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Garante della privacy e tutela del consumatore:
tecniche di controllo e ambiti di più recente incidenza

FRANCESCO LONGOBUCCO∗

SOMMARIO: 1. Effettività della privacy e tutela del consumatore. I principali settori
di intervento (2010-2011) e le tecniche di tutela adottate – 2. Il marketing aggressi-
vo e l’effetto di “trascinamento” delle decisioni del Garante sulla giurisprudenza di
merito e onoraria – 3. La nuova frontiera della telemedicina e la tutela del paziente-
consumatore. Il connubio tra regolazione del Garante e deontologia medica – 4. La
c.d. e-privacy nella più recente normativa europea: i risultati attesi e gli obiettivi da
consolidare – 5. Rilievi conclusivi

1. EFFETTIVITÀ DELLA PRIVACY E TUTELA DEL CONSUMATORE. I
PRINCIPALI SETTORI DI INTERVENTO (2010-2011) E LE TECNICHE DI

TUTELA ADOTTATE

La Relazione tenuta lo scorso giugno dal Garante per la protezione dei
dati personali, relativa all’attività svolta dall’Autorità nel 2010, prende il ti-
tolo “Uomini e dati”. L’espressione non è peregrina poiché, come il Garante
stesso sottolinea, «gli uomini e i loro dati non possono essere scissi in mondi
diversi: i dati non sono solo il prodotto degli uomini e della capacità di co-
municare e di organizzare, ma costituiscono oramai una parte essenziale del
loro modo di essere»1.

L’osservazione, peraltro, mostra i suoi riverberi oggi più che mai anche
sul settore dei diritti dei consumatori del quale in questa sede si intende spe-
cificatamente dare conto2. È ormai diffusa la consapevolezza, infatti, che la
c.d. privacy rappresenta nel campo della tutela dei consumatori un tema nuo-
vo di crescente interesse. Consumatori ed utenti dimostrano interesse nel va-
lutare le politiche di privacy di fornitori di servizi, produttori ed imprese. Il
contributo che le regole sulla protezione dei dati personali possono dunque
offrire alla costruzione di un proficuo rapporto tra cittadino ed impresa e la

∗ L’Autore è ricercatore di Diritto privato nell’Università Roma Tre. Lo scritto riproduce
il contributo dell’autore contenuto nel Quarto Rapporto annuale Consumerism 2011.

1 Tratto da GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, Relazione 2010,
Discorso del Presidente Francesco Pizzetti intitolato “Uomini e dati. Evoluzione tecnologica e
diritto alla riservatezza” (Roma 23 giugno 2011).

2 Cfr. sul tema A. CICCIA, B. MEO, Privacy e consumatori, Roma, Istituto poligrafico e
Zecca dello Stato, Libreria dello Stato, 2006.
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funzione che esse possono svolgere quale fattore chiave in termini di compe-
titività sono rilevanti. Ma il consumatore, prima ancora che uno status della
moderna società, incarna un valore fondamentale: il consumatore è perso-
na e sulla base di tale assunto va verificata prevalentemente l’attitudine della
normativa italo-comunitaria, della giurisprudenza e dei provvedimenti del-
l’Autorità, delle varie autonomie a disciplinare efficacemente il fenomeno in
esame.

In questo contesto meritoria appare l’attività svolta dalla Autorità italia-
na nei diversi settori che più da vicino sono in grado di interessare la persona
fisica – talvolta anche giuridica – nella sua attività di fruitore diretto di beni
e servizi. Si pensi, per esemplificare, al problema delle telefonate pubblicita-
rie indesiderate e al recente decollo del c.d. Registro delle opposizioni. Alle
complesse e spesso impalpabili questioni sollevate da Internet e dalle nuove
tecnologie cloud computing, dai sistemi di videosorveglianza, dal fenomeno
dei social networks3. Si pensi, ancora, al settore della sanità e della ricerca
scientifica e farmacologica, soprattutto alla luce della considerazione che l’u-
tente del SSN è – da alcune pronunce di merito – considerato a buon diritto
“consumatore” al fine della individuazione del foro competente4. Vengono
poi in rilievo le esigenze di semplificazione per le imprese5 e, in virtù del-
la ormai acquista dimensione civica della nozione di consumatore, anche la
trasparenza on line della p.a.6.

Ovviamente non è possibile in questa sede dare conto di tutti i provvedi-
menti adottati nelle materie poc’anzi menzionate – molti dei quali costitui-
scono «un consolidamento»7 dell’attività svolta negli anni pregressi. Piutto-

3 Tra le più rilevanti: motori di ricerca, Google Street View quale mezzo di geolocalizza-
zione, tecnologie a radiofrequenza – Rfid, Google Buzz, Facebook e social networks, forum e
blog, c.d. furto di identità, profilazione on line.

4 Assumono rilievo le questioni del fascicolo sanitario elettronico, dei referti medici via
mail, delle prenotazioni e ritiro analisi in farmacia, del progetto di sorveglianza epidemiolo-
gia sui militari in Bosnia, della raccolta di dati sull’Hiv negli studi medici, della tenuta delle
cartelle cliniche, ecc.

5 In questo contesto particolare menzione va fatta al trasferimento di dati all’estero, alla
previdenza, alle agenzie di rating e ai controlli sui conflitti di interesse, alla semplificazione
degli adempimenti, alle informazioni commerciali.

6 Si pensi alla sempre crescente diffusione di dati su immobili di proprietà di enti pubbli-
ci, alla trasparenza degli emolumenti pubblici, alla banca dati sulla pedofilia, ai registri delle
persone senza fissa dimora, alle misure di sicurezza per l’Anagrafe tributaria, alla intercon-
nessione e sicurezza delle banche dati, alla tutela della riservatezza nel processo e nell’attività
di mediazione.

7 Vedi p. 7 e ss. del Discorso del Presidente Francesco Pizzetti, cit.
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sto, appare invece particolarmente proficuo utilizzare quale filo conduttore
dell’analisi quello delle diverse tecniche di intervento.

In tale direzione numerosi risultano, anzitutto, i provvedimenti emana-
ti dal Garante che investono il tema delicato della procedimentalizzazione
dei dati e del c.d. consenso informato della persona cui il trattamento si
rivolge8. La negoziazione, consapevole e libera, dell’an e del quomodo del
trattamento dei dati personali diviene condizione ormai indispensabile, in
un contesto economico e sociale nel quale gli operatori pubblici e privati so-
no sempre più orientati a privilegiare l’impiego delle tecnologie telematiche
e digitali anche nell’ambito delle contrattazioni di massa e della fornitura
di servizi di interesse generale. In questa dimensione, i poteri di interven-
to riconosciuti al Garante per la protezione dei dati personali concorrono
a garantire, in un sistema integrato di tutele, il riequilibrio delle posizioni
soggettive nel rapporto fra titolare e interessato. Non è allora azzardato pen-
sare ad un’Autorità che – al pari dei giudici – possa esercitare un controllo di
legittimità e di meritevolezza sugli atti di autonomia dei consumatori in fun-
zione di equilibrare dall’esterno le posizioni soggettive del “consumatore” e
del “professionista”.

Di qui, da un lato, l’opportunità di un’inversione di tendenza nell’assetto
delle regole del trattamento dei dati personali, in funzione di una confor-
mazione delle tecniche negoziali e dei modelli di circolazione dei dati alle
concrete opportunità ed esigenze di tutela e sviluppo della persona.

Dall’altro, la necessità di incrementare la leale collaborazione tra Poteri
dello Stato (legislatore, attività di regulation e paragiurisdizionale della Auto-
rità, decisioni delle Corti) nel comune obiettivo della massima tutela persona
costituzionalmente protetta9.

8 Cfr., per esempio, il provvedimento del 4 marzo 2010, Doc. web n. 1721214 in tema
di trattamento di dati personali nei servizi di assistenza telefonica; il provvedimento del 26
marzo 2010, Doc. web n. 1727662 in tema di marketing e consenso per l’invio di comu-
nicazioni via e-mail; il provvedimento del 27 aprile 2010, Doc. web n. 1722683 in tema di
autorizzazione per uno studio epidemiologico senza consenso informato.

9 Per maggiori sviluppi sul tema sia consentito il rinvio a F. LONGOBUCCO, La pro-
duzione normativa delle Autorità amministrative indipendenti tra procedimentalizzazione del
drafting e controllo ermeneutico sulla disciplina della contrattazione, in Perlingieri P. (a cura
di), “Sulle tecniche di redazione normativa nel sistema democratico”, Napoli, ESI, 2010, p.
259 e ss.
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2. IL MARKETING AGGRESSIVO E L’EFFETTO DI “TRASCINAMENTO”
DELLE DECISIONI DEL GARANTE SULLA GIURISPRUDENZA DI ME-
RITO E ONORARIA

L’intervento del Garante punta sempre maggiormente l’accento anche
sull’educazione preventiva. È infatti noto che oggi quella all’educazione ri-
sulta una prerogativa fondamentale del consumatore specificatamente codi-
ficata dall’art. 4 c. cons. (d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206), a tenore del
quale “l’educazione dei consumatori e degli utenti è orientata a favorire la
consapevolezza dei loro diritti e interessi, lo sviluppo dei rapporti associa-
tivi, la partecipazione ai procedimenti amministrativi, nonché la rappresen-
tanza negli organismi esponenziali. Le attività destinate all’educazione dei
consumatori, svolte da soggetti pubblici o privati, non hanno finalità pro-
mozionale, sono dirette ad esplicitare le caratteristiche di beni e servizi e a
rendere chiaramente percepibili benefici e costi conseguenti alla loro scelta;
prendono, inoltre, in particolare considerazione le categorie di consumatori
maggiormente vulnerabili”.

A questo proposito basti pensare che nell’anno in corso si sono registrate
le prime applicazioni del c.d. Registro delle opposizioni, entrato in funzione
il 1 febbraio e gestito dalla Fondazione Bordoni. Invero, malgrado l’iscrizio-
ne, i cittadini continuano ad essere contattati in violazione delle regole del
Registro. Pertanto, nella direzione di un rafforzamento dell’educazione pre-
ventiva del consumatore più debole – certamente minata dal sistema opt-out
(gli abbonati esprimono la volontà di non ricevere questo tipo di chiamate)
– la recente emanazione del Provvedimento del 24 febbraio 2011 (in G.U. 16
marzo 2011, n. 62), contenente modelli di puntuale informativa e di richiesta
del consenso specifico e attuale dei clienti alle chiamate promozionali, assol-
ve all’obiettivo di garantire la preventiva e consapevole cognizione del con-
sumatore circa l’esistenza del Registro e delle relative modalità di iscrizione
nello stesso.

Rimangono certamente aperte numerose questioni connesse all’ancora
prematuro rodaggio del sistema: segnatamente, come sottolinea lo stesso
Garante, la difficoltà di definire la catena delle responsabilità di fronte a trat-
tamenti che vedono coinvolti una pluralità di soggetti, dalle imprese inte-
ressate ai call center, la necessità di estendere il sistema anche ai cosiddetti
fax selvaggi e al marketing postale, l’opportunità di consentire l’iscrizione
nel Registro a tutti coloro che non vogliono essere infastiditi da comunica-
zioni commerciali via telefono senza limitazioni di sorta, l’incremento della



i
i

“articoli/longobucco” — 2012/4/5 — 9:40 — page 121 — #121 i
i

i
i

i
i

F. Longobucco / Garante della privacy e tutela del consumatore: tecniche di controllo ... 121

funzione deterrente delle sanzioni pecuniarie o non applicabili nei casi di
trasgressione.

Probabilmente, come sottolineano le stesse Associazioni dei consumato-
ri, l’adesione delle imprese a sistemi di autoregolamentazione debitamente
pubblicizzati potrebbe consentire una maggiore effettività del sistema in esa-
me e una riduzione dei fenomeni di pubblicità aggressiva oggi espressamente
vietati dall’art. 24 c. cons.10.

Di là dall’istituzione e funzionamento del Registro delle opposizioni, poi,
rimane fondamentale l’attività del Garante in altri settori in qualche misu-
ra connessi al marketing aggressivo. Si pensi ai cosiddetti fax selvaggi. Un
nuovo provvedimento del Garante11 si aggiunge a quelli emessi nel corso
degli anni12 in materia di pratiche spamming via fax per promuovere inizia-
tive commerciali. Quest’ultimo provvedimento conferma il principio per il
quale “a prescindere da dove vengano estratti i recapiti, chiunque invii mes-
saggi promozionali mediante sistemi automatizzati (fax, e-mail, sms, mms),
è sempre obbligato a raccogliere preventivamente il consenso specifico ed in-
formato dei destinatari”. Segnatamente, con il provvedimento in discorso, il
Garante è intervenuto per dichiarare illecito e inibire il trattamento da parte
di una società (titolare del trattamento) che inviava fax promozionali me-
diante modalità automatizzate a terzi, senza fornire un’idonea informativa
(art. 13 del “Codice della privacy”), senza ottenere il relativo consenso (art.
130, co. 1 e 2) e in assenza di un idoneo recapito presso il quale l’interessa-
to potesse esercitare i diritti riconosciuti all’art. 7 (art. 130, co. 5), posto
che anche per l’invio di messaggi promozionali mediante telefax occorre il
consenso informato e specifico dell’interessato (a prescindere dalla natura, di
persone fisiche o giuridiche, dei destinatari delle comunicazioni). Nel caso
di specie, il provvedimento è stato emesso “nei confronti di una società che,
sebbene conservasse all’estero i dati personali e li gestisse in modalità remota,
utilizzava in modo prevalente e per le funzioni più importanti un apparato
di rete (fax gateway) collocato sul territorio italiano”. Conseguentemente,
l’azienda in questione era tenuta al rispetto della normativa del “Codice del-

10 In tale prospettiva si pensi al “Codice di Autoregolamentazione” contenente “Norme
per la regolamentazione del trattamento dei dati estratti dagli elenchi di abbonati per fini
di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’impiego del telefono”.

11 Del 7 aprile 2011, Doc. web n. 1810207.
12 Tra i più recenti, cfr. il provvedimento del 3 febbraio 2011, i Docc. web nn. 1719901 e

1719891 del 26 marzo 2010 e il Doc. web n. 1729175 del 6 maggio 2010.
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la privacy” e quindi ad acquisire il preventivo consenso dei destinatari delle
comunicazioni inviate via fax. Quanto ad un lecito trattamento dei dati, il
Garante ha prescritto le seguenti condizioni:

a) predisposizione, per ogni messaggio in uscita, di un riquadro (templa-
te) nel quale riportare un’idonea informativa;

b) verifica dell’esistenza di un consenso preventivo, specifico e informato
dei destinatari delle comunicazioni promozionali;

c) invio di un’adeguata documentazione al Garante entro trenta giorni
dalla comunicazione del provvedimento sanzionatorio.

Nella stessa ottica meritoria appare l’opera della giurisprudenza sia di me-
rito sia onoraria che si è pronunciata in tema di sms pubblicitari e di c.d.
“danno da spamming”. Gli sms pubblicitari, se non richiesti, violano la pri-
vacy dell’utente e sono dunque illegali. Del pari, l’invio di posta elettronica
indesiderata è illegittimo sotto due profili: da un lato per la scorrettezza
e l’illiceità del trattamento dei dati personali e, dall’altro, perché provoca
un’illegittima intrusione nella sfera privata del soggetto destinatario e ciò
costituisce una lesione delle sua riservatezza. L’effetto di trascinamento dei
provvedimenti del Garante sulle sentenze emesse anche in tempi recenti ri-
sulta sempre più palpabile. La tutela del consumatore – sotto il particolare
aspetto in esame – appare sempre più radicata nel background delle Corti e
attesta un costante dialogo e una generale concordia tra le stesse e il Garante.

3. LA NUOVA FRONTIERA DELLA TELEMEDICINA E LA TUTELA DEL

PAZIENTE-CONSUMATORE. IL CONNUBIO TRA REGOLAZIONE DEL

GARANTE E DEONTOLOGIA MEDICA

Un altro settore di recente interesse, ai fini della presente indagine, nel
quale emerge sempre più il problema della tutela della riservatezza, è quel-
lo della c.d. telemedicina13. Si accennava, infatti, che anche in giurispru-
denza è diffuso il convincimento dell’equiparabilità dell’utente del SSN al
“consumatore” nella prospettiva di una maggiore tutela dello stesso14.

13 Per primi ragguagli bibliografici sul tema v. C. FANUELE, Conservazione di dati genetici
e privacy: modelli stranieri e peculiarità italiane, in “Diritto penale e processo”, 2011, n. 1,
pp. 117-124; C. FILAURO, Telemedicina, cartella clinica elettronica e tutela della privacy, in
“Danno e responsabilità”, 2011, n. 5, pp. 472-484; G. GLIATTA, Il diritto alla privacy in
ambito medico: trattamento dei dati sensibili e fascicolo sanitario elettronico, in “Responsabilità
civile”, 2010, n. 10, pp. 682-687.

14 Cfr. Trib. Napoli, 9 giugno 2007.
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Con il termine telemedicina si intende l’erogazione di una prestazione
medica “a distanza”, priva cioè di un contatto diretto tra medico e paziente.
I campi di applicazione sono molteplici ed in via di espansione. Pertanto, in
un momento nel quale la giurisprudenza e la dottrina maggioritarie pongono
al centro della relazione terapeutica il consenso informato del paziente, l’in-
troduzione di questa nuova modalità di erogazione della prestazione medica
reca con sé numerosi interrogativi. Tra questi la tutela della privacy e l’ac-
cesso ai dati sensibili del paziente: la telemedicina richiede infatti una sma-
terializzazione dell’informazione medica, funzionale alle esigenze del SSN,
ma potenzialmente in contrasto con le esigenze di tutela del paziente.

L’attuale legislazione in materia di protezione dei dati personali e di tra-
smissione degli stessi per via telematica non sembra del tutto idonea rispetto
a tale specifico settore. Se da un lato il Titolo V del “Codice della privacy”
dedica una qualche attenzione al trattamento dei dati personali in ambito sa-
nitario, ponendo l’accento sull’informativa e sul consenso, si pone per esem-
pio la questione della sicurezza nella trasmissione dei dati del paziente, che
potrebbe arginarsi attraverso il sistema della firma digitale. Il che si impo-
ne, per esempio, quando i dati vengano racconti nella c.d. clinica elettronica
(“electronic patient record”, nel lessico del legislatore comunitario), ossia in
un “fascicolo virtuale che contiene i documenti clinici e le informazioni pas-
sate, presenti e future legate alla salute fisica e mentale del paziente”. Gli
aspetti più discussi, ossia quelli inerenti la legittimazione all’accesso ai dati
e l’impiego dei medesimi in situazioni di urgenza, sono stati messi a fuoco
da parte del Garante in occasione della regolamentazione del fenomeno dei
referti medici on line, sfociato nell’adozione di Linee guida in tema di referti
on line (2009) e delle “Linee guida in tema di Fascicolo sanitario elettronico
e dossier sanitario” (2009). In tema di referti on line il Garante ha messo in
luce come l’adesione al servizio dovrà essere facoltativa ed il referto elettro-
nico non sostituirà quello cartaceo, il quale rimarrà comunque disponibile
presso la struttura ospedaliera. L’assistito dovrà dare il suo consenso sulla
base di una informativa chiara e trasparente la quale metta in evidenza tutte
le caratteristiche del servizio ed i rischi ad esso correlati. Il referto resterà a
disposizione on line per un massimo di quarantacinque giorni e dovrà essere
accompagnato da un giudizio scritto e dalla disponibilità del medico a for-
nire ulteriori indicazioni su richiesta dell’interessato. Per fornire il servizio,
le strutture sanitarie pubbliche e private dovranno adottare elevate misure
di sicurezza tecnologica (utilizzo di standards crittografici, sistemi di auten-
ticazione forte, convalida degli indirizzi e-mail con verifica on line, uso di
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password per l’apertura del file) e, nel caso offrano la possibilità di archiviare
e continuare a consultare via web i referti, dovranno anche sottoporre ai pa-
zienti un’ulteriore specifica informativa e acquisire un autonomo consenso.
È fatta salva, inoltre, l’applicabilità delle norme in tema di firma elettronica
e documento informatico. Il file, in ogni caso, non potrà essere aperto in as-
senza di una password fornita all’uopo e diretta a mettere al riparo da accessi
non autorizzati.

Eguali problemi suscita l’introduzione – con il Provvedimento generale
dd. 16 luglio 2009 – del Fascicolo sanitario elettronico (FSE) e del Dossier
sanitario. Si tratta di sistemi volti a conservare i dati sanitari del paziente, i
quali potranno essere elaborati tramite la compartecipazione di una pluralità
di soggetti e andranno a formare la sua storia clinica. Sono tre gli aspetti che
destano maggiore interesse nella prospettiva di una futura implementazione
dei sistemi di telemedicina: l’individuazione dei soggetti effettivamente le-
gittimati al trattamento dei dati e all’accesso ai medesimi (specialmente ove
operanti in zone geografiche diverse tra loro); la necessità di disporre dei dati
sanitari di un individuo in situazioni di urgenza; il trasferimento dei dati in
questione all’estero. Il principale criterio di legittimazione del trattamento
e di individuazione della responsabilità (civile, penale, ecc.) del sanitario, co-
me opportunamente osserva il Garante, è e rimane quello teleologico, ossia
la (esclusiva) finalità di cura, dal momento che non esiste allo stato una previ-
sione legislativa che regolamenti l’impiego di tali strumenti per gli scopi am-
ministrativi propri delle Regioni o degli organi centrali dello Stato, salvo che
siano direttamente correlate all’erogazione della prestazione sanitaria richie-
sta dal paziente. Non va sottaciuto che l’efficacia dell’intervento regolativo
del Garante non può che essere auspicabilmente incrementata attraverso le
misure introdotte per il tramite della deontologia medica.

4. LA C.D. E-PRIVACY NELLA PIÙ RECENTE NORMATIVA EUROPEA: I

RISULTATI ATTESI E GLI OBIETTIVI DA CONSOLIDARE

Non può non farsi un rapido cenno anche al settore della c.d. e-privacy,
soprattutto quando ad essere coinvolti siano direttamente le fasce più deboli
di utenti: si pensi ai minori e agli adolescenti15. Sotto tale profilo va certa-
mente segnalata – e accolta con favore – l’entrata in vigore della Direttiva

15 V., su tale profilo, A. MANTELERO, Adolescenti e privacy nella scuola ai tempi di Youtube,
in “La nuova giurisprudenza civile commentata”, 2011, p. 139 e ss.
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2009/136/CE16. Essa si prefigge l’obiettivo di aumentare la protezione della
privacy, per rendere meno invasive particolari forme di marketing. In parti-
colare, gli utenti dovrebbero esprimere un consenso affinché le varie attività
in rete vengano salvate nei cookies (c.d. attività di tracciamento).

Il Web 2.0, i social networks e gli smartphones hanno inoltre indotto il
Parlamento Europeo a rispondere alle nuove sfide poste alla protezione dei
dati personali con una Risoluzione basata su un approccio globale17. Un
punto fondamentale è riuscire a fare in modo che le norme dell’UE in ma-
teria di protezione dei dati siano applicabili e vincolanti per tutti i cittadini
dell’Unione, a prescindere dalla possibile collocazione della società o del ser-
ver interessati. I settori che meritano particolare attenzione attengono alle
seguenti attività:

1) rafforzare i diritti delle persone;
2) rafforzare la dimensione “mercato interno”;
3) rivedere le norme nell’ambito della cooperazione di polizia e giudizia-

ria in materia penale;
4) rafforzare l’assetto istituzionale per un’applicazione effettiva delle nor-

me di protezione dei dati;
5) rafforzare la dimensione globale della protezione dei dati.
Inoltre, in linea con la valutazione del Garante europeo della protezione

dei dati (GEPD), è fondamentale considerare due questioni basilari:
a) la protezione deve essere efficace, certa in ogni circostanza ed esse-

re indipendente rispetto alle maggioranze politiche di un determinato
periodo;

b) il quadro deve essere stabile sul lungo periodo e qualora sia necessario
porre dei limiti all’esercizio del diritto, deve trattarsi di casi eccezio-
nali, debitamente giustificati e che non incidono mai sugli elementi
fondamentali del diritto stesso.

Sullo sfondo si staglia, tra l’altro, il significativo sondaggio pubblicato
da ENISA, l’Agenzia per la sicurezza informatica dell’UE, pubblicato nel
gennaio 2010 e relativo alla privacy, sicurezza, fiducia, reputazione, monito-
raggio, meccanismi di accountability, consenso distribuito in servizi on-line
e studio sulle questioni legate alla sicurezza e alla privacy riguardanti i nuo-
vi tipi di cookies online. In questo senso si mettono in rilievo le seguenti

16 Nota come e-Privacy, che a sua volta aggiorna le Direttive 2002/58/CE e 2002/22/CE e
il Regolamento CE 2006/2004 e da attuarsi entro il 25 maggio 2011.

17 Approvata il 22 giugno 2011 (2011/2025(INI)).
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necessità. Anzitutto, fare opera di sensibilizzazione e istruire, in modo par-
ticolare i minori, sull’uso ragionevole delle tecnologie. Identificare, inoltre,
i modi per aumentare la protezione dei dati senza ostacolare la funzionalità
di Internet e senza imporre nuovi oneri burocratici e finanziari alle aziende.
Una rete Internet sicura e in espansione rappresenta un vantaggio sia per le
aziende sia per i consumatori. Ancora: identificare i modi per tutelare la
privacy senza proteggere le attività criminali o creare nuove opportunità per
commettere reati (c.d. cybercrime).

In ragione di quanto osservato, la Commissione europea ha invitato gli
operatori Tlc, i fornitori di servizi Internet, gli Stati membri, le Autorità
nazionali responsabili della protezione dei dati, le organizzazioni di tutela
dei consumatori e altre parti interessate a esprimersi sulla necessità di intro-
durre regole pratiche supplementari per garantire che le violazioni dei dati
personali siano notificate in modo coerente in tutta l’Unione. La direttiva
e-privacy, su richiamata, stabilisce che gli operatori e i fornitori di servizi
internet, nel caso di violazione dei dati personali in loro possesso, sono te-
nuti a informare tempestivamente le Autorità nazionali e i propri clienti. La
Commissione, pertanto, ha avviato una compagna di consultazione (i con-
tributi possono essere inviati entro il 9 settembre 2011) al fine di raccoglie-
re impressioni basate sulle pratiche esistenti e sulle prime esperienze legate
all’applicazione delle nuove norme e potrebbe successivamente proporre re-
gole pratiche per chiarire in quali casi le violazioni devono essere notificate,
quali sono le procedure da seguire e quali i formati da utilizzare. Scopo del-
la consultazione è raccogliere opinioni su elementi specifici. Si parte dalle
circostanze, ossia in che modo le organizzazioni si conformano, o intendo-
no conformarsi, al nuovo obbligo derivante dalle norme in materia di Tlc;
all’individuazione dei tipi di violazioni che farebbero scattare l’obbligo di in-
formare l’abbonato o la persona interessata e di esempi delle misure di tutela
che possono rendere i dati inintelligibili. Alle procedure: il termine per la
notifica, le modalità di notifica e la procedura da applicare ai singoli casi. Per
arrivare ai formati: il contenuto della notifica all’Autorità nazionale e alla
persona interessata, i formati standard esistenti e la possibilità di introdurre
un formato europeo standard. La Commissione desidera anche raccogliere
informazioni in merito alle violazioni transfrontaliere e al rispetto di altri
obblighi europei relativi alle violazioni di sicurezza.

Il quadro tracciato rende ragione – come sottolineato da più parti a livello
europeo – dell’attuale difficoltà di tutelare il c.d. droit à l’oubli, letteralmente
“diritto all’oblio”, evitando tuttavia l’idea di una privacy quale «odierna riga
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nera della censura» (così definita dai suoi massimi detrattori). Le nuove nor-
mative collocano certamente l’UE all’avanguardia della privacy digitale e po-
trebbero influenzare altri Paesi, dato che l’argomento è sempre più scottante
e controverso. La posizione dell’UE potrebbe avere effetti non indifferenti
su società come Facebook, che hanno milioni di utenti in Europa (Facebook
ha rifiutato di concedere un’intervista sull’argomento).

Restano in ogni caso da consolidare nei prossimi anni i seguenti principali
obiettivi:

1) promuovere la capacità degli utenti di decidere in piena consapevolez-
za se accettare o meno le condizioni offerte dai produttori di servizi;

2) introdurre il rispetto della privacy in modo standard nel design stesso
dei programmi informatici (c.d. privacy by design), così da facilitare le
procedure di notifica e di verifica da parte delle Autorità di controllo;

3) assegnare alle imprese la responsabilità di sviluppare le competenze e
le procedure di controllo indispensabili per garantire la realizzazione
dei due punti precedenti;

4) armonizzare i profili istituzionali dei Garanti europei (tutti dovrebbe-
ro godere di ampia indipendenza e di reali poteri sanzionatori);

5) proteggere il diritto alla privacy dei cittadini europei a livello globa-
le, sia vietando che i loro dati vengano trasferiti verso Paesi che non
offrono sufficienti garanzie, sia promuovendo l’adozione di standard
comuni;

6) rendere più trasparenti le norme con cui i Governi raccolgono e scam-
biano dati sui propri cittadini ai fini di reprimere ma anche di preveni-
re il crimine;

7) migliorare la modalità di comunicazione sulla privacy on line da parte
delle imprese;

8) assicurare ai consumatori il risarcimento del danno per qualsiasi lesio-
ne dovessero aver subito a causa di inadempienze relative all’utilizzo
di dati personali o all’utilizzo non autorizzato;

9) infine, introdurre nuovi diritti specifici relativi al mondo digitale per
garantire una maggiore tutela dei consumatori: per esempio, il diritto
all’oblio e quello alla portabilità dei dati.

5. RILIEVI CONCLUSIVI

Le problematiche di rilevante interesse, alle quali si è fatto cenno, an-
drebbero risolte oggidì in una dimensione internazionale ed europea, che
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incrementi la leale collaborazione tra le Autorità degli Stati membri (specie
tra AGCM e Autorità della privacy). Ciò ferma restando l’autonomia delle
Authorities nazionali e comunitarie, come di recente ribadito dalla Corte di
giustizia europea18 e, come rimarcato in precedenza, tra le stesse Autorità e
le Corti nazionali e sovranazionali.

Tale considerazione appare supportata da un inevitabile dato positivo. Si
pensi infatti che, nel nostro sistema, il fondamento normativo del diritto al-
la riservatezza risiede oggi nell’art. 117, co. 1 – come sostituito dall’art. 3,
co. 1, l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, recante “Modifiche del Titolo V della
parte seconda della Costituzione”. La norma richiamata stabilisce che “la
potestà legislativa è esercitata dallo Stato [. . . ] nel rispetto degli obblighi in-
ternazionali”. Pertanto, in virtù di questa nuova “clausola di rinvio”, si può
sostenere l’avvenuta costituzionalizzazione anche del diritto alla privacy, in
quanto, appunto, tutelato espressamente dall’art. 8 CEDU.

In questa sede non è possibile offrire contezza dell’attività svolta dal Ga-
rante a livello comunitario e internazionale. Ma tale attività appare certa-
mente proficua. Numerosi sono stati gli interventi all’interno del Gruppo
delle Autorità per la privacy europee (“Gruppo Articolo 29”) in tema di:
nuovi servizi offerti da Google; direttive del “Pacchetto Telecom” che in-
troducono nuove regole relative anche all’uso dei cookies ed al tracciamento
degli utenti; tecniche di profilazione legate alla “pubblicità comportamenta-
le” (behavioural advertising); riforma della direttiva UE sulla privacy; “regole
vincolanti di impresa” per i trasferimenti di dati all’interno delle multinazio-
nali; utilizzo negli Usa, a fini di lotta al terrorismo, della banca dati europea
del sistema Swift sulle transazioni finanziarie; stato di attuazione della diret-
tiva sulla conservazione dei dati di traffico (attraverso un’attività congiunta
di indagine coordinata dall’Autorità italiana). Ulteriore attività è stata pro-
fusa dal Garante italiano nei gruppi sulla protezione dei dati in sede OCSE
e presso il Consiglio d’Europa. È proseguita, inoltre, l’attività già iniziata
dalla Conferenza internazionale delle Autorità di protezione dati tesa alla
definizione di standard internazionali in questo ambito, e quella nell’ambi-
to delle Autorità di controllo Schengen, Europol, Eurodac e soprattutto nel
WPPJ (gruppo di lavoro appositamente istituito dalle Autorità garanti euro-

18 Cfr. Corte giust., Grande Sezione, 9 marzo 2010, c. 518/07, Commissione europea c. Re-
pubblica Federale di Germania, con nota di F. FABBRINI, Il diritto dell’Ue e l’indipendenza del-
le autorità nazionali garanti della protezione dei dati, in “Giornale di diritto amministrativo”,
2010, n. 10, pp. 1028-1033.
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pee per la tutela dei cittadini nel settore della cooperazione giudiziaria e di
polizia sotto la Presidenza del Garante italiano).

Quanto sommariamente indicato offre uno spunto importante per riba-
dire che il panorama composito delle fonti dell’ordinamento induce attual-
mente, con sempre maggiore urgenza, a rafforzare il rapporto tra disciplina
dei procedimenti regolativi e diritto interno, comunitario e globale19. Lo
studio dell’interazione e dell’equilibrio tra regolazione interna, comunitaria
e internazionale richiede pertanto di vagliare approfonditamente il significa-
to della leale cooperazione tra regolatori nazionali e Autorità comunitarie
in procedimenti composti europei o, ancora, la conformazione dei procedi-
menti regolativi interni su base comunitaria. In quest’ottica il riferimento
ad un humus di princìpi comuni – quali quello dello scopo, della propor-
zionalità, della ragionevolezza del trattamento dei dati – potrebbe fungere
da collante assiologico delle tutele in favore del consumatore. Nel confron-
to poi – oggi sempre più sollecitato – tra il panorama continentale e quello
statunitense diventa dirimente prendere atto delle innegabili differenze tra
i sistemi. Negli Stati Uniti, sembra che la tendenza sia “privatizzante nel-
l’interesse generale”, laddove in Europa i poteri sono concentrati nelle mani
di un soggetto amministrativo e pubblico. Il privato non ha ancora eccessivi
poteri di auto-difesa e la penalizzazione delle libertà individuali del prossimo
resta saldamente in mano al controllo statale, con tendenza “pubblicizzante
nell’interesse particolare”. Si tratta, come è stato notato, di strade anco-
ra lontane e distinte per raggiungere, dopotutto, destinazioni e obiettivi già
condivisi specie sul fronte delle nuove tecnologie informatiche che investono
la dimensione dell’intero pianeta.

In tutto ciò non è da sottovalutarsi il ruolo della legislazione “tradizio-
nale” (la direttiva sulle pratiche commerciali scorrette e quella sulle clausole
abusive) al fine della tutela della privacy dei consumatori. La maggior par-
te dei consumatori non legge abitudinariamente le condizioni sulla privacy
riportate nei contratti a causa della loro lunghezza, complessità di scrittura
e conseguente difficoltà di lettura. Questo comporta l’inconsapevolezza dei
propri diritti da parte degli utenti all’atto di sottoscrizione dei contratti. Si
impone così la necessità di modificare i contratti da stipulare: evitare l’infor-
mazione alluvionale, migliorare le condizioni generali e semplificarne l’ac-
cessibilità utilizzando un linguaggio semplice e appropriato, che consenta ai

19 Sia consentito, per uno sviluppo più organico di tale aspetto, il rinvio a F. LONGOBUC-
CO, La produzione normativa delle Autorità amministrative indipendenti, cit., p. 259 e ss.



i
i

“articoli/longobucco” — 2012/4/5 — 9:40 — page 130 — #130 i
i

i
i

i
i

130 Informatica e diritto / Studi e ricerche

consumatori di autorizzare eventualmente con consapevolezza il trattamen-
to dei propri dati. La vera sfida del prossimo futuro – nel predisporre sempre
nuove tecniche di tutela – è quella, allora, di raggiungere anche nel settore del
consumerism un giusto equilibrio tra autodeterminazione informativa e au-
toresponsabilità informativa, evitando di scaricare ogni responsabilità sulle
spalle dei soggetti più vulnerabili20.

20 Il rilievo è di Z. CAVALLA, Osservazioni sulla commerciabilità dei diritti della persona-
lità, in “Contratto e impresa”, 2010, n. 3, spec. p. 657 e ss. Sul tema v., altresì, F.G. VI-
TERBO, Protezione dei dati personali e autonomia negoziale, Napoli, ESI, 2008; I. CHIRIACO,
Autonomia negoziale e dati personali, Napoli, ESI, 2010.




