole ad ammettere che, tra
i diritti della personalità, vi fosse la tutela, non solo dell’immagine del pro-
prio corpo, ma anche della propria vita intima, personale, familiare, quan-
do essa non fosse già di pubblico dominio o non vi fosse un interesse
pubblico, sociale, storico a farla conoscere.

Lo spettro, l’ossessione del “grande fratello” di orwelliana memoria, del
Leviatano prospettato da Hobbes – spettro che fino ad allora era rimasto
piuttosto latente anche se pur sempre inquietante – trovò improvvisamen-
te nella novità costituita dalle banche di dati nominativi ad elaborazione
elettronica l’occasione e l’alimento per divampare nella coscienza collettiva
con fiamme così alte da imporre immediatamente, specie nel mondo anglo-
sassone e nell’Unione Europea, un intervento inibitorio del legislatore.
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L’Italia, sia pure quasi per ultima nel novero delle nazioni europee, fu
più che spinta, quasi costretta ad adottare una legge al riguardo (la famo-
sa legge 675 del 1996) come se si trattasse di far fronte a un’emergenza,
a un pericolo pubblico incombente e gravissimo. E, come spesso accade
quando si è spinti da pulsioni così forti e improvvise si andò – a mio pare-
re – al di là di quanto sarebbe stato strettamente necessario per difender-
si dal “mostro elettronico”, quantunque solo alla sua comparsa fosse
dovuto l’improvviso emergere e ingigantirsi dell’esigenza di protezione
della riservatezza. Ciò spiega perché si volle una legge di carattere gene-
rale (la legge 31 dicembre 1996, n. 675 poi sostituita dal d.lgs. 30 giugno
2003, n. 196 intitolato “Codice di protezione dei dati personali”) concer-
nente anche dati raccolti, trattati e diffusi senza l’ausilio di strumenti elettro-
nici e, quindi, con strumenti tradizionali, quali quelli cartacei (come risul-
ta dal primo comma, lett. a dell’art. 4 e dal secondo comma dell’art. 5) e
che non avesse ad oggetto solo la protezione dei nomi, ma ben più ampia-
mente la tutela della riservatezza e dell’identità personale (art.2) e – come
mezzo particolare a questo fine di carattere più generale – dei dati perso-
nali intesi “come qualunque informazione, relativa a persona fisica, o giuri-
dica o ente o associazione, identificati o identificabili anche, indiretta-
mente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso
un numero di identificazione personale” (art. 4, co. 1, lett. b).

Ci domandiamo subito: in questa definizione “di dati personali” rien-
trano anche le fotografie e i filmati in genere? Propendiamo a ritenere di sì, in
quanto anche le immagini sono fonte di informazioni riconducibili alle
persone rappresentate.

In tal caso l’art. 10 c.c. e gli art. 96, 97 e 98 del diritto d’autore, che ho
poc’anzi citato, si dovrebbero ritenere implicitamente abrogati.

3. LA NOVITÀ PIÙ GRANDE: L’INIBIZIONE DELLA FORMAZIONE DELL’INFOR-
MAZIONE: LA LIMITAZIONE DELLA LIBERTÀ DI RICERCA E L’ESONERO PER
LE RACCOLTE AVENTI FINI ESCLUSIVAMENTE PERSONALI

Ma la novità più grande introdotta con la legge 675 del 1996 e svilup-
pata poi nel Codice di cui alla legge 196 del 2003 ora vigente (che, d’ora
in poi, chiameremo soltanto Codice) sta non tanto nel carattere onnicom-
prensivo della tutela (nomi, numeri, immagini, quando da essi si possa risa-
lire anche indirettamente a una persona determinata), quanto piuttosto in
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una sorprendente e discutibile radicalizzazione della tutela. Mentre, infat-
ti, le norme che vietavano, in nome della riservatezza, l’abuso dell’imma-
gine di una persona, ne proibivano solo l’esposizione o la pubblicazione,
ma – come ho già accennato – non l’acquisizione ad uso personale, inve-
ce le leggi dettate in questi ultimi anni per la protezione dei dati personali
inibiscono o limitano la libertà della stessa raccolta, conservazione ed ela-
borazione dei dati anche se non esternarti (ciò anche se non comunicati a
persone determinate o diffusi in pubblico), cioè anche se tenuti per sé:
sono rivolte, cioè a impedire o a limitare la formazione stessa dell’informazione
(può sembrare un bisticcio di parole, ma non lo è!), anche se questa non è
destinata, nell’intenzione di chi la cerca, a essere comunicata a chicchessia
o, peggio, diffusa in pubblico. Sotto questo aspetto, si tratta di leggi che
limitano fortemente la libertà personale perché, in sostanza, proibiscono
– o quanto meno limitano – la libertà della ricerca personale, anche se per
proteggere altri dalle conseguenze del suo esercizio.

Lo stesso legislatore ha avvertito che una siffatta limitazione di libertà
potesse essere considerata anticostituzionale e ha ritenuto di porvi rime-
dio sancendo, nel 3° comma dell’articolo 5, il principio che la legge sulla
tutela dei dati personali non si applica (salvo per quanto concerne le
disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza di cui agli artt. 15 e
31), quando si tratta di dati raccolti e trattati da persone fisiche per fini
esclusivamente personali che non siano destinati a una comunicazione siste-
matica o alla diffusione in pubblico.

Ma il rimedio è stato peggiore del male per la difficoltà di dare un
significato preciso all’espressione “fini esclusivamente personali”. Possono
comprendere o no tutti quei fini che si riconnettono a un’attività profes-
sionale lavorativa, o comunque, economica? Se si propende per il no, di
quali fini potrebbe trattarsi? Solo di quelli rivolti a soddisfare una mera
curiosità personale, non connessa allo svolgimento della propria profes-
sione? Ma sarebbe verosimile una finalità del genere anche se si trattasse
di una gigantesca banca dati che potrebbe essere pericolosissima per l’o-
scurità dei fini particolari coperti dal manto della semplice curiosità? Se si
propende, invece, per il sì (e cioè che anche finalità connesse con la pro-
pria attività professionale – quale può essere anche quella del semplice
studio – possono costituire fini esclusivamente personali), non sarebbe
stato più semplice stabilire che le leggi delle quali qui trattasi si applicano
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solo ai dati destinati a essere comunicati a terzi o diffusi in pubblico, quale
che sia il motivo per cui sono stati raccolti? 

Il codice 196/2003 di cui qui ci occupiamo non è certo un capolavo-
ro di chiarezza e di sinteticità.

Ma il legislatore italiano ha un’attenuante: quella di aver dovuto tener
conto di esigenze molteplici e talvolta contrastanti:

- conformarsi il più possibile alle direttive dell’Unione europea
(95/45/CE del 24 ottobre 1995 e 2002/58/CE del 12 luglio 2002, relati-
ve la prima alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati, nonché alla libera circolazione dei dati e, la seconda, alla tutela della
vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;

- non ostacolare – anzi agevolare – lo sviluppo dell’informatica, spe-
cie nell’ambito della pubblica amministrazione e dei suoi rapporti con i
cittadini;

- non consentire che il riconoscimento di notevoli garanzie in favore
della riservatezza comprometta la difesa dello Stato nella lotta contro la
criminalità organizzata e il terrorismo;

- conciliare la tutela della riservatezza con la libertà di stampa, e più in
generale, di informazione, essenziale in una democrazia e sancita dall’art.
21 della nostra Costituzione.

4. IL TRATTAMENTO DEI DATI NOMINATIVI: UN’ESAGERAZIONE

Il contemperamento di tutte queste diverse esigenze ha portato a una
disciplina che può essere così sintetizzata nei seguenti capisaldi (alla cui
esposizione mi limiterò per ragioni di tempo):

I. la legge disciplina il cosiddetto “trattamento” dei dati nominativi,
siano o non siano usati mezzi elettronici, siano o non siano raccolti in
“banche-dati” (art. 4, co. 1, lett. a), ultima pericope): quindi, disciplina
anche l’uso occasionale di un nome singolo, purché ovviamente sia connesso a
un’informazione relativa a una persona, come può essere anche un sem-
plice indirizzo;

II. per “trattamento” si intendono ben 17 operazioni specificamente
elencate nel co. 1, lett. a) dell’art. 4.

Esse sono: non soltanto la raccolta, la registrazione, l’organizzazione,
l’elaborazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’interconnessione, la
modificazione, la diffusione dei dati (come sarebbe stato logico e sufficien-
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te per difendere la riservatezza) ma anche: la semplice conservazione, la
consultazione (anche personale), la comunicazione (anche a una sola per-
sona), la cancellazione e la distribuzione, il blocco e, infine, l’utilizzo dei dati.

In pratica: qualsiasi operazione o situazione possibile e immaginabile,
anche singola, che abbia a oggetto anche un dato singolo, quale che ne
sia l’uso che se ne faccia: anche semplicemente scrivere su una busta il
nome e l’indirizzo di una persona.

È, quindi, assolutamente irrilevante che il dato nominativo non sia
contenuto in una “banca dati”.

Una previsione legislativa più onnicomprensiva difficilmente si sareb-
be potuta formulare, tanto da non essere esagerato avere oggi un senso
di paura ogni qualvolta ci si imbatta, nelle carte che si possiedono, in un
nome in grado di identificare – o di rendere identificabile – una persona:
la paura di trovarsi, senza accorgersene, soggetti ai rigori e alle sanzioni di
una legge assai complessa (il Codice!), costituita da ben 186 articoli, di
non facile lettura, di difficile memorizzazione, di onerosa applicazione,
piena di novità e, per giunta, innovativa del costume: anche in questo
senso, una legge poco democratica o, quanto meno, una legge destinata,
non raramente, ad allargare – anziché restringere – lo stacco tra l’Italia
legale e l’Italia reale.

5. LA LIBERTÀ DI PROCEDERE AL TRATTAMENTO RICONOSCIUTA IN VIA DI
PRINCIPIO DAL LEGISLATORE AI PRIVATI E AGLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI

I privati e gli enti pubblici economici sono liberi di procedere al pre-
detto trattamento ad nutum, per qualsivoglia finalità, ovviamente sempre
nel rispetto del Codice (e per le persone fisiche, con esonero anche da tale
rispetto se, come ho già detto, effettuato per quegli enigmatici fini esclusi-
vamente personali di cui ho già parlato) salva la necessità di cui si parlerà
in seguito del consenso dell’interessato o dell’autorizzazione del Garante.

Al riguardo è da tener presente che – in linea di principio – l’autoriz-
zazione della P.A. è l’atto preventivo con cui essa rimuove limiti non asso-
luti, ma superabili, al potere di disposizione di un soggetto, implicando un
controllo “caso per caso” sulla conformità alla legge dell’attività privata,
anche (talvolta) sotto il profilo dell’opportunità e della convenienza: un
controllo, cioè, volto ad accertare preventivamente che il singolo atto di
esercizio di un potere spettante al privato non riesca – in concreto – dan-
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noso a certi interessi che l’Autorità autorizzante ha il compito di salva-
guardare. Nel sistema del nostro ordinamento amministrativo l’autorizza-
zione non determina, quindi, il sorgere di un diritto nuovo nel destinata-
rio, ma rende possibile l’esercizio di un diritto che già gli appartiene e che
gli è riconosciuto costituzionalmente come proprio. Tenendo presente
ciò, il Codice, anche quando subordina all’autorizzazione del Garante l’e-
sercizio del diritto di procedere al trattamento dei dati personali, si con-
forma, almeno in linea di massima, a quella libertà di informazione che è
un principio cardine della nostra Costituzione.

Unica deroga a tale libertà dei privati e degli enti pubblici economici è
quella stabilita per i dati giudiziari, che il Codice così definisce: “dati per-
sonali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’articolo 3, co. 1 del D.P.R.
14 novembre 2002, n. 313 in materia di casellario giudiziale, di anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei carichi penali pen-
denti o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli artt. 60 e 61 c.p.c.”.

Infatti, il trattamento dei dati giudiziari da parte di privati o di enti
pubblici economici è consentito soltanto se autorizzato da espressa
disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichi le rile-
vanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le
operazioni eseguibili (art. 27). Il che, per quanto concerne il potere attri-
buito al Garante, non appare in linea con la nozione stessa di “autorizza-
zione” amministrativa sopramenzionata.

6. LA LIBERTÀ DI TRATTAMENTO PER L’INFORMATICA GIURIDICA

Dai dati giudiziari, così intesi, bisogna però distinguere i dati, pur
nominativi, contenuti nelle sentenze e in ogni altro provvedimento emes-
so dall’A. G. che chiunque abbia a che fare con il diritto (il cosiddetto
“operatore del diritto”) ha bisogno di conoscere per sapere da esse quale
sia la corretta interpretazione delle leggi (le cosiddette “questioni di dirit-
to”), non già per conoscere i nomi di coloro che sono stati sottoposti a
giudizio o che lo hanno attivato o che, comunque, vi sono rimasti impli-
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cati, nomi che, però, in tutto il mondo, vengono spesso usati per e evo-
care la “questione del diritto” che li ha riguardati (es. il “caso Meroni”).

In tal caso nel mondo forense si parla non di dati giudiziari, ma di dati
giuridici e – se trattati elettronicamente – di “informatica giuridica” come la
chiama il Codice agli articoli 51 e 521.

In base a tali norme le sentenze e le altre decisioni dell’A. G. deposi-
tate in cancelleria o segreteria sono accessibili, attraverso le tradizionali
pubblicazioni cartacee o sistemi informatici e via Internet, anche in rela-
zione ai dati personali che contengono o che consentono, direttamente o
indirettamente, l’identificazione di una persona determinata, a meno che:

1) l’interessato non chieda, per motivi legittimi, l’omissione di essi e di
tale richiesta sia fatta annotazione sull’originale del provvedimento;

2) oppure si tratti di procedimenti in materia di rapporti di famiglia o
di stato delle persone o concernenti minorenni o atti di violenza sessuale.
In questi casi è vietato il trattamento, e quindi la citazione dei nomi di per-
sona contenuti nei provvedimenti giudiziari anche al solo scopo di studio
delle questioni di diritto e, quindi, la ricerca di tale documentazione
mediante i nomi. In ogni altro caso, invece, è ammessa la diffusione in ogni
forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti
giurisdizionali senza necessità di alcun consenso da parte dell’interessato.

7. IL VINCOLO IMPOSTO AL TRATTAMENTO DA PARTE DEGLI ENTI PUBBLICI:
NECESSITÀ (O UTILITÀ) PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI ISTITUZIO-
NALI. IL RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO RICHIESTO PER I DATI SENSIBILI

La libertà di trattamento dei dati personali che abbiamo detto sussi-
stere – sia pure con qualche limite – per i privati (e gli enti pubblici eco-
nomici) non sussiste, invece, per gli enti pubblici per i quali vige il princi-
pio che possono procedere al “trattamento” dei dati personali soltanto
per lo svolgimento di funzioni istituzionali (art. 18, co. 2) sia pure al solo
fine di agevolarle e anche in mancanza di una norma di legge o di rego-
lamento che lo preveda espressamente (art. 19, co. 1).

Ciò purché, però, non si tratti:
a) di dati cd. sensibili e/o 
b) di comunicazione di dati personali a terzi.
Diciamo innanzitutto cosa si intende per “dati sensibili”. Secondo la

definizione datane nell’art. 4, co. 1, lett. d) sono: “i dati personali idonei a
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rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o
di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, asso-
ciazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sinda-
cale, nonché i dati personali relativi allo stato di salute e la vita sessuale”.

Orbene, il trattamento di questo tipo di dati (“sensibili”) da parte di
soggetti pubblici, anche se rientra nelle funzioni istituzionali, è consenti-
to solo se autorizzato da espressa disposizione di legge (art. 20, co. 1)
ovvero (in mancanza) si tratti di soggetti pubblici svolgenti un’attività che
il Garante ritenga di rilevante interesse pubblico e, quindi, autorizzi anche
mediante provvedimenti di carattere generale per intere categorie di
Uffici e di attività (art. 40), pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale: potere este-
sissimo e straordinario attribuito dal Codice al Garante, di carattere chia-
ramente paralegislativo (perché l’autorizzazione come atto amministrati-
vo – per sua natura – dovrebbe avere – come si è già detto – carattere par-
ticolare: “caso per caso”).

8. LA COMUNICAZIONE DEI DATI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI

Per la comunicazione dei dati personali da parte di soggetti pubblici a
terzi, occorre poi distinguere:

- se i terzi sono altri soggetti pubblici (come, ad esempio, nelle comu-
nicazioni da Pubblica Amministrazione a Pubblica Amministrazione), la
comunicazione è ammessa solo quando è prevista da una norma di legge
o di regolamento o comunque necessaria per lo svolgimento delle defini-
zioni istituzionali (art. 19, co. 2);

- se i terzi sono privati o enti pubblici economici, la comunicazione e
la diffusione sono ammesse unicamente quando sono previste da una
norma di legge o di regolamento (art. 19, co. 3).

Al riguardo, giova precisare che i dati identificativi delle cause pendenti
avanti all’Autorità Giudiziaria sono accessibili a chi vi abbia interesse,
anche via Internet, mediante reti di comunicazione elettronica (art. 51, co.
1). Quindi le norme del Codice sono perfettamente in linea con la realiz-
zazione dei processi giudiziari telematici.

Per quanto riguarda i privati: se è consentito loro il “trattamento”, è
consentita anche, in linea generale, la comunicazione a determinati terzi e
la diffusione in pubblico, salvo divieti di legge (es.: i dati idonei a rivelare
lo stato di salute non possono essere diffusi (art. 26, co. 5. E i dati con-
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cernenti la vita sessuale? Perché non sono compresi in tale divieto, posto
che il Codice di solito accoppia in un’unica disposizione gli uni e gli altri?).

9. I RAPPORTI TRA STATO E CITTADINO SUL VERSANTE DELLA SICUREZZA
DELLO STATO

Il Codice non si applica nei rapporti tra Stato e cittadino per tutto
quanto attiene alla sicurezza dello Stato, specie per la lotta alla criminali-
tà organizzata, al terrorismo e al riciclaggio del denaro sporco e, più in
generale, alla prevenzione, accertamento o repressione dei reati di qual-
siasi natura: quindi anche tributari (artt. 53-58).

10. L’ISTITUZIONE DEL GARANTE

Per assicurare la migliore funzionalità e la più completa applicazione
della legge è costituita una speciale Autorità pubblica, denominata:
Garante per la protezione dei dati personali (artt. 153-160).

11. LA NOTIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO AL GARANTE: QUANDO
NECESSARIA. I DATI PARASENSIBILI

Occorre una previa notificazione al Garante prima di procedere al
trattamento di taluni tipi di dati, elencati nell’art. 37, di particolare delica-
tezza quali: i dati genetici, biometrici, relativi allo stato di salute e alla vita
sessuale, idonei a definire il profilo o la personalità di un individuo, le sue
abitudini e le sue scelte di consumo, la sua solvibilità economica e la sua
situazione patrimoniale, la selezione del personale, i sondaggi di opinione
o di mercato, i dati che indicano la posizione geografica di persone od
oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica.

Da notare che taluni dei dati suddetti rientrano nella categoria dei dati sen-
sibili (per i quali, quindi, l’obbligo della notificazione al Garante si aggiunge
alla previa autorizzazione a procedere al trattamento da parte del legislato-
re o del Garante); altri, invece, no, pur essendo evidente che trattasi di trat-
tamenti suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell’interessa-
to, tanto che li potremmo chiamare parasensibili. Il Garante, poi, può esten-
dere l’obbligo della notificazione anche ad altri trattamenti (oltre quelli
sopra indicati) di eguale pericolosità: sono quei trattamenti (non specifica-
mente indicati) di cui parla l’art. 17 che presentano rischi specifici per fron-
teggiare i quali il Garante può dettare misure e accorgimenti particolari.
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La predetta notificazione serve, tra l’altro, a specificare le finalità e le
modalità del trattamento, le misure di sicurezza adottate, nonché il
“responsabile del trattamento” a cui l’interessato possa rivolgersi per esercita-
re i suoi diritti.

12. L’INFORMATIVA ALL’INTERESSATO

La persona a cui sono richiesti dati che la riguardano deve ricevere,
oralmente o per iscritto, un’adeguata informativa (art. 13): deve, cioè,
essere previamente informata, tra l’altro, circa le finalità, le modalità e le
conseguenze del trattamento a cui i dati medesimi saranno assoggettati.

13. I CARATTERI CHE DEVONO POSSEDERE I DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO

I dati personali oggetto di trattamento devono essere (art. 11)
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza desunta dai codici di

deontologia formati su iniziativa del Garante;
b) raccolti e memorizzati per scopi determinati, espliciti, legittimi e uti-

lizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali
scopi; c) esatti e, se necessario, aggiornati (d’ufficio?);

d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali
sono raccolti 

o successivamente trattati; e) conservati in una forma che consenta l’i-
dentificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a
quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successi-
vamente trattati.

14. IL CONSENSO DELL’INTERESSATO: CARATTERI CHE DEVE POSSEDERE

Il trattamento dei dati personali da parte di privati o di enti pubblici
economici è ammesso solo con il consenso “informato”, espresso libera-
mente in forma specifica e documentato per iscritto (art. 23). Deve essere,
invece, in forma scritta se riguarda dati sensibili.

15. CASI IN CUI IL CONSENSO NON È RICHIESTO O, INVECE, NON È SUFFICIENTE

Il consenso dell’interessato non è richiesto (art. 24) quando il trattamento:
a) è necessario per adempiere a un obbligo previsto dalla legge, da un

regolamento, o dalla normativa comunitaria (art. 24, co. 1, lett. a) o effet-
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tuato da soggetti pubblici per lo svolgimento delle funzioni istituzionali,
come già si è detto (art. 18, co. 4), salvo quanto stabilito nella parte IIª del
Codice per gli esercenti la professioni sanitarie;

b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del
quale è parte l’interessato o per adempiere, prima della conclusione del
contratto, a specifiche richieste dell’interessato;

c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o docu-
menti conoscibili da chiunque (fermi restando i limiti e le modalità che le
leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la cono-
scibilità e pubblicità dei dati);

d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, tratta-
ti nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e
industriale;

e) è necessario per esclusivi scopi scientifici o statistici o storici presso
archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell’art. 6, co.
2 del d.lgs. 29.10.1999, n. 490 o presso altri archivi privati secondo quan-
to previsto nei codici di deontologia allegati al Codice di protezione dei
dati personali.

Il consenso dell’interessato non è richiesto neppure nei seguenti ulteriori casi, nei
quali, però, occorre una previa autorizzazione del Garante (art. 26, co. 4):

f) è necessario per la salvaguardia della vita e dell’incolumità fisica di
un terzo o della collettività;

g) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimen-
to delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397,
o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (sem-
pre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento). Se i dati sono idonei a
rivelare lo stato di salute e la vista sessuale, il diritto deve essere di rango
pari a quello dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della perso-
nalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;

h) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal
Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legit-
timo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati (anche in rife-
rimento all’attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate,
qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un
legittimo interesse dell’interessato);
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i) con esclusione della comunicazione all’esterno e della diffusione, è
effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche
non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacali, ivi
compresi partiti o movimenti politici, in riferimento a soggetti che hanno
con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi deter-
minati e legittimi individuati dall’atto costitutivo, dallo statuto o dal contrat-
to collettivo e con modalità di utilizzo previste espressamente con determi-
nazione resa nota agli interessati all’atto dell’informativa ai sensi dell’arti. 13;

l) è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la
gestione di un rapporto di lavoro o in materia di igiene e sicurezza e di
previdenza o assistenza.

Salvo che per i dati sopra menzionati (art. 26, co. 4), per i quali non è
richiesto il consenso ma occorre una previa autorizzazione del Garante,
il consenso, non solo torna ad essere necessario (e in forma scritta), ma addirittura
non è sufficiente in quanto occorre anche (art. 26 co. 1) l’autorizzazione del
Garante (cui il trattamento deve essere notificato) per il trattamento dei
dati sensibili.

Se c’è il consenso dell’interessato, l’autorizzazione del Garante, invece, non è richiesta:
1. per gli aderenti alle confessioni religiose che hanno contatti regola-

ri con le medesime;
2. per gli appartenenti ai sindacati;
3. per la tutela della salute o dell’incolumità fisica dell’interessato (art.

76, co. 1, lett. a).

16. IL CONSENSO PER I DATI SANITARI

Per i dati sanitari il trattamento dei dati è consentito da parte dei medi-
ci e degli ospedali:

- con il consenso - anche orale - del paziente e anche senza l’autorizzazione del
Garante se è in gioco la salute del paziente stesso (art. 76, co. 1, lett. a). Se
è impossibilitato a prestarlo, il consenso è prestato dai genitori, ovvero da
un prossimo congiunto, da un convivente (art. 24, co. 1, lett. e) o dal
responsabile della struttura presso cui è ricoverato;

- anche senza il consenso dell’interessato, ma previa autorizzazione del Garante
se riguarda un terzo o la collettività (art. 76, co. 1, lett. b).

I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi (art 26, co. 5).
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17. L’OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO DA PARTE DELL’INTERESSATO

Anche quando non è richiesto il suo consenso al trattamento dei dati
che lo riguardano, l’interessato ha diritto di opporvisi (art. 7, co. 4):

a) per motivi legittimi;
b) se il trattamento è fatto solo ai fini di invio di materiale pubblicita-

rio o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.

18. IL DIRITTO DI ACCESSO

L’interessato ha il “diritto di accesso” alle informazioni che lo riguar-
dano e, quindi, il diritto di chiedere spiegazioni sulla logica e sulle fina-
lità del trattamento nonché il diritto di conoscere la fonte dei dati (cioè
l’origine), quali siano i soggetti ai quali i dati possono essere comuni-
cati o che possono venirne a conoscenza e ottenere, anche per procu-
ra: l’aggiornamento; la rettifica; l’integrazione; la cancellazione, dei
dati, quando sussistono motivi legittimi di ottenerla (art. 7). Per agevo-
lare il diritto di accesso, chi opera il trattamento deve predisporre
appositi programmi che rendano possibile un’accurata selezione dei
dati (riscontro all’interessato: art. 40).

Per i documenti amministrativi contenenti dati personali (propri o altrui) il
diritto di accesso resta disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (art. 59).

Per i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di un terzo
contenuti in atti amministrativi, il diritto di accesso è consentito solo se la
situazione che si intende tutelare è di rango almeno pari ai diritti dell’in-
teressato ovvero consiste in un diritto della personalità o libertà fonda-
mentale e inviolabile (art. 60).

19. LA SICUREZZA DEI DATI

I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e con-
trollati – anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progres-
so tecnico, alla natura dei dati e delle specifiche caratteristiche del tratta-
mento – in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e
preventive “misure di sicurezza”, i rischi di distruzione o perdita, anche acci-
dentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non
consentito o non conforme alle finalità della raccolta (artt. 31-35).
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Regole ulteriori per i soggetti pubblici

I dati sensibili e giudiziari, contenuti in elenchi, registri o banche-dati,
tenuti con l’ausilio di strumenti elettronici, devono essere trattati con tec-
niche di cifratura o mediante utilizzazione di codici identificativi o altre solu-
zioni che li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è auto-
rizzato ad accedere e permettano di identificare gli interessati solo in caso
di necessità (art. 22, co. 6 e, per i dati sullo stato di salute e la vita sessua-
le: art. 34 lett. h).

I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale devono esse-
re inseriti separatamente da altri e devono essere sempre mascherati (ai
sensi del co. 6, art. 22) anche se tenuti senza l’ausilio di strumenti elettro-
nici (art. 22, co. 7).

La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è vietata.
Comunque, in linea generale, deve escludersi la liceità del trattamento

dei dati nominativi quando le finalità perseguite nei singoli casi possono
essere realizzate mediante dati anonimi o con opportune modalità che per-
mettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità: è il cosiddetto
principio di necessità nel trattamento dei dati in nominativi sancito nell’art. 3.

Le misure minime di sicurezza imposte dal Codice sono diverse a
seconda che riguardino:

- trattamenti con strumenti elettronici (art. 34) e in particolare servizi
di comunicazione elettronica accessibile al pubblico (art. 32);

- trattamenti senza l’ausilio di strumenti elettronici (art. 35).

20. I DIFETTI PRINCIPALI DEL CODICE

20.1. Omessa definizione di “riservatezza”

Innanzitutto il legislatore ha mancato di definire la nozione di riserva-
tezza, quantunque la legge (art. 2) faccia della sua tutela l’obiettivo fon-
damentale di tutto il Codice, sicché manca un criterio interpretativo sicu-
ro per tutti i dubbi che insorgono nella sua applicazione.

Finora solo la giurisprudenza e il Garante si sono dati carico di preci-
sarne contenuti e contorni perché il legislatore non lo ha mai fatto.

E in giurisprudenza si è ritenuto vietato propalare, senza il consenso
espresso o tacito dell’interessato, ogni notizia che a lui si riferisca nomina-
tivamente anche quando non riguardi fatti della sua vita intima (personale
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o familiare) e anche quando non sia lesiva dell’onore, della reputazione o
del decoro (cioè non costituisca ingiuria o diffamazione) della persona, ma
sia assolutamente innocua (o neutra che dir si voglia), purché, però, non si
tratti di fatti che siano di interesse pubblico e sociale o storico conoscere.

Ma oggi è estremamente opinabile quando una notizia possa conside-
rarsi di interesse pubblico e sociale (il cui ambito appare in continua
espansione in concomitanza con l’aumento della partecipazione dei citta-
dini alla vita pubblica e il progressivo maturarsi della loro sensibilità),
tanto più quando si riferisca a una persona notoria o che svolga funzioni
pubbliche, tenendo presente che solo – o prevalentemente – tali persone
interessano l’opinione pubblica. Opinabile è anche ritenere quand’è che
una notizia interessi la Storia.

Incerto anche – ed è assai grave – se il diritto alla riservatezza com-
porti anche il diritto all’oblio, cioè il diritto che non siano rivangati – quan-
to meno con riferimenti nominativi –, fatti sì di interesse pubblico e
sociale in passato, ma non più di attualità.

20.2. Esonero dei giornalisti

L’omessa definizione della nozione di riservatezza da parte del legisla-
tore rende ancora più grave il difetto principale del Codice: cioè l’esonero dei
giornalisti e dei pubblicisti dal rispetto delle sue norme più importanti.

A costoro non si applicano, infatti – per espressa disposizione degli
artt. 136, 137 e 138 –, né l’art. 26 che concerne le garanzie per i dati sen-
sibili (sicché possono raccoglierli, elaborarli e pubblicarli anche senza il
consenso dell’interessato e senza previa autorizzazione del Garante
anche se riguardano lo stato di salute e la vita sessuale di una persona, né l’art.
27 che concerne le garanzie per i dati giudiziari (raccoglibili, elaborabili
e pubblicabili da parte di privati o di enti pubblici economici solo se
autorizzati da espressa disposizione di legge o provvedimento del
Garante per rilevanti finalità d’interesse pubblico) sicché la riservatezza,
per tutto quanto concerne la notizia dei reati o comunque vicende giu-
diziarie, la qualità di imputato o di indagato, non trova alcuna tutela nel
mondo del giornalismo, né l’art. 23, che richiede, comunque, il consen-
so dell’interessato per il trattamento dei dati personali da parte di priva-
ti o di enti pubblici economici, né l’art. 7, co. 2, lett. a) che sancisce il
diritto dell’interessato di conoscere la fonte (cioè l’origine) dei dati trat-
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tati, potendo il giornalista opporgli le norme sul segreto professionale,
né l’art. 13 che fa obbligo, a chi raccoglie i dati presso l’interessato, di
informarlo adeguatamente sulle finalità, modalità e conseguenze del trat-
tamento e sulla libertà di non rispondere.

Il giornalista, infatti, può (art. 2 codice di deontologia giornalistica)
limitarsi a rendere nota la propria identità, la propria professione e la
finalità della raccolta dei dati, ma sempre che ciò non comporti rischi per
la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l’esercizio della funzio-
ne informativa.

Il giornalista, quindi, non incontra altri limiti se non quelli impostigli
dal codice di deontologia giornalistica emanato dal Garante (non dal
legislatore!) il 29 luglio 1998 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 5 ago-
sto 1998, n. 179, le cui norme che qui è opportuno menzionare sono:

- l’art. 4, che impone al giornalista di correggere senza ritardo errori o
inesattezze (dovere di rettifica);

- l’art. 5, che gli consente di raccogliere, elaborare e pubblicare libera-
mente anche dati sensibili, compresi quelli inerenti alle condizioni di salute e alla vita
sessuale “purché si tratti di fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell’es-
senzialità dell’informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri
soggetti non interessati ai fatti”;

- l’art. 6, che – stabilito il principio dell’essenzialità dell’informazione –,
chiarisce che la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o
sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l’informa-
zione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell’originalità del
fatto o della descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto nonché
della qualificazione dei protagonisti. Tuttavia, anche se si tratta di perso-
ne note o che esercitano funzioni pubbliche, non devono essere pubbli-
cate notizie o dati che non hanno alcun rilievo sul loro ruolo e sulla loro
vita pubblica.

Sembrano limiti rigorosi, ma, al di là delle parole roboanti usate per
esprimerli, sono spesso solo giochi di parole, tautologie prive di sostan-
ziale efficacia.

Invero, sono limiti talmente ampi, elastici e opinabili da lasciare, in pra-
tica – si potrebbe quasi dire – il tempo che trovano: in realtà tutto è rimes-
so alla discrezionalità del giornalista, a cominciare dal decidere quando
un’informazione oggi possa considerarsi essenziale.
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Se si considera da che parte vengono, nell’id quod plerunque accidit, i peri-
coli maggiori alla tutela della riservatezza, il varco legislativo, aperto sul
fronte della riservatezza proprio a favore del giornalismo che della riser-
vatezza è il peggior nemico, rende, in effetti, tutta la complessa disciplina
apprestata dal legislatore molto poco soddisfacente: cioè molto poco pro-
tettiva della riservatezza.

Non pochi oggi, in Italia, la considerano, più che altro, un semplice
intralcio burocratico, formalità fine a se stessa.

20.3. L’eccessività dei poteri del Garante

Un’altra critica di carattere generale che non si può fare a meno di
muovere al codice per la privacy riguarda i poteri eccessivamente estesi
attribuiti al Garante.

In più di un caso appaiono poteri che il Garante esercita non in base
alla verificata rispondenza o meno di certe situazioni di fatto ai dettami
della legge, ma in base a una valutazione che non è azzardato chiamare
“politica” (pur nel senso più alto della parola) perché volta a stabilire – in
assenza di qualsiasi criterio legale di giudizio e quindi solo facendo appel-
lo alla propria sensibilità etico-sociale –, quando sul diritto alla riserva-
tezza debbano prevalere altri diritti e interessi della collettività o anche di
singoli individui. Basta leggere al riguardo l’art. 20, co. 32 e l’art. 273.

Valutazioni di carattere politico che al Garante non dovrebbero com-
petere in quanto esse – secondo l’ordinamento costituzionale – dovreb-
bero spettare solo a chi tragga il suo potere da elezioni democratiche e sia
chiamato in sede politica a rispondere del suo operato.

Indice di questo “strapotere” del Garante può essere ravvisato anche
nell’art. 40 del Codice ove si stabilisce che le disposizioni di esso che pre-
vedono un’autorizzazione del Garante possano essere applicate anche
mediante il rilascio di autorizzazioni generali da parte del Garante stesso
relative a determinate intere categorie di gestori di dati o di trattamenti

2 Per i dati sensibili, se, il trattamento non è previsto da una norma di legge, i soggetti
pubblici possono chiedere al Garante l’individuazione delle attività che perseguono finalità di
rilevante interesse pubblico e il Garante può autorizzarlo.

3 Il Garante può autorizzare il trattamento dei dati giudiziari anche se non previsto dalla legge.
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pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale (poteri paralegislativi): autorizzazioni
incompatibili con la nozione tradizionale dell’autorizzazione nel nostro
diritto amministrativo che, com si è accennato al par. 5, dovrebbe avere
sempre un carattere individuale.

20.4. La mancata differenziazione delle banche dati

Oltre a queste critiche che potremmo considerare di carattere preva-
lentemente politico (mancata definizione della riservatezza, privilegi
ingiustificati concessi al giornalismo e strapotere del Garante), il Codice
per la privacy offre il fianco anche critiche di carattere tecnico giuridico.
Qui ci limiteremo a enunciare quelle di carattere più generale.

Innanzitutto, è da rilevare che l’ambito di applicazione del Codice è
eccessivamente dilatato, non solo perché riguarda sia le banche dati a ela-
borazione elettronica, sia quelle cartacee (cioè realizzate senza l’ausilio di
mezzi elettronici o comunque di sistemi automatizzati), omettendo di
considerare che queste ultime non facilitano affatto la ricerca e l’aggrega-
zione dei dati personali così pericolosa ai fini della tutela della riservatez-
za; ma anche perché, in base a detto Codice, è irrilevante sia la quantità
dei dati personali trattati (sicché è soggetta alla normativa de qua – alme-
no in linea di principio – anche una tradizionale rubrica telefonica su cui
siano annotati appena pochi nomi), sia la professione del detentore di tali
dati (essendo, quindi, indifferente che si tratti di un imprenditore, di un
artigiano, di un professionista o di un agricoltore o anche di un semplice
lavoratore autonomo – operaio che sia –, di un ente o, comunque, di una
persona giuridica, pubblica o privata, o che si abbia o no uno scopo di
lucro), sia il numero delle operazioni di trattamento svolte o da svolgere,
sia la durata del trattamento stesso.

20.5. L’uso occasionale dei nomi

L’applicabilità del Codice dovrebbe essere comunque esclusa quando,
– a voce o in uno scritto (anche se si tratti di uno stampato o di un testo
inserito in Internet o altro mezzo telematico) – si faccia occasionalmente
il nome di una o più persone allo scopo di indirizzamento del messaggio
ovvero per esprimere compiutamente il proprio pensiero o ai fini di un
racconto per circostanziare una notizia, ma senza alcuna intenzione di voler
rendere possibile una sistematica ricerca futura di informazioni nominative. 

26 Informatica e diritto / Studi e ricerche
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27R. Borruso / La tutela della riservatezza dei dati personali

Il “dato personale” che il d.lgs. 196/03 protegge, è dallo stesso (art. 4,
co. 1, lett. b) così espressamente definito: “… qualunque informazione
relativa a persona … identificati o identificabili …”, sicché è lecito chie-
dersi se la parola “informazione” possa contrapporsi, in tale contesto, a
“documenti” o a “messaggi” non aventi la funzione precipua di dare
informazioni pur contenendole occasionalmente.

Si pensi, ad esempio, a documenti quali indubbiamente sono le sen-
tenze o le fatture commerciali o i libri d’ogni genere: essi contengono sì
dati nominativi e informazioni concernenti le persone corrispondenti, ma
certamente sono stati compilati non per tale finalità, bensì per finalità
diverse. Vi sono invece, altri documenti (quali rubriche, elenchi, schede,
cataloghi, avvisi) compilati proprio allo scopo di dare informazioni (si
pensi ad esempio, alle massime di giurisprudenza rispetto alle sentenze
dalle quali sono tratte).

Potrebbe l’ambito di applicazione del Codice essere ristretto soltan-
to ai dati nominativi contenuti in tale ultima specie di scritture? Forse
non sarebbe azzardato rispondere affermativamente e certamente è
doveroso quanto meno prospettarsi tale questione, specie in considera-
zione dell’obbligo imposto dalla legge ai detentori di dati nominativi sia
di aggiornare le informazioni concernenti le persone nominate (art. 7, co.
3, lett a e art. 11, co. 1, lett. c), sia di conservarle per un periodo di tempo non
superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti: (art. 7,
co. 3, lett b e art. 11, co. 1, lett. e): obblighi che sarebbe oltremodo pro-
blematico, – per non dire pressoché inconcepibile – adempiere rispet-
to a tutti i documenti che solo occasionalmente nominino determinate
persone. Per le raccolte di documenti cartacei sarebbe, inoltre, oltre-
modo difficile rispondere all’interessato che richieda se il suo nome vi
sia o no contenuto.

20.6. L’ambiguo carattere di libertà del consenso del titolare del nome

Ulteriore critica di carattere tecnico giuridico che riteniamo di non poter
fare a meno di rivolgere al Codice per la privacy, riguarda il consenso della
persona nominata al quale, salvo le deroghe ivi esplicitamente previste, è
subordinata la liceità del trattamento delle informazioni nominative.

Nell’art. 23 è stabilito che detto consenso debba essere non solo
“espresso” (e, quindi, non mai tacito o implicito che dir si voglia), “spe-
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cifico”, “documentato per iscritto” ovvero in “forma scritta” e “infor-
mato”, ma anche “libero”. Cosa si deve intendere per “libero”? 

Se con tale espressione si volesse semplicemente intendere un con-
senso “non coatto e consapevole”, si tratterebbe di un requisito ovvio, in quan-
to tutte le dichiarazioni di volontà non devono essere, a pena di annulla-
bilità (v. artt. 1427, 1428, 1434 e 1435 c.c.), né inficiate da errore (“essen-
ziale” qual è quello commesso per ignoranza senza della quale il consen-
so non sarebbe stato dato), né estorto con violenza o minaccia (purché di
tal natura da far impressione sopra una persona sensata e da farle temere
di esporre sé e i suoi beni a un male ingiusto e notevole, avendo riguardo
all’età e alla condizione delle persone e tenendo presente che anche la
minaccia di far valere un diritto può essere, a mente dell’art. 1438 c.c.,
causa di annullamento del consenso quando sia diretto a conseguire van-
taggi ingiusti). Il buon senso impone, quindi, di ritenere che l’espressione
“consenso libero” sia stata usata per significare qualcosa di più di quanto non
comporti la mancanza di errore e di violenza prevista nei summenziona-
ti articoli del c.c.: non certamente la mancanza di un corrispettivo (mone-
tario o di altro genere) per il consenso prestato, in quanto il diritto al
nome e alla riservatezza, pur rientrando tra i diritti della personalità, è, al
pari del diritto dell’immagine di cui all’art. 10 c.c. e 97 della legge sul dirit-
to di autore, un diritto disponibile e, quindi, liberamente negoziabile.

Non resta, allora, che intendere la libertà del consenso de quo come
assenza di uno stato di soggezione anche lieve in cui il contraente debole (in
questo caso la persona cui il nome si riferisce) si trovi nei confronti del
contraente forte (il titolare della banca dati nella quale si vuole inserire
quel nome) per la valutazione comparativa tra il danno che il primo rice-
verebbe (anche sotto forma di mancato vantaggio) se negasse il suo con-
senso e il vantaggio che riceverebbe, invece, il secondo se l’ottenesse
(come nel caso in cui, per ottenere alloggio alberghiero in un paese isola-
to ove esista un solo albergo, l’avventore, impossibilitato a recarsi altrove
per il riposo notturno, fosse costretto a consentire che la sua presenza in
albergo anche per una sola notte possa essere sfruttata dal proprietario
dell’albergo per motivi di pubblicità commerciale). In altri termini, la
libertà del consenso dovrebbe essere qui intesa come mancanza di una
sorta di stato di necessità ancorché lieve o anche lievissimo, da valutarsi, in rela-
zione a tutte le circostanze del caso, secondo il comune sentire dell’uomo
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29R. Borruso / La tutela della riservatezza dei dati personali

medio di oggi, stato del quale il titolare della trattamento abbia oggettiva-
mente approfittato.

21. CONCLUSIONI

Chiudo questa breve rassegna sul Codice per la protezione dei dati
personali col ricordare due norme in esso contenute che – a mio parere
– sono irrazionali, ingiustificate ed eccessive anche se ora tralascio di sof-
fermarmi sulle ragioni di questo mio convincimento4, essendo gi.troppo
il tempo che mi sono concesso.

Queste due norme sono:
- l’art. 14 secondo cui “nessun atto o provvedimento giudiziario o

amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano
può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati
personali volto a definire il profilo o la personalità dell’interessato”.
Invero, se ci sono criteri cogenti e, quindi, automatici di giudizio per l’uo-
mo, quale differenza si ha se essi vengono applicati da un computer? 

- l’art. 15 in cui si dispone che chiunque cagiona danno ad altri per effet-
to del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’ar-
ticolo 2050 c.c. che concerne le attività considerate pericolose e che stabilisce
in ordine ad esse non solo l’inversione dell’onere della prova, ma anche la
dimostrazione pesantissima (per non dire altro) “di avere adottato tutte le
misure idonee a evitare il danno”5. Qui mi limito solo a chiedermi perché,
allora, non si debba considerare “pericolosa” l’attività giornalistica e a
ricordare che prima di queste leggi sulla privacy, attività pericolosa, con le
conseguenze di cui all’arti. 2050 c.c., veniva considerata soltanto quella
implicante un rischio notevole per l’incolumità e la salute fisica.

4 Per la compiuta esposizione di tali ragioni v. il libro “Diritto civile e informatica” di R.
Borruso e G. Ciacci, edito nel 2004 dalla ESI (Edizioni Scientifiche Italiane) di Napoli per la
collana del Trattato di Diritto Civile del Consiglio Nazionale del Notariato.

5 Negli artt. 31-35 il Codice distingue le misure di sicurezza imposte a chi effettui il trat-
tamento di dati personali in misure minime (necessarie per non incorrere nel reato previsto
nell’art. 169) e in misure (ulteriori) idonee ad evitare qualsiasi danno alle persone alle quali i
dati si riferiscono. Ma, mentre si precisa analiticamente in che cosa consistano le prime, non
si fa altrettanto per le seconde. Così, il rischio di incappare in responsabilità civile nel tratta-
mento di dati personali è altissimo.
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In conclusione: la legge che qui vi ho sintetizzato è certamente una
legge difficile6 e che non sembra molto idonea a risolvere uno dei mag-
giori dilemmi dell’odierna società presentabile sotto forma della seguente
domanda: “Oggi è da preferire una società basata, in linea generale, sul segreto o una
società basata sulla trasparenza?”

L’informatica può favorire sia l’una che l’altra, ma forse più anche faci-
litare il loro contemperamento.

La legislazione, la giurisprudenza, la dottrina giuridica, l’opinione pub-
blica oscillano come pendoli sempre altalenando da un polo all’altro, peri-
colosamente sospinte dalle emozioni suscitate dalla cronaca.

Quale traguardo, quale modello è da preferire?
“Ai posteri l’ardua sentenza!”.

30 Informatica e diritto / Studi e ricerche

6 Difficile sia da interpretarsi, sia da applicarsi concretamente. Qui, per brevità, ne sono
stati messi in luce solo i difetti principali, ma ben più numerosi sarebbero quelli rilevabili.
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