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Non c’è nulla di più nobile che riuscire
a catturare l’attenzione delle persone con la parola

Cicerone 

1. LA COMUNICAZIONE DIGITALE

La parola “comunicazione” suona molto moderna ed evoca immedia-
tamente il sistema culturale contemporaneo; intorno ad essa sono state
elaborate teorie e istituiti corsi di laurea, al punto che oggi il termine
appare persino abusato. Il tema della comunicazione è certamente fra i
più dibattuti e l’abilità comunicativa sembra essere il requisito essenziale
per orientarsi ed emergere nel mondo attuale.

La rete ha introdotto una nuova “dimensione comunicativa”, cosid-
detta virtuale, ma molto reale anch’essa, è solo fatta di una “pasta diver-
sa” da quella tradizionale, utilizza il linguaggio elettrico per via telemati-
ca1; questo tipo di comunicazione potrebbe richiedere nuove regole eti-
che, ma anche giuridiche. Questa dimensione comunicativa che oggi ci
troviamo di fronte è infatti nuovissima, una dimensione che l’umanità
non ha mai né sperimentato né vissuto prima in cui l’auto rappresenta-
zione del sé passa attraverso un nuovo percorso di costruzione dell’iden-
tità, in cui la linea di demarcazione fra passato, presente e futuro si atte-
nua, talvolta mescolandosi senza distinzione, con una quantità di infor-
mazioni che non sempre ubbidisce a criteri di fedeltà ed esattezza.

In tale contesto, uno dei prezzi più alti che l’individuo si trova a pagare
riguarda la propria identità e la propria privacy, con la conseguente immersione
in un mondo impalpabile, come Internet, ma dotato di una memoria totale.

* L’Autore è dottoranda di ricerca in Telematica e società dell’informazione presso la
Facoltà di Ingegneria, Università degli Studi di Firenze. Svolge la propria attività di ricerca
presso l’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica del CNR.

1 M. HEIM, Electric Language: A Philosophical Study of Word Processing, Yale University Press, 1987.
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Ad un diritto a comunicare si sostituisce un ipotetico “diritto ad esse-
re comunicati”, il diritto si trova quindi ad affrontare una nuova dimen-
sione della comunicazione in rete, dimensione all’interno della quale i
social network giocano un ruolo significativo.

Da un lato occorre una chiara comunicazione agli utenti, dall’altro è
necessaria una consapevolezza da parte delle persone della complessità
del mezzo che stanno usando, evitando di incorrere nel pericolo di nor-
mare una dimensione adottando regole che finiscono per limitare in
modo illegittimo la rete dal punto di vista della libertà degli individui2.

2. I SOCIAL NETWORK: OPPORTUNITÀ E RISCHI

I social network rappresentano una delle più importanti strade percorse
dagli individui per entrare in relazione fra loro e per costituire delle
“comunità virtuali”.

Con il termine social network si può intendere qualsiasi gruppo di per-
sone connesse fra loro da diversi legami che vanno dalla conoscenza
casuale, ai rapporti di lavoro, ai vincoli familiari3.

Un fenomeno tecnologico e allo stesso tempo sociale di enorme inte-
resse, caratterizzato da tassi di crescita esponenziali del numero di utenti.
Essi rappresentano piazze virtuali, luoghi in cui, via Internet, ci si ritrova
portando con sé e condividendo con altri fotografie, filmati, pensieri,
indirizzi di amici e molto altro ancora.

I social network sono lo strumento di condivisione per eccellenza e rappre-
sentano straordinarie forme di comunicazione, anche se comportano dei
rischi per la sfera personale dei soggetti coinvolti, provocando “effetti collate-
rali” che non possono e non devono essere sottovalutati. I social network sono
infatti strumenti che danno l’impressione di agire in uno spazio personale, o
addirittura di piccola comunità: creano cioè un senso di intimità, che spinge gli
utenti a esporre la propria vita privata e a rivelare informazioni strettamente
personali, creando quel difficile bilanciamento fra nuove tecnologie e privacy4.

96 Informatica e diritto / Studi e ricerche

2 J. VAN DIJK, Sociologia dei nuovi media, Bologna, Il Mulino 2002, pp. 34-35.
3 A. PIVA, D. D’AGOSTINI, ICT e diritto, in “Mondo Digitale”, n. 2, giugno 2009.
4 Collegio Ghislieri, Centro per la comunicazione e la ricerca - Informatica giuridica, “Pro-

teggere la nostra identità in rete: profili giuridici e tecnici della privacy”, 20 maggio 2009. Nel 
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Si pone pertanto un problema di tutela dell’identità digitale e reale dei
cittadini, che consenta al singolo di mantenere il controllo sulle informa-
zioni cosiddette riservate, senza perdere però le opportunità offerte dalle
attuali tecnologie.

Quindi, vera libertà? O immaginaria opportunità?
In termini di ricchezza di stimoli nessun medium è in grado di sostitui-

re la comunicazione faccia a faccia, visto che tutti i nuovi media sono pove-
ri dal punto di vista sensorio. È pur vero che il multimediale offre maggior
ricchezza di stimoli, in ogni sorta di combinazione: immagini, suoni, filma-
ti, testo, costituendo una miscela che risulta però del tutto artificiale.

Ogni utilizzo manca di quel linguaggio, anche del corpo, per mezzo del
quale comunichiamo con chi sta vicino a noi; manca cioè la negoziazio-
ne, la decisione, quel punto di arrivo che consiste proprio nel conoscere
qualcuno profondamente.

Fin dai tempi di Platone, la storia dell’uomo è caratterizzata dalla
costante ricerca di relazioni interpersonali e dalla conseguente necessità di
intessere relazioni sociali, oggi profondamente mediate dall’avvento pro-
prio dei social network.

Fino ad oggi ogni forma associativa ha avuto fortemente a che fare con
una serie di limiti, anche fisici, vedi un luogo dove incontrarsi, il numero dei
membri, le distanze; elementi che le nuove tecnologie hanno permesso di
superare, consentendo a un numero sempre maggiore di persone di comu-
nicare tra loro, anche a grandi distanze, a costi accessibili e in tempo reale5.

Oggi la rete conosce molti fenomeni di social network, il più noto è
Facebook, ma si possono citare anche MySpace, Flickr, Badoo.com,
Linkedin, Twitter, Skyrock e molti altri; il community networking sta generando
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corso della giornata sono state affrontate le principali questioni riguardanti la tutela della pri-
vacy. Secondo quanto affrontato nella giornata di studio la privacy “può essere concepita come
la capacità, giuridica ed ontologica, di una persona di impedire che le informazioni riguardan-
ti la propria sfera privata vengano rese note ad altri, senza il suo preventivo consenso; in tal
senso la diffusione delle tecnologie dell’informazione ha fatto sì che la barriera della privacy
si assottigliasse, rendendo particolarmente vulnerabile l’identità stessa dei cittadini della socie-
tà dell’informazione, rendendo non solo possibili, ma addirittura credibili, scenari orwelliani:
individui controllati da entità o istituzioni politiche che operano attraverso un sistema di con-
trollo basato sulla censura e sull’espulsione dalla sfera pubblica della libertà di parola”.

5 A. PIVA, D. D’AGOSTINI, op. cit.
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approcci innovativi riguardo al modo di entrare in contatto con altre perso-
ne, di lavorare, di conoscersi, ma al tempo stesso fortemente intrisi di rischi.

Enormi quantità di applicazioni che, sotto l’aspetto del gioco e dell’in-
trattenimento, prelevano dati destinati ad essere usati successivamente, sia
per scopi legati al marketing sia per un più pregnante controllo sull’identità
degli iscritti. Il controllo di questi dati diventa pertanto fondamentale, soprat-
tutto in fasce di età molto giovani, che possiedono la tecnologia ma sono del
tutto indifesi di fronte all’esposizione pubblica di sé e della propria vita.

I principali rischi che allo stato attuale le piattaforme di social network
presentano con riferimento ai dati personali degli utenti, possono essere
individuati nei rischi relativi alla riservatezza dei dati, alle identità digitali,
rischi di natura tecnologica, rischi di natura sociale.

Le pericolosità specifiche che emergono da questa analisi possono
quindi essere classificate nella creazione di dossier digitali, content-based
image retrieval, metadati associati o relativi alle immagini, problemi in caso
di cancellazione dei dati degli utenti.

Chiunque abbia accesso ad un qualsiasi servizio – l’accesso infatti è
libero ed è sufficiente registrarsi, i controlli inoltre sono spesso carenti in
fase di registrazione – può acquisire i dati degli utenti, all’insaputa di que-
sti ultimi, utilizzandoli per fini (spam, pubblicità, ecc.) che spesso all’uten-
te sono sconosciuti.

In relazione all’aspetto dei metadati, da un lato esiste la possibilità di
associare alle immagini dei tag che contengono informazioni relative alla
persona ritratta (nome, cognome, e-mail, ecc.), senza peraltro aver ricevu-
to il consenso di quest’ultima preventivamente, dall’altro la stessa inclu-
sione di dati, quali ad esempio il numero seriale della fotocamera, può
costituire una minaccia per la privacy dell’utente; i dati possono essere
infatti associati a quanto riportato sulla garanzia.

Infine la cancellazione dal servizio; l’eliminazione dei dati principali dif-
ficilmente si accompagna alla completa rimozione di tutti i contenuti gene-
rati dall’utente, quali commenti, contenuti audio-video, post, immagini.

La diffusione delle tecnologie dell’informazione pertanto fa sì che infor-
mazioni riguardanti la propria sfera privata vengano rese note ad altri, senza
il preventivo consenso dell’interessato, assottigliando la barriera della privacy,
rendendo vulnerabile l’identità stessa dei cittadini della società dell’informa-
zione e delineando un problema di natura giuridica, ma anche filosofica,
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sociologica, politica e tecnica degli emergenti aspetti di privacy in relazione
alla protezione dell’identità digitale dei cittadini, che permette ai singoli di
mantenere il controllo sulle informazioni che ritengono riservate, senza per-
dere d’altro canto le opportunità offerte dalle moderne tecnologie.

3. L’INTIMITÀ DIGITALE DEI SOCIAL NETWORK

Internet consente quindi di creare luoghi virtuali dove la società prende
forma in maniera diversa dal mondo tradizionale, creando nuove opportu-
nità, ma allo stesso tempo, rischi, istituzioni, regole, proiezioni del sé e com-
portamenti. L’individuo assume pertanto un ruolo attivo, creando un model-
lo sociale simile all’agorà, che tende a propagarsi in tempi molto rapidi.

La vita condivisa on line crea nuovi standard dove privacy e amicizie,
vere o presunte, vengono esibite, in quella che viene oggi definita “il
nuovo mondo dell’intimità digitale”6.

Ma quali leve spingono gli individui a partecipare ai social network?
Studi sociologici parlano di diverse spinte: il desiderio di rinsaldare

vecchi legami sociali, la spinta a trovare nuove relazioni, la necessità di
affermazione del sé, la tentazione di poter agire in un luogo speciale, una
sorta di palcoscenico (quale è Internet), sul quale azionare ruoli diversi a
seconda delle circostanze.

I benefici sono senz’altro da ascrivere alla possibilità di abbattere
distanze geografiche, economiche e sociali, di condividere conoscenze ed
esperienze, di attingere al sapere della rete collettiva, in cui fra l’altro le
relazioni non risultano mediate da vincoli gerarchici, tanto che molte
aziende iniziano a utilizzare detti strumenti per fini collaborativi all’inter-
no del luogo di lavoro7; la presenza di strumenti e infrastrutture facilita-
no la collaborazione on line, il senso di intimità nelle relazioni fra utenti,
l’illusione per gli utenti di esercitare un certo controllo sui dati generati.

Proprio a causa del falso senso di intimità gli utenti hanno una pro-
pensione a rivelare informazioni personali con più facilità rispetto a ciò

99F. Passeri / Social network e diritti di libertà

6 Definizione coniata dal giornalista del “New York Times” Clive Thompson, il quale
definisce i social network una sorta di “realtà sociale in cui tutti ci ritroviamo nell’insolito ruolo
di portinai della vita privata degli altri”.

7 Linkedin è un esempio di come si può configurare il modello di incontro fra domanda
e offerta nel mondo del lavoro.
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che accade in una relazione tradizionale, dimostrandosi al contempo poco
selettivi nella scelta delle persone con le quali allacciare contatti.

La dimensione pubblica della socializzazione e la presenza di un pub-
blico “invisibile” sta portando a quella che viene definita da Danah Boyd8

“la convergenza sociale”, vale a dire una sorta di ripiegamento delle rela-
zioni sociali in un unico immenso calderone in cui svaniscono i confini
fra intimità ed esibizione.

Le informazioni finiscono per trovarsi in un unico spazio a cui posso-
no accedere tutti, creando una sorta di indistinta natura delle amicizie,
presupponendo che tutti gli amici siano allo stesso livello, quando nella
vita reale ciò non accade.

Tutto questo si traduce spesso in una scarsa attenzione verso le problema-
tiche relative alla sicurezza e alla privacy, problematiche che ad oggi, non risul-
tano adeguatamente regolamentate da normative comunitarie e nazionali.

4. SOCIAL NETWORK E RISERVATEZZA

Il mondo giuridico non può pertanto disinteressarsi del fenomeno dei
social network, sia per la crescita esponenziale nell’uso e nel numero, sia
perché si aprono nuove opportunità e rischi; vi è quindi la necessità di
professionalità giuridiche che siano in grado, con criticità e spirito inno-
vativo, di prenderne conoscenza ed occuparsene in profondità con le
competenze proprie del metodo giuridico.

Il Garante della Privacy ha pubblicato un vademecum, dal titolo “Può
avere effetti collaterali, usare con cautela”9, contenente alcune linee guida
ritenute opportune per poter al meglio utilizzare i diversi social network,
richiamando in particolare da un lato l’autotutela nel senso di necessità
che ciascuno impari a difendere la propria privacy evitando di pubblicare
informazioni riservate ed importanti, dall’altro il rispetto degli altri,
ponendosi il problema pertanto di violare eventualmente la privacy di
un’altra persona, pubblicandone ad esempio immagini, filmati, testi o altri
contenuti, finendo per condividere dati personali con illustri sconosciuti.

100 Informatica e diritto / Studi e ricerche

8 Danah Boyd è Social Media Researcher al Microsoft Research, New England. È PhD
Researcher at the School of Information, University of California - Berkeley.

9 Vedi www.garanteprivacy.it.
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Per far parte di un social network è necessario effettuare una registra-
zione compilando il proprio profilo personale ed eventualmente inseren-
do le proprie esperienze lavorative laddove si tratti di ambito professio-
nale. Una volta creato l’account sarà possibile ricercare amici, parenti,
conoscenti già presenti nel social network oppure invitarli ad iscriversi,
facendo sì che il numero si allarghi sempre più.

Possono altresì essere costituite communities tematiche legate ai propri
interessi, al proprio lavoro o studio, aggregando altri utenti con i quali ven-
gono stretti contatti e favorendo la diffusione di dati personali relativi agli
iscritti, ma anche a soggetti terzi, pubblicando informazioni che divengono
disponibili in maniera globale, sia sotto forma di testi, che di immagini o
filmati cui è possibile attribuire un’etichetta, un tag per la precisione10.

Tutti questi dati possono essere copiati da altri utenti, siano essi membri
del network o terzi non autorizzati, ripubblicati altrove, indicizzati da un moto-
re di ricerca o utilizzati per l’invio di materiale pubblicitario a fini di marketing.

Tutto ciò fa emergere quanto sia concreta la possibilità che la privacy
non soltanto degli utenti del social network, ma anche di soggetti terzi, sia
violata, creando un fenomeno di etichettatura pressoché inconsapevole.
Talvolta risulta assai difficile, se non impossibile, ottenere l’eliminazione
completa dei propri dati anche a seguito di cancellazione; essi, infatti,
rimangono conservati nel server del servizio di social network anche dopo
la cancellazione del profilo utente, con la conseguenza che quanto messo
in rete resti in linea a vita, anche laddove si tratti di dati che in futuro l’in-
dividuo potrebbe non voler più rendere pubblici11.

Su tutti questi aspetti si è soffermata la Conferenza Internazionale delle
Autorità di protezione dei dati che si è tenuta a Strasburgo nell’ottobre del
2008, la quale ha approvato una “Risoluzione sulla tutela della privacy nei
servizi di social network”. Le autorità garanti esprimono al riguardo “il
rischio di perdere il controllo dell’utilizzo dei propri dati una volta pubbli-
cati in rete. Il fatto che si tratti di servizi operanti attraverso una comunità
di utenti può far pensare che la situazione non sia molto diversa dal con-

101F. Passeri / Social network e diritti di libertà

10 Da qui il neologismo “taggare”, indicare cioè il nome di una persona all’interno di una
foto o di un video.

11 La giurisprudenza colloca “il diritto all’oblio” tra i diritti inviolabili della persona
secondo quanto previsto dall’art. 2 della Costituzione.
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dividere informazioni con un gruppo di amici nel mondo reale; in realtà le
informazioni contenute nel proprio profilo possono raggiungere l’intera
comunità degli abbonati al servizio, talora in numero di diversi milioni”.

Fra gli altri rischi specifici per la privacy e la sicurezza, le Autorità
Garanti individuano l’incremento di furti di identità “favorito dalla diffu-
sa disponibilità dei dati personali contenuti nei profili-utente e dalla cat-
tura di tali profili ad opera di terzi non autorizzati”.

Tale ipotesi può configurare il reato previsto dall’art. 167 del d.lgs.
196/2003, il cosiddetto “Codice della Privacy” che, in tema di trattamento dei
dati personali, punisce chi, al fine di trarne profitto o di recare ad altri un
danno, procede a un trattamento illecito di dati personali, se dal fatto deriva
nocumento, con la pena della reclusione da sei a diciotto mesi; se vi è comu-
nicazione o diffusione di dati, la reclusione va da sei a ventiquattro mesi. Si
tratta di reato procedibile d’ufficio e la persona offesa può costituirsi parte
civile chiedendo la condanna al risarcimento del danno, anche morale, subìto.

Le Autorità Garanti hanno impartito quindi precise raccomandazioni
al fine di fronteggiare il fenomeno, da un lato agli utenti medesimi che
devono valutare essi stessi se e in che misura pubblicare dati personali su
un profilo, e comunque tenendo sempre ben presente la tutela della pri-
vacy altrui; dall’altro lato le stesse raccomandazioni sono rivolte ai forni-
tori di detti servizi, i quali sono tenuti a rispettare gli standard in materia
di privacy vigenti nei paesi dove si trovano ad operare, informando gli
utenti in maniera trasparente e corretta.

Inoltre, “è necessario che i fornitori potenzino ulteriormente la capa-
cità degli utenti di decidere l’utilizzo dei dati contenuti nei rispettivi pro-
fili. Devono consentire agli utenti di limitare la visibilità dell’intero profi-
lo, nonché di singoli dati contenuti nel profilo o ottenuti attraverso fun-
zioni di ricerca messe a disposizione della comunità”.

Dal punto di vista dei reati, vi sono ipotesi delittuose che possono
essere commesse dall’utente di un social network, ad esempio la pubblica-
zione di immagini relative alla vita privata o lavorativa, come diversi epi-
sodi di cronaca ci hanno dimostrato.

E sicuramente il reato più frequentemente commesso, è quello di dif-
famazione previsto e punito dall’art. 595 c.p., vale a dire tutti quei com-
portamenti e affermazioni offensive della dignità e della reputazione
altrui, del quale lo strumento telematico costituisce un’aggravante.

102 Informatica e diritto / Studi e ricerche
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In conclusione, forse è anche il ruolo delle Autorità Garanti per la
Privacy da ripensare, in questo passaggio da “reale” a “virtuale”, collo-
cate ormai su questa moderna frontiera della rete, creando quelle condi-
zioni affinché la vita sia libera e democratica; una volta era necessario
garantire la sicurezza fisica delle persone come pre condizione della vita
sociale e civile, della libertà; nella realtà virtuale la chiave è la sicurezza
dei dati che circolano sulla rete e sui dati individuali, compito senz’altro
più complicato. Siamo quindi di fronte a un cambiamento di una dimen-
sione della vita umana che incide nel rapporto fra uomo e mondo, uomo
e natura, rendendo non sufficiente trasferire le norme della realtà “reale”
sulla realtà “virtuale”12.

5. DIRITTI DI LIBERTÀ NELLA RETE

Il principio fondamentale della libertà di Internet è tuttavia vitale per
le democrazie che riconoscono il valore della libertà di espressione; è
necessario prestare ovviamente attenzione agli abusi, senza però violare
tale diritto fondamentale.

La questione della libertà su Internet non investe soltanto la libertà di
espressione, ma la visione stessa del mondo in cui vogliamo vivere; inter-
net ha permesso un’innovazione non progettata e non prevista, in cui
convivono dimensioni negative e positive.

In un tale contesto, la disciplina in materia di privacy riveste oggi un
ruolo centrale per i diritti che si prefigge di tutelare, diritti che finiscono
però il più delle volte per essere messi sotto scacco proprio da coloro che
ricadono sotto la sua tutela, attraverso la condivisione on line della propria
vita su blog e social network. La condivisione delle relazioni con un pubbli-
co indiscriminato pone problemi proprio laddove vi è la necessità di
rispettare la privacy delle persone che fanno parte della rete di contatti.

Un utente ha il diritto di condividere con altri utenti le proprie foto, i
propri video, il proprio status (anche giuridico, pensiamo infatti al fatto di
essere sposati e di indicare il nome del coniuge) e ogni altra informazio-
ne che lo riguardi; non ha invece il diritto di condividere sul web dati per-
sonali o sensibili appartenenti ad altri.
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12 Francesco Pizzetti, Presidente Autorità Garante dei dati personali, su www.garanteprivacy.it.
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Esiste pertanto un problema serio: la tutela della persona umana che
deve prevalere sulla logica d’impresa. È questo il dibattito che si è inne-
scato a seguito della sentenza del Tribunale di Milano del 24 febbraio
201013, che ha condannato tre dirigenti di Google per violazione della 
privacy, per non aver impedito nel 2006 la pubblicazione sul motore di
ricerca di un video che mostrava un minore affetto da autismo, insultato
e picchiato da alcuni studenti di un istituto tecnico di Torino, a sei mesi
di reclusione con la condizionale.

Si tratta del primo procedimento penale che vede in qualità di imputa-
ti, i responsabili di Google Inc. per i contenuti presenti sul web. La socie-
tà dal canto suo lo ha ritenuto un pesante attacco ai princìpi fondamen-
tali di libertà su cui il web è stato costruito ed in particolare ha precisato
che la responsabilità preventiva dei contenuti caricati dagli utenti non può
ricadere sugli Internet service provider, ravvisando quindi nella sentenza
un’iniziativa di stampo censorio.

Ogni giorno su YouTube o su Facebook vengono introdotti migliaia
di contenuti, escludendo concretamente la possibilità di controlli preven-
tivi come quelli previsti su stampa, radio e tv; d’altro canto ogni forma di
comunicazione di massa porta con sé dei rischi, forme di controllo fini-
rebbero con l’uccidere i social network, e strumenti di tipo repressivo o cen-
sorio che cancellano la libertà di manifestazione del pensiero non sono
ovviamente percorribili: “poiché la libertà di pensiero può trasformarsi in
uno strumento aggressivo, la limitiamo”14.

Le motivazioni della sentenza offriranno spunti per discutere e ragiona-
re sui limiti possibili all’efficacia della tutela del diritto al controllo dei pro-
pri dati nel web e l’articolarsi della responsabilità attraverso la custodia dei
medesimi; quindi, se un video è un dato personale, ed è senz’altro sensibi-
le laddove mostra uno stato di salute, a chi spetta chiedere il consenso alla
diffusione dei dati di un soggetto terzo? Al servizio di hosting o all’utente?

Nel definire il campo di applicazione della disciplina, il Codice in materia
di protezione dei dati personali chiarisce che questa si applica a persone giu-
ridiche che trattano dati di soggetti terzi, ma anche ai privati qualora comu-
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13 Sentenza Tribunale di Milano del 24/02/2010, n. 1972.
14 Sul punto è intervenuto Stefano Rodotà, su www.repubblica.it/tecnologia.
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nichino o diffondano dati di altri, anche se i fini sono personali. L’arti. 5, co.
3, stabilisce che “il trattamento dei dati personali effettuato da persone fisi-
che per fini esclusivamente personali è soggetto all’applicazione del presen-
te codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla
diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabili-
tà e sicurezza dei dati di cui agli artt. 15 e 31”. Inoltre, i dati idonei allo stato
di salute non possono essere diffusi a prescindere dal consenso.

Le regole dell’informativa preventiva e del consenso scritto, qualora i
dati condivisi siano anche sensibili, dovrebbero essere la norma per tutti
gli utenti che condividono foto di amici, video, relazioni personali.

Dalle motivazioni della sentenza contro i tre dirigenti di Google, si evin-
ce come la condanna non sia basata tanto su un obbligo preventivo di con-
trollo sui dati immessi, quanto piuttosto su un’insufficiente e colpevole
comunicazione degli obblighi di legge riguardo l’informativa sulla privacy.

Le motivazioni così recitano: “l’obbligo del provider di impedire l’e-
vento diffamatorio imporrebbe allo stesso un filtro preventivo su tutti i
dati immessi ogni secondo sulla rete, causandone l’immediata impossibi-
lità di funzionamento”. Il motivo della condanna invece sta nel fatto che
l’informativa sulla privacy, apparsa ai ragazzi al momento di caricare il
video del disabile, era “talmente nascosta nelle condizioni generali di con-
tratto da risultare assolutamente inefficace per i fini previsti dalla legge”.
Google, così come altri provider, ha invece l’obbligo di corretta e puntua-
le informazione nei confronti di chi inserisce materiali in rete.

Sempre secondo il giudice “il progresso tecnico porterà in futuro a
controllare in modo sempre più stringente ed attento il caricamento dei
dati da parte dei gestori web. Sarà più facile così anche valutare la respon-
sabilità penale. Internet è stato e continuerà ad essere uno straordinario
strumento di comunicazione, ma ogni esercizio del diritto collegato alla
libertà non può essere assoluto, pena il suo decadimento in arbitrio”.

Il merito della decisione su Google è che solleva un tema molto più
ampio del solo aspetto giuridico: che cos’è Internet? È uno spazio libero?
Ma esistono spazi assolutamente liberi, se la mia libertà finisce dove ini-
zia quella del mio prossimo15?
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Se Internet è uno spazio libero e basta, nel quale però agiscono le per-
sone, il problema della regolamentazione, o meglio di un’autoregolamen-
tazione, è necessario che si ponga. Perché, infatti, il diritto alla privacy deve
essere tutelato in un certo modo su un mezzo di informazione limitato,
vale a dire su un giornale, e invece essere meno protetto su un mezzo di
diffusione potenzialmente illimitato nei destinatari e nei tempi? 

Quali possono essere pertanto le prospettive se un’ipotesi di respon-
sabilità per chi fornisce hosting per user generated content dovesse stabilirsi a
partire da questo caso? Al momento possono prospettarsi due possibili
soluzioni: la prima è che tali provider chiedano al Garante un interpello per
presentare i problemi connessi alle attività specifiche che i comporta-
menti dei loro utenti pongono in materia di tutela dei dati personali, ade-
guandosi poi alla soluzione che l’Autorità propone. Una seconda soluzio-
ne potrebbe invece essere ricercata nelle condizioni di servizio, stabilen-
do in esse un obbligo contrattuale che addossi all’utente l’obbligo di pre-
munirsi dei necessari consensi relativi ai dati personali di eventuali terze
persone raffigurate nei loro contenuti, garantendo il provider, sotto loro
responsabilità, che tutti gli obblighi di legge sono stati adempiuti16.

In futuro la giurisprudenza dovrà trovare un equo bilanciamento tra la
tutela dei dati di soggetti collegati ai propri utenti e la possibilità concre-
ta dei provider di contenuti di poter erogare i propri servizi.

16 Vedi www.apogeonline.com/webzine.
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