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PREMESSA
Centro Studi Enti Locali S.p.a., attraverso il Gruppo di lavoro in materia di privacy, costituito da esperti in ambito multi-
disciplinare, ha approfondito fin dall’entrata in vigore, nel corso del 2016, del Regolamento UE n. 679/2016 cd. Gdpr - e 
quindi ben prima della sua effettiva applicazione a decorrere dal 25 maggio 2018 – il tema o meglio l’universo afferente 
la Privacy ed il Cybersecurity nelle Pubblica Amministrazioni e nelle loro Società ed Aziende pubbliche, in quanto fin da 
subito è stata individuata la portata innovativa e i notevoli riflessi che la citata disciplina avrebbe comportato in fase di 
concreta attuazione.
La successiva attività “sul campo” e il costante approfondimento delle diverse tematiche inerenti alla gestione della 
Privacy, privilegiando un approccio pratico-operativo nella ricerca di soluzioni alle problematiche connesse all’adozione 
di adeguati sistemi di tutela ai fini del trattamento di dati personali, hanno rapidamente permesso di acquisire un grado 
sempre maggiore di esperienza e professionalità in tale ambito.
La Newsletter “Privacy e Cybersecurity” nasce proprio dall’esigenza condivisa con il ns. Gruppo di lavoro, che nel corso 
di questi anni ha sviluppato un importante bagaglio di esperienze (a 360°) dirette di applicazione della nuova normati-
va in materia di privacy, sia attraverso il conferimento di numerosi incarichi di DPO (Data protection officier) gestiti dai 
ns. esperti, sia con attività di assistenza e supporto diretto, sia attraverso numerosi Progetti formativi svolti presso Enti 
pubblici e organismi da essi partecipati a vario titolo, di offrire un canale informativo che consenta un continuo aggior-
namento e condivisione di buone pratiche ai fini della corretta gestione e applicazione della normativa a tutela dei dati 
personali.
In tale nuovo contesto informativo ed editoriale intendiamo confrontarci, tra di noi ma soprattutto con i Colleghi, gli 
Esperti ed i Committenti che abbiamo incontrato e stiamo incontrando in giro per l’Italia durante lo svolgimento dei 
servizi formativi e di supporto alle strutture pubbliche e pubblico-private, con l’obiettivo di alimentare una Piattaforma di 
dialogo proattivo ed aperto sulle tematiche Privacy e Cybersecurity analizzate ed approcciate sotto più aspetti, spesso 
intersettoriali ed interdisciplinari, mirando ad un reciproco arricchimento professionale, a vantaggio di tutti.

Grazie e Buona lettura !!
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NOTIZIARIO

Il 9 aprile 2021 il Garante per la protezione dei dati per-
sonali e l’Autorità Garante dei diritti dei detenuti hanno ri-
lasciato un Comunicato congiunto, col quale sono state 
espresse raccomandazioni e richiami sulla riservatezza 
nelle carceri italiane1.
“Sorvegliare e punire”. Questo è il titolo di uno dei libri 
più famosi sul modo in cui le carceri possono impattare 
sull’uomo e sulla sua psicologia, scritto da Michel Fou-
cault, nel lontano 1975, ancora oggi studiato a Giurispru-
denza. All’epoca in cui fu pubblicato, internet non esisteva 
e i computer erano grandi quanto grandi stanzoni. Oggi, 
invece, all’interno delle carceri i detenuti hanno la possibi-
lità di entrare in contatto con i propri cari grazie alla tecno-
logia delle videochiamate. 
L’arrivo di Skype. Con la Circolare del Ministero della Giu-
stizia, n. 0031246 del 30 gennaio 2019, è stata introdotta 
la possibilità per i detenuti di chiamare i propri familiari tra-
mite Skype (Business)2. Il procedimento è molto semplice: 
l’operatore di polizia giudiziaria (cd. “Relatore”) predispo-
ne e sorveglia la chiamata per il detenuto (cd. “Parteci-
pante”), inserendo poi tutti i dati personali a quest’ultimo 
riferiti (dal nome e cognome allo stato e grado del proce-
dimento penale a carico), nonché quelli di uno o più fami-
liari intervenuti, in un apposito registro. Chiaramente, per 
esigenze di sicurezza pubblica (e privata), l’operatore è 
tenuto a vigilare sul corretto svolgimento della chiamata 
e impedire, per esempio, che l’interlocutore del detenuto 
cambi in corsa. A tal proposito, all’inizio e alla fine della 
conversazione, il poliziotto è tenuto a verificare l’identità 
personale dei partecipanti alla medesima. 
Ascoltare è vietato, ma vigilare è dovuto. Già la Legge n. 
354/1975 (coeva al libro di Foucault) aveva predisposto 

che gli operatori di polizia penitenziaria debbono esercita-
re un controllo a distanza del colloquio (predisposto in un 
apposito locale che permetta di tenere d’occhio il detenu-
to), ma con l’espresso divieto di ascoltare la conversazio-
ne tra la persona in custodia e i suoi familiari (art. 18). Era 
chiaramente un tentativo di bilanciare il diritto alla riserva-
tezza dei detenuti con l’interesse alla sicurezza pubblica. 
Infatti, succede spesso che alcuni boss malavitosi forni-
scano precisi ordini e indicazioni ai propri “sottoposti” per 
condurre le attività illecite al di fuori del carcere3. Ma è an-
che successo, come di recente, che in tempi di pandemia, 
in presenza di maggiori necessità di fare uso delle video-
chiamate, gli operatori della polizia penitenziaria abbiano 
origliato (troppo) le conversazioni dei detenuti (violando la 
loro privacy, ma anche la loro dignità).
Il monito dei due Garanti. Le raccomandazioni e prescri-
zioni delle due Autorità sono le seguenti: devono esse-
re osservate (migliori) misure tecniche e organizzative 
per garantire la protezione dei dati personali (cfr. art. 32 
Gdpr); il controllo a distanza dell’operatore deve essere 
fatto esclusivamente per il riconoscimento delle persone 
coinvolte nella conversazione, senza ascoltare alcunché; 
effettuate queste verifiche (all’inizio e alla fine), per tutta la 
durata del colloquio telematico l’operatore deve lasciare 
da solo il detenuto, abbandonando la stanza.
Un sacco di dati personali, ma bastano delle cuffie? I 
detenuti possono rappresentare una fonte molto ricca di 
informazioni e dati personali, di ogni genere (dai dati co-
muni, come nome e cognome, a quelli “sensibili”, come 
analisi relative alla salute o comportamenti video-ripresi). 
Per questo, e per la sua particolare condizione, la deten-
zione comporta anche un maggiore affidamento della per-

Il monito dei due Garanti
è necessario tutelare la riservatezza dei detenuti nelle carceri
La polizia penitenziaria può sorvegliare ma non ascoltare le conversazioni dei detenuti

1  Garante per la protezione dei dati personali, Comunicato stampa congiunto del 9 aprile 2021, qui reperibile: https://www.garanteprivacy.it/web/
guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9573734. 

2  Circolare del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Direzione generale detenuti e trattamento, del 30 Gennaio 
2019, n. 0031246, qui reperibile: http://www.ristretti.it/commenti/2019/febbraio/pdf2/circolare_skype.pdf. 

3  Tra le più recenti vicende, si vedano gli articoli online: https://www.prealpina.it/pages/mafia-ordini-boss-da-carcere-arresti-224257.html; https://
www.ilmediano.com/boss-di-un-clan-imparti-dal-carcere-ordini-di-estorsioni-ai-danni-di-un-imprenditore-di-brusciano-scattano-gli-arresti/.  

http://www.ristretti.it/commenti/2019/febbraio/pdf2/circolare_skype.pdf
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9573734
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9573734
http://www.ristretti.it/commenti/2019/febbraio/pdf2/circolare_skype.pdf
https://www.prealpina.it/pages/mafia-ordini-boss-da-carcere-arresti-224257.html
https://www.ilmediano.com/boss-di-un-clan-imparti-dal-carcere-ordini-di-estorsioni-ai-danni-di-un-imprenditore-di-brusciano-scattano-gli-arresti/
https://www.ilmediano.com/boss-di-un-clan-imparti-dal-carcere-ordini-di-estorsioni-ai-danni-di-un-imprenditore-di-brusciano-scattano-gli-arresti/
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sona in custodia nei confronti degli operatori penitenziari, 
in termini di garanzie di legalità, dignità del trattamento, 
ma anche tutela della privacy. Ottemperare ai moniti dei 
due Garanti non sembra impossibile, forse sono sufficienti 
delle cuffie auricolari, oppure un controllo da remoto della 
polizia solo visivo, senza audio4. Gli ingenti investimenti, 
già opportuni in generale per migliorare la qualità di vita 
dei detenuti, con riferimento alla tutela dei loro dati per-
sonali, solo per il momento potrebbero essere sostituiti 
da misure di buon senso (come l’impiego di auricolari al 
posto delle casse altoparlanti). Naturalmente, tamponata 

l’emergenza, sarebbe opportuno procedere ad un’integra-
le revisione dei processi di trattamento dei dati personali 
nelle carceri, e non solo. 
Sorvegliare e punire, non origliare! I moniti dei due Garanti 
vanno nella direzione di cercare (e ricordare) il punto di 
equilibrio tra diritto alla riservatezza dei detenuti e interes-
si pubblici di sicurezza e contrasto alla criminalità; ma la 
sua attuazione richiede il buon senso e la partecipazione 
di tutti i soggetti coinvolti, dalle persone in custodia, alla 
polizia, alle direzioni dei penitenziari, fino ad arrivare al 
legislatore ordinario (che ancora tace). 

Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzio-
nato per oltre 4 milioni e 500.000 Euro Fastweb S.p.A., 
per aver trattato in modo illecito i dati personali di milioni 
di utenti, a fini di telemarketing. Il provvedimento in que-
stione arriva a seguito della massiccia opera sanzionato-
ria del Garante avverso i gestori delle telecomunicazioni. 
Prima di Fastweb (già sanzionata nel 2018), v’erano state 
ingiunzioni contro Eni Gas e Luce, Tim, Wind Tre, Voda-
fone, Iliad Italia, per un importo complessivo di circa 70 
milioni di Euro.
A seguito di centinaia di segnalazioni e reclami, per insi-
stenti e ossessive telefonate di Fastweb, con lo scopo di 
promuovere le proprie offerte e non solo, il Garante ha 
accertato che larga parte dei numeri di telefono selezio-
nati (almeno il 70% delle segnalazioni) provenivano da 
call center abusivi. Inoltre, vengono accertate “importanti 
criticità di sistema”, riconducibili al complesso dei tratta-
menti effettuati da Fastweb nei confronti dell’intera base 
clienti della Società, sia del più ambito di potenziali utenti. 
È emerso un “allarmante ricorso all’utilizzo di numerazioni 
fittizie o non censite” nel Registro degli Operatori di Co-
municazione (cd. Roc). Si tratta, in sostanza, di un vero e 
proprio “sottobosco” di call center abusivi, che svolgono 
telemarketing per conto di Fastweb, ma in modo illegit-
timo (e in violazione delle norme sulla privacy). Peraltro, 
ulteriori elementi discendono dai “gestori” delle liste con-
tenenti i numeri di telefono da contattare: fatti salvi i dati 
forniti dai cd. list editor, quelli dei partner (come Eni Gas e 

Luce S.p.A.) sono inutilizzabili e tali soggetti non possono 
essere qualificati come Responsabili di trattamento (come 
ritiene Fastweb), quanto piuttosto autonomi Titolari di trat-
tamento (come afferma il Garante).
Inadeguate sono risultate anche le misure di sicurezza dei 
sistemi di gestione della clientela. L’Autorità aveva infat-
ti ricevuto numerose segnalazioni che riferivano di inde-
biti contatti da parte di sedicenti operatori Fastweb che 
cercavano di acquisire, tramite WhatsApp, i documen-
ti di identità dei contraenti, probabilmente con finalità di 
spamming, phishing e per la realizzazione di altre attività 
fraudolente. Altre criticità sono state rilevate dal Garante 
nell’attività promozionale svolta da Fastweb in partnership 
con un altro soggetto per aver usato liste di clienti fornite 
da quest’ultimo senza consenso all’attività di marketing. 
Altre violazioni hanno riguardato procedure adottate per 
il servizio “Call me back”, che hanno impedito agli utenti 
di prestare un consenso libero, specifico e informato e di 
disattivare il servizio in modalità automatizzata.
La principale prescrizione imposta dal Garante a Fastweb 
è l’obbligo di estrarre i numeri da chiamare a fini di marke-
ting solamente quelli forniti o indicati da operatori censiti e 
iscritti nel ROC. Ulteriori precisazioni riguardano le misu-
re tecniche e organizzative. Infine, Fastweb non potrà più 
utilizzare i dati contenuti nelle liste anagrafiche fornite da 
partner terzi, senza che questi ultimi abbiano acquisito un 
consenso specifico, libero e informato dagli interessati alla 
comunicazione a terzi dei propri dati personali.

Nuova sanzione del Garante per telemarketing 
aggressivo, stavolta tocca a Fastweb

4  Così suggerisce il DPO Francesco Maldera qui: https://www.cybersecurity360.it/news/video-call-in-carcere-poca-privacy-per-i-detenuti-lallarme/. 

https://www.cybersecurity360.it/news/video-call-in-carcere-poca-privacy-per-i-detenuti-lallarme/
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In seguito alle ipotesi ventilate in questo periodo, su un 
modo efficace per consentire alle persone di viaggiare e 
muoversi più liberamente, il Garante per la protezione dei 
dati personali ha rilasciato il primo marzo scorso un co-
municato stampa col quale ha qualificato come illegittima 
l’eventuale introduzione di “pass vaccinali”. L’attenzione 
del Garante era rivolta soprattutto a determinati strumenti, 
digitali o cartacei, in grado di discriminare i cittadini tra chi 
sia vaccinato e chi no, in violazione degli artt. 3 e 32 della 
Costituzione (sull’uguaglianza tra persone e sul diritto alla 
salute, individuale e collettiva). Ma la proposta di Regola-
mento della Commissione europea (del 17 marzo scorso), 
volta ad introdurre ben tre diversi “pass”, denominati “cer-
tificato verde digitale”, con tanto di codici QR su tablet o 
smartphone, da presentare alle autorità transfrontaliere, 
dovrebbe superare il rischio discriminazione. Infatti, i certi-
ficati europei potrebbero consentire di tornare a viaggiare 

tra gli Stati Membri, non solo ai soggetti vaccinati, ma an-
che a chi sia guarito (al massimo 180 giorni prima) e a chi 
si sia sottoposto ad un test di rilevamento del “Covid-19”, 
con esito negativo. In realtà, l’Oms ha sconsigliato in radi-
ce l’impiego di certi strumenti, perché, da un lato, non v’è 
certezza sulle cd. “varianti” del virus (eventualmente non 
rilevate dai test o non coperte dai vaccini fatti) e, dall’altro, 
i soggetti “asintomatici” potrebbero comunque diffondere 
la malattia viaggiando. Il tempo stringe, l’estate si avvici-
na, ma la pandemia corre veloce e devono essere prese 
le giuste precauzioni. Forse, di fronte al rischio di aggra-
vare ulteriormente il quadro sanitario europeo, la libertà di 
circolazione e il turismo possono aspettare, giusto il tem-
po di avere maggiori certezze.
Per maggiori dettagli vedasi approfondimento all’interno 
della presente Rivista.

Tornare liberi di viaggiare con un certificato
la Commissione Europea ci prova, il nostro Garante frena 
e l’Oms lo sconsiglia
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GLI APPROFONDIMENTI

Sommario: 1. La necessità di tornare a viaggiare; 2. I 
diritti in gioco; 3. Limitazioni o precauzioni? Le posizioni 
della Commissione UE e del nostro Garante privacy; 4. 
Conclusioni

1. La necessità di tornare a viaggiare
Ad oltre un anno dall’avvento della pandemia da Covid-19 
ancora non siamo completamente liberi di viaggiare, an-
dare al cinema o passeggiare per strada senza masche-
rina, o senza rischiare di costituire un pericolo per chi ci 
circonda. 
I prossimi mesi, durante la campagna vaccinale che sta 
interessando anche il nostro Paese, dobbiamo continua-
re a stringere i denti, osservando le regole anti-contagio. 
Come noto, la pandemia è anche disagio economico, disu-
guaglianza sociale, disparità di trattamento, elementi acu-
iti dall’aggravamento “a ondate” della stessa. Per uscirne 
a pieno bisognerà ancora aspettare parecchio tempo. Ma 
forse, con le dovute cautele, potremo tornare a viaggiare, 
in modo sicuro e legale.
In questi giorni la proposta della Commissione Europea 
(presentata il 17 marzo scorso) di introdurre una sorta di 
nulla-osta sanitario, un “certificato verde digitale” (valido 
sia per chi sia vaccinato, ma anche per chi sia guarito o 
chi si sia sottoposto ad un test di rilevamento del virus), 
per consentire ai cittadini europei di tornare a viaggiare, 
ha fatto discutere. Già il Garante per la protezione dei dati 
personali, con riferimento alle ipotesi ventilate nel nostro 

Paese sui cd. “pass vaccinali”, aveva bocciato l’idea di 
bollare i soggetti vaccinati come sicuri e affidabili, rispetto 
a coloro che non si volessero sottoporre ad alcun vacci-
no1. Anche l’OMS, il 15 marzo scorso, ha sollevato i propri 
dubbi in merito ad un certificato del genere, poiché non è 
dimostrata l’efficacia non solo dei vaccini, ma anche dei 
test, con riferimento alle cd. “varianti” del Covid-192.
Naturalmente la prospettiva di un “pass vaccinale” o di 
un “certificato verde digitale”, che ci permetta di tornare 
a viaggiare e muoversi con una certa libertà, ha il suo fa-
scino. Potrebbe essere un ottimo incentivo per vaccinarsi! 
Ma questa prospettiva rosea si scontra in realtà con la più 
dura dimensione giuridica: quali sono i limiti di legge (e 
della Costituzione) entro i quali una proposta del genere 
può essere ammissibile e legittima? Solo nel rispetto di 
determinate regole giuridiche, come ha ricordato il Garan-
te di recente, la questione può dirsi valida ed efficace.

2. I diritti in gioco
Quando si fa riferimento ai “pass vaccinali”, sotto forma di 
App, certificati digitali o cartacei, che permettano il libero 
spostamento in tempo di Covid-19, dobbiamo partire dalle 
disposizioni costituzionali rilevanti, ossia il diritto alla libe-
ra circolazione (art. 16 Cost.) e il diritto alla salute, pubbli-
ca e privata (art. 32 Cost.).
La Corte Costituzionale ha più volte affrontato e analiz-
zato i limiti ed il contenuto di tali diritti3. Il primo comma 
dell’art. 16 Cost. dispone che “[o]gni cittadino può circola-

“Pass vaccinali” ammissibili solo per legge, con 
Regolamento UE, oppure sono inutili?

1  Si veda il comunicato stampa, qui reperibile: https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9550331. 

2 Si veda la notizia riportata da ANSA, qui reperibile: https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/europa/2021/03/15/vaccini-oms-non-ci-sono-condizioni-
per-i-pass-vaccinali_421b42fd-b587-41de-b539-cb159920c6e9.html. 

3 Riguardo al diritto alla salute, si veda Corte Cost., sent. n. 307/1990, con nota di A. Giardina, in Giur. Cost., 1990, pagg. 1880 e ss.; sul diritto alla 
libera circolazione, si veda Corte Cost., sent. n. 68/1964.

del Dott. Ermanno Salerno - Cultore della materia in diritto costituzionale presso 
l’Università di Firenze, Studio Legale Capecchi e Associati

https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9550331
https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/europa/2021/03/15/vaccini-oms-non-ci-sono-condizioni-per-i-pass-vaccinali_421b42fd-b587-41de-b539-cb159920c6e9.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/europa/2021/03/15/vaccini-oms-non-ci-sono-condizioni-per-i-pass-vaccinali_421b42fd-b587-41de-b539-cb159920c6e9.html
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re e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territo-
rio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in 
via generale per motivi di sanità o di sicurezza”. L’eccezio-
ne che la norma suddetta riporta è un esempio di “riserva 
di legge”, che nel caso di specie deve intendersi relativa 
(cioè, sia la legge ordinaria che ogni altro atto avente forza 
di legge possono imporre restrizioni al diritto in questio-
ne). Lo stesso vale per il diritto alla salute, di cui all’art. 32 
Cost., che afferma: “[l]a Repubblica tutela la salute come 
fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collet-
tività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno 
può essere obbligato a un determinato trattamento sanita-
rio se non per disposizione di legge”4. 
Ogni “pass vaccinale” o “certificato verde digitale” deve 
passare attraverso un adeguato bilanciamento di questi 
interessi costituzionalmente rilevanti, secondo la regola 
consolidata del “nessun diritto è tiranno”5. In questo sen-
so, anche se con orientamenti differenti, si sono espressi 
il Garante italiano per la protezione dei dati personali, la 
Commissione Europea e l’OMS.

3. Limitazioni o precauzioni? Le posizioni della Com-
missione UE e del nostro Garante privacy
La Commissione Europea ha proposto il 17 marzo un 
Regolamento UE per consentire ai cittadini europei di 
viaggiare, più o meno liberamente, nei territori degli Sta-
ti Membri e fuori dall’Unione6. Si tratta di una soluzione 
giuridica omogenea per tutta l’UE, poiché la disciplina del 
Regolamento sarebbe direttamente applicabile in tutti gli 
Stati Membri, a tutti i relativi cittadini. 
L’idea della Commissione è di istituire un “certificato ver-
de digitale” per favorire il turismo interno, ossia i viaggi 
“non essenziali” (che farebbero ripartire un certo settore 
dell’economia europea), tanto più in previsione dell’estate. 
Sempre che il Regolamento venga approvato dal Parla-
mento europeo, il limite più grosso all’effettiva efficacia di 
certi “green pass” è rappresentato dalle modalità concrete 
con cui i singoli Stati Membri decideranno di metterli in 
pratica e riconoscerli.
Nella proposta di Regolamento ci sono tre possibili cer-

tificati: quello per chi è vaccinato, quello per chi è gua-
rito e quello per chi ha fatto un test (antigenico rapido o 
NAAT/RT-PRC). I certificati sarebbero rilasciati in formato 
cartaceo o digitale, corredati di QR code, che riproduca i 
relativi dati (personali e non), firmati digitalmente. Almeno 
a livello turistico, il viaggiatore sarebbe tenuto a mostrare 
il proprio certificato (di essere vaccinato, di essere guarito 
o di aver ottenuto il risultato negativo da un test) presso 
aeroporti, stazioni, ecc., prima di partire e tornare.
Uno dei nodi principali è il divieto di discriminazione, rico-
nosciuto sia in ambito UE (ai sensi dell’art. 21 della Carta 
di Nizza), sia a livello italiano (ex art. 3 della Costituzione). 
Infatti, non di rado è stato sollevato il rischio che tale stru-
mento possa in qualche modo discriminare chi sia certi-
ficato “innocuo” da chi non si sia vaccinato o non risulti 
guarito o negativo. Vi sono molte sfaccettature diverse tra 
chi è vaccinato, tra chi è guarito e chi si è sottoposto ad 
un test, malgrado la presenza di un certificato: possono 
infatti verificarsi trasmissioni di Sars-Cov-2 anche tra vac-
cinati e guariti, per esempio; oppure, possono verificarsi 
casistiche di “falsi positivi” e “falsi negativi” nei risultati dei 
test. In altre parole, il certificato in questione potrebbe vo-
ler dire veramente poco sul reale rischio che un soggetto 
porti con sé viaggiando.
Almeno a livello formale, l’UE intende non discriminare 
quantomeno sulla base della avvenuta vaccinazione, pre-
vedendo che il “certificato verde digitale” possa essere ot-
tenuto sia da chi è guarito, ma anche da chi abbia ottenuto 
il risultato negativo ad un test (antigenico rapido o NAAT/
RT-PRC). In sostanza, chi si vaccina non dovrà sottoporsi 
a test e quarantena all’arrivo in un altro Paese Ue. Chi 
non è vaccinato, potrà fare un test prima di partire nel suo 
Paese che verrà riconosciuto automaticamente nel resto 
dell’Ue (e dei Paesi aderenti allo spazio economico eu-
ropeo, tra cui la Norvegia e la Svizzera); chi è guarito dal 
Covid potrà viaggiare senza restrizioni a patto che il certi-
ficato attesti che la guarigione è avvenuta entro i 180 gior-
ni prima della partenza (che sono poi i 5 mesi di ‘immunità’ 
da nuovi contagi che il Ministero della Salute italiano ha 
da poco approvato come standard)7.

4 Proprio sulla scorta di tale norma la Corte Costituzionale nel 1990 (sentenza sopra richiamata) aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della 
norma di legge n. 51/1966, “nella parte in cui non prevede, a carico dello Stato, un’equa indennità per il caso di danno derivante, al di fuori dell’ipotesi 
di cui all’art. 2043 c.c., da contagio o da altra apprezzabile malattia causalmente riconducibile alla vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica, riportato 
dal bambino vaccinato o da altro soggetto a causa dell’assistenza personale diretta prestata al primo”.
5  Espressione parafrasata dalla sentenza n. 85/2013 della Corte Costituzionale (sulla vicenda ILVA di Taranto).

6  Proposta di Regolamento COM (2021), 130 final, qui reperibile: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/en_green_certif_just_reg130_final.pdf. 

7  Vaccinati, guariti o testati: ecco i 3 pass UE per viaggiare in estate senza restrizioni, EuropaToday, 17 marzo 2021, qui reperibile: https://europa.
today.it/euro-fake-fact/pass-vaccini-viaggi.html. 

file:///Volumes/Dati/Chiara/Centro%20Studi%20Enti%20Locali/Comunicazione/Editoria/Riviste/Impaginazione/Privacy/2021/Word/javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'05',id:'05AC00002145',key:'05AC00002145', callerTicket: '', userKey: '',_menu:'giuri',kind:''%7d)
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/en_green_certif_just_reg130_final.pdf
https://europa.today.it/euro-fake-fact/pass-vaccini-viaggi.html
https://europa.today.it/euro-fake-fact/pass-vaccini-viaggi.html
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Ma ecco un altro punto interessante dei certificati proposti 
dall’UE: i dati personali e non, contenuti al loro interno. 
Oltre al nome, cognome, data di nascita, lo Stato Membro 
di rilascio e l’identificativo univoco del certificato, verranno 
esposti anche le seguenti informazioni:
 - Per il certificato di vaccinazione: prodotto vaccinale e 
fabbricante, numero di dosi ricevute e data di vaccina-
zione;

 - Per il certificato di test: tipo di test, data e ora del test, 
centro di test e risultato;

 - Per il certificato di guarigione: data del risultato positivo 
del test, soggetto che ha rilasciato il certificato, data di 
emissione, data di validità.

Tutte queste informazioni verranno condensate in un QR 
code interoperabile e leggibile meccanicamente, insieme 
alla firma digitale necessaria, in lingua nazionale e in in-
glese8.
Contenendo una notevole quantità di dati personali, anche 
sensibili (come quelli sanitari), la proposta di Regolamen-
to suggerisce il rafforzamento delle misure di sicurezza e 
il rispetto del principio di minimizzazione del trattamento9. 
La base giuridica di quest’ultimo sarebbe il Regolamento 
medesimo (art. 9, § 1); i soggetti Titolari e Responsabili 
saranno, rispettivamente, gli Stati Membri e le loro autorità 
transfrontaliere (art. 9, § 2).
Sul punto merita ricordare la posizione espressa dal Ga-
rante italiano per la tutela dei dati personali. Benché la sua 
attenzione fosse rivolta soltanto ai “pass vaccinali”, tesi a 
distinguere nettamente i vaccinati da tutti coloro che non 
lo fossero, il suo monito sulla necessità di un’adeguata 
base giuridica resta forte e chiaro.
Infatti, come impone l’art. 6 del Gdpr, in presenza di uno 
strumento del genere, secondo il Garante, sarebbe ne-
cessaria una norma di legge ordinaria, oppure un atto 
avente forza di legge (Decreto Legge o Legislativo), ca-
pace di restringere il diritto alla libera circolazione e alla 
salute, individuale e collettiva. Un Dpcm., per intendersi, 
non potrebbe introdurre una tale limitazione. Questo è an-
cor più corretto se si recupera l’indicazione costituzionale 
contenuta negli artt. 16 e 32 della Costituzione, rispetto 
alla cd. riserva di legge (relativa).
Il Garante si esprime in questo modo: “[si] ritiene, pertan-
to, che il trattamento dei dati relativi allo stato vaccinale 
dei cittadini a fini di accesso a determinati locali o di frui-
zione di determinati servizi, debba essere oggetto di una 
norma di legge nazionale, conforme ai principi in materia 

di protezione dei dati personali (in particolare, quelli di pro-
porzionalità, limitazione delle finalità e di minimizzazione 
dei dati), in modo da realizzare un equo bilanciamento tra 
l’interesse pubblico che si intende perseguire e l’interesse 
individuale alla riservatezza. In assenza di tale eventua-
le base giuridica normativa - sulla cui compatibilità con i 
principi stabiliti dal Regolamento Ue il Garante si riserva 
di pronunciarsi - l’utilizzo in qualsiasi forma, da parte di 
soggetti pubblici e di soggetti privati fornitori di servizi de-
stinati al pubblico, di app e pass destinati a distinguere i 
cittadini vaccinati dai cittadini non vaccinati è da conside-
rarsi illegittimo”.
In conclusione, quindi, un Regolamento Ue potrebbe rap-
presentare la giusta base giuridica per il trattamento dei 
dati personali, anche sensibili, relativi ad un determinato 
“certificato verde”. Un primo passo nell’impiego di siffat-
to strumento potrebbe essere la libera circolazione delle 
persone nell’Unione, per poi allargarne l’applicazione ad 
ogni altro settore, dai cinema alle discoteche, dagli hotel 
alle palestre. 

4. Conclusioni
Il dubbio che resta però sull’effettiva efficacia di un “cer-
tificato di innocuità” è la capacità di mutazione del virus 
Sars-Cov-2, in grado di eludere i vaccini, i test e, più in 
generale, gli anticorpi sviluppati dalle persone. Come ha 
sostenuto l’OMS, “mancano le prove su quanto i vaccini 
proteggano…e si pongono problemi per gli spostamenti, 
tenendo presente che per il momento vengono sommini-
strate dosi solo alle persone vulnerabili”. 
Un certificato potrebbe non voler dire nulla sull’assenza 
reale di un rischio di contagiosità e pericolosità di un sog-
getto. L’attenzione, soprattutto del regolatore europeo, 
deve essere e restare massima, per non sperperare il 
duro lavoro e tutti i sacrifici fatti fin ora dai cittadini dell’U-
nione. E se viaggiare con un certo “pass” vuol dire mettere 
a rischio la propria salute e quella degli altri, allora il diritto 
alla libera circolazione può attendere ancora del tempo, 
tutto quello del caso necessario.
A ben vedere, quindi, l’introduzione dei “certificati verdi 
digitali” non rappresenta tanto una questione di legge o 
tutela dei dati personali, quanto piuttosto di adeguata tu-
tela della salute, individuale e collettiva. Solo in presenza 
delle dovute certezze scientifiche potremo procedere alla 
ricerca degli strumenti giuridici più adeguati.

8  Si veda il factsheet relativo, qui reperibile: file:///C:/Users/praticante/Downloads/Digital_Green_Certificate_en.pdf.pdf. 

9  Si veda la Proposta di Regolamento, sopra menzionata, pag. 3: “Given that the personal data includes sensitive medical data, a very high level of 
data protection should be ensured and data minimisation principles should be preserved”.

file:///C:/Users/praticante/Downloads/Digital_Green_Certificate_en.pdf.pdf
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Sommario: 1. Introduzione; 2. Le vicende attenziona-
te dal Garante; 3. I profili critici; 3.1 I dati sensibili nella 
sanità; 3.2. La base giuridica; 3.3. Le misure tecniche e 
organizzative a prova di errore umano; 3.4. Le respon-
sabilità della P.A. e del dipendente pubblico, le novità del 
Decreto Semplificazioni; 4. Il trattamento di dati sensibili 
automatizzato è migliore di quello umano?; 4.1. Dati sen-
sibili e software, le regole del GDPR; 4.2. Il trattamento 
automatizzato per perseguire interessi pubblici rilevanti; 
4.3 Il software come strumento dell’attività discrezionale 
della Pubblica Amministrazione; 5. Conclusioni, la nuova 
interazione tra uomo e macchina può migliorare il tratta-
mento dei dati personali

1. Introduzione
Il Garante per la protezione dei dati personali è tornato a 
pronunciarsi sul trattamento dei dati sensibili nella sanità 
e nelle Pubbliche Amministrazioni in generale. Un tema 
dalle mille sfaccettature, su cui dottrina e giurisprudenza 
si interrogano ormai da anni. Il presente contributo non 
intende fornire alcuna rassegna esaustiva delle diverse 
opinioni sorte in merito. Piuttosto, si vuole proporre un 
nuovo approccio, a partire dalle criticità rilevate dal Ga-
rante stesso. Due problemi su tutti: le misure tecniche e 
organizzative a prova di errore umano e le responsabilità 
connesse al trattamento illecito dei dati, soprattutto in am-
bito sanitario. Di fronte all’allargamento dell’emergenza 
dovuta al Covid-19, diventa essenziale irrobustire le mo-
dalità di trattamento dei dati personali, eventualmente af-
fidandosi a software in grado di ridurre, se non eliminare, 
l’errore umano. Tuttavia, una macchina, per quanto intel-
ligente, non potrà sostituire mai la capacità di ragionevole 

bilanciamento tra interessi costituzionalmente rilevanti di 
cui è capace un essere umano. Ecco perché un software 
può essere solo uno strumento della persona, ma in grado 
di migliorare la qualità e la correttezza delle sue decisioni, 
senza alterarne i meccanismi di trasparenza, responsabi-
lità e imputabilità individuati dall’ordinamento.
A partire dai rilievi del Garante, verranno fornire delle in-
dicazioni utili e operative riguardo ai trattamenti in ambito 
sanitario, e non solo, da realizzare con metodi automa-
tizzati, per ridurre l’errore umano. Infatti, i dati relativi alla 
salute, nonché quelli biometrici e genetici, in quanto sen-
sibili, posseggono delle tutele rafforzate e delle maggiori 
attenzioni per i diritti degli interessati, che spesso vengo-
no sottovalutate, o peggio annichilite, a causa di errori di 
valutazione, superficialità e negligenze di vario genere. 
L’impiego di software e algoritmi sui dati sensibili, sotto la 
stretta vigilanza di un essere umano, potrebbe rendere in-
vece i relativi trattamenti più efficaci, efficienti, trasparenti 
e soprattutto legittimi, ai sensi del GDPR e della Legge n. 
241/1990.

2. Le vicende attenzionate dal Garante
All’inizio del 2021 il Garante si è pronunciato sui tratta-
menti in ambito sanitario da due punti di vista differenti, 
l’errore umano e il rapporto di pubblico impiego, ma aventi 
ad oggetto l’unica grande categoria dei dati sensibili. Ed è 
proprio questa la suddivisione che seguiremo: da un lato, 
i tre provvedimenti del 27 gennaio, relativi al trattamento 
illegittimo di dati personali a causa di errori (umani) nell’in-
vio delle informazioni sulla salute (alle persone sbaglia-
te o non autorizzate)1; dall’altro, il provvedimento del 14 
gennaio, relativo all’impiego illegittimo di dati biometrici 

Il trattamento di dati sensibili nella sanità
uomo e macchina possono risolvere le criticità riscontrate 
dal Garante

del Dott. Ermanno Salerno - Cultore della materia in diritto costituzionale presso 
l’Università di Firenze, Studio Legale Capecchi e Associati

1  Garante per la protezione dei dati personali, Ordinanza ingiunzione nei confronti di Azienda Ospedaliero Universitaria Senese, 27 gennaio 2021, 
doc. web 9544457 (https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9544457); Ordinanza ingiunzione nei confronti 
di Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, 27 gennaio 2021, doc. web 9544092 (https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/
docweb-display/docweb/9544092); Ordinanza ingiunzione nei confronti di Azienda USL della Romagna, 27 gennaio 2021, doc. web 9544504 (https://
www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9544504). 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9544457
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9544092
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9544092
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9544504
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9544504
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(dell’impronta digitale) dei dipendenti pubblici, onde verifi-
carne il rispetto dell’orario di lavoro2.
Per quanto riguarda il primo gruppo, ai fini dell’econo-
mia del testo, ci occuperemo soltanto della vicenda della 
Azienda USL Romagna, perché più completa e assorben-
te rispetto alle altre due (delle Aziende ospedaliere di Sie-
na e Parma). In seguito, verrà analizzato il provvedimento 
relativo alla Azienda sanitaria provinciale (ASP) di Enna, 
per allargare il quadro delle regole sul trattamento dei 
dati sensibili a quelli biometrici, nel particolare contesto 
del rapporto di lavoro. In questo modo potranno essere 
vagliate al meglio le soluzioni operative indicate indiretta-
mente dal Garante, nonché quelle che, grazie alla tecno-
logia, possono essere impiegate già oggi.
Riguardo alla AUSL Romagna, il Garante ha sanziona-
to la struttura per 50.000 euro, perché ha comunicato a 
terzi non autorizzati le informazioni sanitarie relative ad 
una paziente. Nel caso di specie, l’interessata, ricovera-
ta per un’interruzione anticipata della gravidanza, aveva 
esplicitamente richiesto – sottoscrivendo un apposito mo-
dulo – che nessun soggetto esterno, neppure i familiari, 
venisse informato sul suo stato di salute. Il modulo, però, 
era stato inserito all’interno della cartella clinica, sulla cui 
copertina interna era stato segnato un altro numero di te-
lefono (quello della propria abitazione privata), estrapolato 
dal sistema informatico della struttura. Un’infermiera del 
reparto dove la donna stava seguendo delle terapie, non 
essendo a conoscenza della richiesta, invece che contat-
tarla sul cellulare privato (indicato dall’interessata), aveva 
chiamato il numero di casa registrato nell’anagrafe azien-
dale, parlando così con il marito. Questi, totalmente ignaro 
del perché sua moglie si fosse recata presso il reparto di 
ginecologia e fosse stata ricoverata, ha potuto realizzare 
quella che il Garante chiama “un’esplicita correlazione” tra 

le due informazioni, così da svelare il segreto della moglie 
(un’interruzione di gravidanza)3. Solo la collaborazione 
della struttura sanitaria col Garante medesimo e l’imme-
diata attivazione per la rimozione dell’errore umano (con 
tanto di trasferimento dell’infermiera in un altro reparto) 
hanno consentito di attenuare la sanzione amministrativa 
irrogata.
Riguardo, invece, alla ASP di Enna, si tratta di un tratta-
mento di dati sensibili differenti, ossia biometrici, relativi 
alle impronte digitali dei dipendenti pubblici ad essa adibi-
ti. La misura (predisposta nella stessa ottica della Legge 
n. 56/2019) intendeva contrastare i fenomeni da assen-
teismo4. Il meccanismo predisposto dall’Amministrazione 
è piuttosto semplice (e non viene affiancato da un siste-
ma di videosorveglianza): il dipendente striscia il proprio 
badge sul lettore all’ingresso e vi appone il proprio dito 
per la scansione della relativa impronta digitale (previa-
mente registrata). A questo punto il sistema invia al badge 
la correlazione tesserino-impronta e, se corrispondente 
al determinato dipendente, cancella i suddetti dati perso-
nali (comuni e sensibili). Non è ben chiaro cosa accada 
se non dovesse essere riscontrata la corrispondenza tra 
l’impronta e il tesserino5. Sembrerebbe un sistema piut-
tosto efficace ed efficiente per contrastare i fenomeni di 
assenteismo, ma in realtà il trattamento dei suddetti dati 
personali è effettuato in mancanza di un’adeguata base 
giuridica (legale). Infatti, il consenso del dipendente (inte-
ressato) e l’interesse pubblico rilevante (di cui all’art. 9, § 
2, GDPR) non sono sufficienti secondo il Garante: ci vuole 
una norma di legge specifica (e il relativo Regolamento in-
tegrativo). La sanzione, a differenza del caso precedente, 
non viene attenuata, perché il trattamento illecito dei dati 
sensibili ha riguardato un elevato numero di interessati (gli 
oltre 2.000 dipendenti), ma è quantificata in 30.000 euro.

2  Garante per la protezione dei dati personali, Ordinanza ingiunzione nei confronti di Azienda sanitaria provinciale di Enna, 14 gennaio 2021, doc. 
web 9542071 (https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9542071).  

3  L’espressione “esplicita correlazione” proviene in realtà dall’art. 83, c. 2, lett. h), del D.Lgs. 196/2003, che è stato abrogato per effetto delle 
modifiche introdotte dal D.Lgs. 101/2018.

5  Nel provvedimento suindicato non è specificato nulla a proposito, ma possiamo ipotizzare che il sistema di riconoscimento all’ingresso non 
consenta l’accesso del dipendente alla struttura, perché non è stato riconosciuto.

4  L’art. 2 della legge 19 giugno 2019, n. 56, recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione 
dell’assenteismo”, invocato dall’Azienda, ha previsto che “ai fini della verifica dell’osservanza dell’orario di lavoro”, le amministrazioni pubbliche - 
individuate ai sensi dell’art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, ad esclusione del “personale in regime di diritto pubblico” (cfr. art. 3, comma 2, d.lgs. 
n. 165/2001), e quello sottoposto alla disciplina del lavoro agile di cui all’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81 -  “introducono sistemi di 
identificazione biometrica e di videosorveglianza in sostituzione dei diversi sistemi di rilevazione automatica attualmente in uso” ma prevede anche 
che le “modalità attuative” della norma – nel rispetto dell’art. 9 del Regolamento e delle misure di garanzia definite dal Garante ai sensi dell’art. 
2-septies – siano individuate con D.P.C.M., su proposta del Ministro della funzione pubblica, previa intesa con la conferenza unificata (stato regioni e 
autonomie locali) e “previo parere del Garante ai sensi dell’art. 154 del Codice sulle modalità del trattamento dei dati biometrici”.

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9542071
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3. I profili critici
Descritte le vicende, possiamo passare ad analizzare le 
criticità riscontrate dal Garante, ossia i profili che hanno 
determinato l’illegittimità dei trattamenti dei dati sensibili 
da parte delle strutture sanitarie. In questo modo potremo 
trarre indicazioni utili per migliorare le operazioni che li ri-
guardano, con soluzioni operative e suggerimenti pratici.
3.1. I dati sensibili nella sanità
In generale, ai sensi del GDPR, i dati personali devono es-
sere trattati in modo lecito, corretto e trasparente, devono 
essere esatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati 
e devono essere adottate misure tecniche e organizzati-
ve adeguate a garantire l’integrità e la riservatezza degli 
stessi e a prevenire trattamenti non autorizzati o illeciti 
(art. 5, par. 1 lett. a) d) e f) del Regolamento)6.
Lo stesso GDPR, all’art. 9 (§ 1), specifica la particolare 
categoria di dato personale, cd. sensibile, identificandolo 
in quello che riveli “l’origine razziale o etnica, le opinioni 
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’apparte-
nenza sindacale, nonché … dati genetici, dati biometrici 
intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, 
dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orienta-
mento sessuale della persona”. La norma in questione 
pone un generale divieto di trattamento di questi partico-
lari dati personali, proprio in ragione della loro delicatezza 
rispetto alla vita e alla dignità di una persona.
Tuttavia, in limitate ipotesi, indicate nel § 2 dell’art. 9 
del Regolamento, i dati sensibili possono essere trattati 
ugualmente, assicurando pur sempre delle adeguate ga-
ranzie7. Tra queste, ai fini dell’analisi delle due vicende 
che abbiamo menzionato, rientrano: a) l’interessato ha 
prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali 
dati personali per una o più finalità specifiche, salvo nei 
casi in cui il diritto dell’Unione o degli Stati membri dispo-
ne che l’interessato non possa revocare il divieto di cui al 
paragrafo 1; b) il trattamento è necessario per assolvere 
gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del 
trattamento o dell’interessato in materia di diritto del la-
voro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella 
misura in cui sia autorizzato dal diritto dell’Unione o degli 
Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del dirit-
to degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate 

per i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato; c) 
il trattamento è necessario per motivi di interesse pubbli-
co rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati 
membri, che deve essere proporzionato alla finalità per-
seguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei 
dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tute-
lare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato; d) 
il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico 
nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da 
gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la 
garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell’as-
sistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medi-
ci, sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri 
che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare 
i diritti e le libertà dell’interessato, in particolare il segreto 
professionale.
In particolare, il Regolamento (al Considerando n. 35) 
identifica i dati sulla salute quali “i dati riguardanti lo stato 
di salute dell’interessato che rivelino informazioni connes-
se allo stato di salute fisica o mentale passata, presente 
o futura dello stesso. Questi comprendono informazioni 
sulla persona fisica raccolte nel corso della sua registra-
zione al fine di ricevere servizi di assistenza sanitaria o 
della relativa prestazione di cui alla direttiva 2011/24/UE 
del Parlamento europeo e del Consiglio; un numero, un 
simbolo o un elemento specifico attribuito a una persona 
fisica per identificarla in modo univoco a fini sanitari; le 
informazioni risultanti da esami e controlli effettuati su una 
parte del corpo o una sostanza organica, compresi i dati 
genetici e i campioni biologici; e qualsiasi informazione 
riguardante, ad esempio, una malattia, una disabilità, il ri-
schio di malattie, l’anamnesi medica, i trattamenti clinici o 
lo stato fisiologico o biomedico dell’interessato, indipen-
dentemente dalla fonte, quale, ad esempio, un medico o 
altro operatore sanitario, un ospedale, un dispositivo me-
dico o un test diagnostico in vitro”.
A questa più generale categoria di dati sulla salute, pos-
sono affiancarsi dati sensibili di tipo biometrico e genetico. 
I dati biometrici vengono definiti come “i dati personali 
ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle 
caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di 
una persona fisica che ne consentono o confermano l’i-

6  Per mero tuziorismo, si ricorda la definizione di “dato personale” (art. 4, § 1, n. 1, GDPR): “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica 
identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con 
particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più 
elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”.

7  Cfr. Linee Guida del Working Party art. 29, Guidelines on Automated individual decision-making and Profiling for the purposes of Regulation 
2016/679, pubblicate il 3 ottobre 2017 e riviste il 6 febbraio 2018, pag. 15.
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dentificazione univoca, quali l’immagine facciale o i dati 
dattiloscopici”8. Si tratta, in sostanza, di impronte digitali, 
retiniche, e simili, oppure tracce GPS di spostamenti, ov-
vero il riconoscimento facciale o vocale.
I dati genetici, invece, vengono definiti come “i dati perso-
nali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o ac-
quisite di una persona fisica che forniscono informazioni 
univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisi-
ca, e che risultano in particolare dall’analisi di un campio-
ne biologico della persona fisica in questione” 9. In pratica, 
si tratta del codice genetico di una persona, il suo DNA, i 
valori delle analisi del sangue, eccetera, che l’interessato 
può utilizzare per molteplici scopi (p.e. accertamenti clini-
ci, piuttosto che ricercare le proprie origini familiari).
È evidente che una struttura sanitaria, più di altre P.A., 
tratti praticamente ogni giorno dati personali di tipo sen-
sibile, che siano sulla salute, biometrici o genetici. Per 
questo motivo è necessario, anche seguendo l’opinione 
del Garante, affrontare le regole per il loro trattamento le-
gittimo.
3.2. La base giuridica
Il punto di partenza per ogni trattamento di dati personali, 
specie se sensibili, è la sua base giuridica, ossia la norma 
o l’interesse legittimante l’attività del titolare e del respon-
sabile.
In generale, la base giuridica di trattamento viene descrit-
ta e disciplinata nell’art. 6 GDPR. Vi sono tre grandi ipote-
si, in virtù delle quali il trattamento medesimo può consi-
derarsi legittimo: il consenso dell’interessato, l’esecuzione 
di un obbligo contrattuale e/o legale; il perseguimento di 
un interesse pubblico prevalente (tendenzialmente di 
rango costituzionale, come il diritto alla salute, ex art. 32 
Cost., ovvero il buon andamento amministrativo, ex art. 
97 Cost.).
Ulteriori disposizioni, specifiche per i trattamenti in ambi-

to sanitario, riguardano le comunicazioni a terzi dei dati 
personali. Le informazioni sullo stato di salute possono 
essere riferite solo all’interessato e possano essere co-
municate a terzi solo sulla base di un idoneo presupposto 
giuridico o su indicazione dell’interessato stesso, previa 
delega scritta di quest’ultimo (cons. 35, art. 9 Regolamen-
to e art. 83 del Codice, in combinato disposto con l’art. 
22, comma 11, d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101)10. Ulteriore 
conferma di quanto affermato proviene dagli artt. 10 e 12 
del Codice di Deontologia medica, rispetto a segreto pro-
fessionale, riservatezza dei dati personali e trattamento 
dei dati sensibili.
Ancora più particolari sono le disposizioni relative alla 
base giuridica del trattamento dei dati sensibili, identifica-
te nell’art. 9, § 2, e nell’art. 22, § 4, del GDPR. La prima 
norma individua ulteriori deroghe rispetto ai dati comuni 
e all’art. 6 del Regolamento, consentendo il trattamento 
dei dati sensibili qualora, per esempio, ciò sia “necessario 
per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giu-
diziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali eserciti-
no le loro funzioni giurisdizionali” (art. 9, § 2, lett. f))11. Le 
ipotesi ulteriori di trattamento dei dati sensibili, ammesso 
in deroga, sono comunque latamente riconducibili alle tre 
grandi categorie indicate nell’art. 6, § 1, del GDPR: è in-
contestabile, infatti, che per esercitare un proprio diritto in 
giudizio, l’interessato acconsenta al trattamento dei propri 
dati personali.
La seconda norma rilevante, l’art. 22, § 4, del GDPR è una 
disposizione ancora più specifica sul trattamento dei dati 
sensibili, perché riguarda il caso in cui siano trattati per 
mezzo di software e/o intelligenze artificiali di vario genere, 
in grado di profilare l’interessato12. In pratica, restringendo 
il campo della base giuridica ammessa, il trattamento au-
tomatizzato su dati sensibili è legittimo solamente se v’è 
il consenso esplicito ed informato dell’interessato, ovvero 

8  Art. 4, § 1, n. 14, GDPR.

9  Art. 4, § 1, n. 13, GDPR.

10  Si veda il provvedimento del Garante avverso la AUSL Romagna, § 3.

11  Ovvero, ancora, qualora sia “effettuato, nell’ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro 
organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente 
i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l’associazione o l’organismo a motivo delle sue finalità e che 
i dati personali non siano comunicati all’esterno senza il consenso dell’interessato”, oppure “riguarda dati personali resi manifestamente pubblici 
dall’interessato” (art. 9, § 2, lett. d) ed e), del GDPR).

12  L’art. 22, § 4, del GDPR consente la deroga al divieto del trattamento dei dati sensibili con processi automatizzati (software e algoritmi) solo nelle 
ipotesi previste dall’art. 9, § 2, lett. a) e g), del GDPR: “l’interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una 
o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell’Unione o degli Stati membri dispone che l’interessato non possa revocare il divieto di cui al 
paragrafo 1”, ovvero “il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che 
deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche 
per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato”.
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nel perseguimento di un interesse pubblico rilevante; in 
ogni caso, per tale trattamento devono essere comunque 
garantite “misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà 
e dei legittimi interessi dell’interessato”.
In ambito lavorativo pubblico, peraltro, il trattamento dei 
dati sensibili, in specie biometrici, degli interessati (dipen-
denti pubblici, in questo caso), è ammesso in presenza 
di una sola base giuridica, la legge (o un atto ad essa 
equiparabile). Come sostiene il Garante, infatti, la sussi-
stenza di un interesse pubblico rilevante (il buon anda-
mento amministrativo, ai sensi dell’art. 97 Cost.), nonché 
il consenso del dipendente e il legittimo interesse del tito-
lare del trattamento non sono abbastanza, per varie ragio-
ni13. Ciò non varrebbe, sempre secondo il Garante, per il 
trattamento di dati sensibili in ambito privatistico, dove il 
legittimo interesse del titolare (al controllo delle presenze 
dei dipendenti e alla verifica dell’osservanza dell’orario di 
lavoro) può rientrare, in astratto, nell’ambito di applicazio-
ne dell’art. 9, § 2, lett. b), del GDPR, sempre che “sia au-
torizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri […] in 
presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali 
e gli interessi dell’interessato” (cfr. Considerando nn. 51-
53 del Regolamento)14.
Ad ogni modo, il trattamento dei dati biometrici in ambito 
lavorativo, per essere lecito, deve trovare il proprio fonda-
mento “in una disposizione normativa che abbia le carat-
teristiche richieste dalla disciplina di protezione dei dati, 
anche in termini di proporzionalità dell’intervento regolato-
rio rispetto alle finalità che si intendono perseguire. Ciò in 
quanto, la base giuridica del trattamento, per poter essere 
considerata una valida condizione di liceità del trattamen-
to, deve, tra l’altro, perseguire un obiettivo di interesse 
pubblico ed essere proporzionato all’obiettivo legittimo 
perseguito” (art. 6, par. 3, lett. b), del Regolamento)”15.
Dunque, alla base giuridica devono aggiungersi altri due 
elementi più generali, direttamente richiamati dall’art. 5 
del GDPR e dai principi applicabili al trattamento dei dati 
personali (comuni e sensibili). Il primo è la proporzionalità 
del trattamento, rispetto alle finalità perseguite; il secondo 
è la minimizzazione dello stesso, che opera soprattutto 

sui tempi di conservazione dei dati personali, nonché sulle 
misure in concreto necessarie al perseguimento dei fini in-
dividuati dal titolare, in modo da incidere il meno possibile 
sui diritti e le libertà dell’interessato. 
L’analisi dell’idonea base giuridica del trattamento si è 
resa necessaria per comprendere la ragione fondamen-
tale della sanzione alla ASP di Enna. Infatti, pur avendo 
questa ottenuto il consenso dei suoi dipendenti e agito 
in ottemperanza ai fini pubblici indicati dalla Legge n. 
56/2019 (sul contrasto all’assenteismo), il trattamento dei 
dati biometrici dei dipendenti è sfornito di un’adeguata 
base giuridica, rendendolo quindi illegittimo. Infatti, come 
ricorda il Garante, “(…) l’iter normativo, indispensabile a 
integrare il sistema delle basi giuridiche del trattamento 
richiesto dal Regolamento e dal Codice con riguardo ai 
dati biometrici, non è stato, concluso - non essendo sta-
to adottato il regolamento attuativo, che avrebbe dovuto 
contenere specifiche garanzie per circoscrivere e specifi-
care la portata della norma nonché regolare le principali 
caratteristiche e modalità del trattamento -  e, da ultimo, 
l’art. 1, comma 958 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 
(c.d. Legge di Bilancio 2021) ha abrogato i commi da 1 a 
4 dell’articolo 2 della legge 19 giugno  2019”. In pratica, 
in assenza del Regolamento integrativo della norma di 
legge (che pur in astratto consentirebbe tale trattamento), 
non sussiste un’adeguata base giuridica. A ben vedere, 
l’atteggiamento del Garante è formalista e garantista, al 
contempo: il Regolamento integrativo, in quanto norma di 
secondo grado, non ha la stessa forza della legge ordi-
naria, ciononostante può essere considerato ugualmente 
un’idonea base giuridica qualora individui le specifiche 
garanzie e le modalità del trattamento. Va ricordato, però, 
che il discorso in questione vale, almeno in teoria, solo 
per i dati biometrici dei dipendenti pubblici e per quelle de-
terminate finalità; potrebbe infatti non essere automatica-
mente estensibile agli altri dati sensibili, trattati per scopi 
diversi.
3.3. Le misure tecniche e organizzative a prova di er-
rore umano
L’altro elemento fondamentale per la legittimità del trat-

13  L’interesse pubblico rilevante deve essere individuato da una disposizione normativa coerente col caso specifico di applicazione; il consenso dei 
dipendenti non costituisce, di regola, un valido presupposto di liceità per il trattamento dei dati personali in ambito lavorativo, indipendentemente dalla 
natura pubblica o privata del datore di lavoro (v. Considerando n. 43 e art. 7, §§ 3 e 4, del GDPR); il legittimo interesse del titolare del trattamento non 
è menzionato dall’art. 9, § 2, del Regolamento, ma soprattutto non può trovare applicazione “al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche” 
(cfr. art. 6, § 1, lett. f), del GDPR). Sul punto, si veda il provvedimento del Garante avverso la ASP di Enna, § 3.3, nonché l’Ordinanza ingiunzione nei 
confronti del Comune di Urago d’Oglio, del 13 febbraio 2020, doc. web 9285411 (https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/9285411). 

14  Si veda anche il Considerando n. 88 del GDPR.
15  Provvedimento del Garante avverso la ASP di Enna, cit.

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9285411
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9285411
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tamento dei dati personali, soprattutto sensibili, è rappre-
sentato dalle adeguate misure tecniche e organizzative 
implementate, ai sensi dell’art. 32 GDPR, nell’ottica della 
migliore correttezza e trasparenza del trattamento mede-
simo (cfr. art. 5 del Regolamento).
Oltre ad un’idonea base giuridica, il titolare è tenuto a 
predisporre “misure tecniche e organizzative adeguate 
per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio”, 
tenendo conto, tra l’altro, “della natura dell’oggetto, del 
contesto e delle finalità di trattamento, come anche del 
rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà 
delle persone fisiche (art. 32 GDPR). Tali misure possono 
essere di qualsiasi tipo, materiale o immateriale, procedi-
mentali o complessive, dalla sicurezza informatica all’atti-
vità umana16. In applicazione dei principi espressi dall’art. 
5 del GDPR, le misure tecniche e organizzative devono 
essere non solo predisposte in modo legittimo (by default 
and by design, ai sensi dell’art. 25 GDPR), ma soprattutto 
costantemente aggiornate17.
È proprio su questo genere di adempimenti che la AUSL 
Romagna viene sanzionata dal Garante per la protezio-
ne dei dati personali. Nella vicenda di specie, la struttu-
ra sanitaria aveva predisposto un “doppio binario” per la 
raccolta delle informazioni ai pazienti-interessati: per via 
cartacea e per via telematica. Infatti, il numero telefoni-
co della donna che si era recata nel reparto di ginecolo-
gia per l’interruzione della gravidanza era stato segnato 
in due posti diversi, nella cartella clinica e nell’anagrafe 
aziendale unica. Purtroppo, però, quello “giusto”, l’unico 
consentito dall’interessata, era dentro la cartella clinica, 
non nel sistema informatico della struttura ospedaliera.
Tutto sarebbe filato liscio se non si fosse intromessa la 
variabile (imprevedibile) umana. Infatti, accadono due fatti 
che scardinano le misure di sicurezza predisposte dalla 
AUSL. Il primo è dovuto all’interessata, il secondo dovuto 
all’infermiera (incaricata di trattamento e adibita alla de-
genza della paziente). In pratica, dopo gli accertamenti cli-
nici del caso, l’operatrice doveva consegnare alla signora 

la lettera di dimissione, con le disposizioni mediche. Ma 
improvvisamente suona il campanello di un’altra degente 
e l’infermiera si assenta dalla stanza, invitando la signora 
ad attenderla. Al ritorno, la paziente-interessata non c’e-
ra più e non aveva avvisato nessuno della sua dipartita. 
Come riporta il Garante, l’infermiera, verificata la circo-
stanza che le era stato prescritto un farmaco e non aven-
do avuto modo di fornirle indicazioni in ordine all’assun-
zione dello stesso, ha tentato rapidamente di contattare la 
paziente, rinvenendo nell’anagrafica aziendale “il numero 
telefonico a cui contattarla anziché ricorrere a quello forni-
to dalla stessa nella fase di pre-ricovero”18.
Ora, qui emergono i due fatti imprevedibili, dovuti all’uo-
mo, cui le misure tecniche e organizzative, sempre secon-
do il Garante, dovrebbero rispondere in modo efficace. Da 
un lato, il comportamento superficiale della paziente-inte-
ressata, che ha abbandonato il reparto e la sua degenza, 
senza la lettera di dimissione e le relative indicazioni tera-
peutiche. Dall’altro, l’infermiera-incaricata, che si è trovata 
costretta a cercare il numero di telefono della signora, non 
nella cartella clinica dove si trovava il modulo firmato dalla 
stessa, ma nel sistema informatico dell’anagrafe azien-
dale, che conteneva quindi un dato non corretto e non 
aggiornato. Il doppio binario, dunque, appare deleterio e 
forse anacronistico.
Infatti, il Garante sanziona proprio “l’inefficacia delle misu-
re tecniche e organizzative implementate”, volte a tutelare 
i diritti e le libertà degli interessati, anche perché, quando 
l’infermiera è riuscita finalmente a contattare la paziente, 
si è trovata all’altro capo del telefono il marito (un terzo 
non autorizzato), che neanche sapeva delle operazioni 
a cui si era sottoposta la moglie. Tale condotta negligen-
te, da parte della struttura ospedaliera, per mezzo di una 
sua dipendente, ha provocato una “lesione nella fiducia e 
nell’affidamento dell’interessata” verso la struttura stessa, 
nonché una violazione del principio di correttezza (di cui 
all’art. 5 del GDPR)19. 
A poco vale, infatti, la predisposizione formale del ruolo 

16  G. Finocchiaro, Il quadro d’insieme sul regolamento europeo sulla protezione dei dati personali in Il nuovo regolamento europeo sulla privacy e 
sulla protezione dei dati personali opera diretta da G. Finocchiaro, Zanichelli, 2017; Redazione “Diritto dell’informatica”, GDPR: quali sono le misure 
di sicurezza da adottare, 26 marzo 2018 (qui reperibile: http://www.dirittodellinformatica.it/privacy-e-sicurezza/gdpr/gdpr-quali-le-misure-sicurezza-
adottare-guida-al-gdpr-6-2.html); G. Cavallari, La sicurezza del trattamento: analisi dell’articolo 32 GDPR, 2 febbraio 2019, in Ius in itinere (qui 
reperibile: https://www.iusinitinere.it/la-sicurezza-del-trattamento-analisi-dellarticolo-32-gdpr-16205#_ftn1).

17  T. Calzolari, GDPR, valutazioni rischi privacy e misure di sicurezza in Agenda Digitale, 20 settembre 2018 (qui disponibile: https://www.
agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/gdpr-valutazione-rischi-privacy-e-misure-di-sicurezza/); Garante per la protezione dei dati personali, Doveri, 
come trattare correttamente i dati, qui reperibile: https://www.garanteprivacy.it/home/doveri; B. Saetta, Sicurezza nel trattamento in Protezione dei 
dati personali, 7 agosto 2918, qui disponibile: https://protezionedatipersonali.it/sicurezza-nel-trattamento. 

18  Provvedimento del Garante avverso la AUSL Romagna, cit., § 2.

19  Ibidem, cit.

http://www.dirittodellinformatica.it/privacy-e-sicurezza/gdpr/gdpr-quali-le-misure-sicurezza-adottare-guida-al-gdpr-6-2.html
http://www.dirittodellinformatica.it/privacy-e-sicurezza/gdpr/gdpr-quali-le-misure-sicurezza-adottare-guida-al-gdpr-6-2.html
https://www.iusinitinere.it/la-sicurezza-del-trattamento-analisi-dellarticolo-32-gdpr-16205#_ftn1
https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/gdpr-valutazione-rischi-privacy-e-misure-di-sicurezza/
https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/gdpr-valutazione-rischi-privacy-e-misure-di-sicurezza/
https://www.garanteprivacy.it/home/doveri
https://protezionedatipersonali.it/sicurezza-nel-trattamento
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dell’incaricato di trattamento (ossia, l’infermiera), poiché 
le misure tecniche e organizzative (richieste dall’art. 32 
GDPR) avrebbero dovuto tenere nella dovuta conside-
razione “il particolare contesto ospedaliero in cui siffatti 
trattamenti di dati personali, anche estremamente delicati, 
hanno luogo”20. Ciò rivelerebbe l’insufficiente garanzia di 
effettività dei principi inerenti il trattamento dei dati perso-
nali, in particolare di correttezza e trasparenza. Peraltro, 
con specifico riferimento ai casi di interruzione di gravi-
danza, il legislatore nazionale ha richiesto espressamente 
“che venga assicurato al più alto livello il rispetto della di-
gnità e della riservatezza della donna, al punto che spet-
ta solo a quest’ultima decidere se coinvolgere, o meno, 
il padre del nascituro nella decisione di interrompere la 
gravidanza (art. 5 legge 22 maggio 1978, n. 194)”21.
Infine, merita soffermarsi sulla rilevanza della condotta 
della paziente-interessata. La AUSL Romagna sosteneva 
infatti che l’illiceità del trattamento non si sarebbe verifi-
cata, e tutto sarebbe filato liscio come l’olio, qualora la 
paziente non avesse abbandonato la stanza di ricovero 
in anticipo, disattendendo alla richiesta dell’infermiera e 
provocando la serie di eventi successivi che hanno por-
tato alla lesione dei suoi diritti. In pratica, viene posto il 
problema del concorso colposo dell’interessato nel provo-
care l’illegittimo trattamento dei dati personali, in analogia 
a quanto prevede l’art. 1227 del Codice Civile22. Infatti, se 
la paziente fosse stata diligente nell’osservare le indica-
zioni dell’infermiera e non avesse abbandonato la stan-
za, il danno alla propria dignità e vita privata (in conse-
guenza del trattamento illegittimo dei suoi dati personali) 
non si sarebbe verificato, ovvero sarebbe stato minore. 
Dunque, la AUSL Romagna, nelle proprie memorie difen-
sive, demanda la diminuzione (anche a zero) di qualsiasi 
sanzione il Garante voglia applicare. Il Garante, in modo 
tranciante, afferma però che “la condotta dell’interessata 
non rileva ai fini della valutazione dell’illiceità del tratta-
mento in relazione alla violazione occorsa. Ciò, in quan-
to, come detto, essa è imputabile all’inadeguatezza delle 

misure tecniche e organizzative implementate, piuttosto 
che all’operato dell’interessata. E queste devono essere 
valutate e giudicate a prescindere sia dalla supposta inci-
denza causale della condotta dell’interessata sugli eventi, 
che dal fatto che il marito della stessa abbia appreso in 
altro modo della causa del ricovero (in violazione dell’art. 
5, par. 1, lett. f) e 32 del Regolamento).
Detto altrimenti, e per concludere, le misure tecniche e 
organizzative, che il titolare deve predisporre ai fini della 
legittimità del trattamento dei dati personali, devono esse-
re a prova di errore (umano), ma soprattutto, a prescinde-
re da qualsiasi superficialità o imprudenza delle persone 
coinvolte da esso. Come vedremo, un importante contri-
buto può essere fornito dall’impiego di strumenti informati-
ci, che tendono a ridurre, se non eliminare, l’errore umano.
3.4. Le responsabilità della P.A. e del dipendente pub-
blico, le novità del Decreto Semplificazioni
Nel momento in cui un’autorità pubblica, una P.A., viene 
sanzionata in qualità di titolare del trattamento da parte 
del Garante, per violazioni di vario genere della normativa 
di settore, sorgono ulteriori problemi, di tipo amministra-
tivo e civilistico: a chi è imputabile l’illegittimità del tratta-
mento? Chi è la persona fisica che agisce per conto della 
P.A.? E soprattutto, chi paga alla fine? 
Conviene innanzitutto partire dal rapporto organico e di 
servizio, che lega il dipendente pubblico alla Pubblica am-
ministrazione. Una persona fisica alle dipendenze della 
P.A. condivide con essa un rapporto, cosiddetto “di ser-
vizio”, che le consente di esercitare certe competenze e 
certi compiti propri dell’ufficio, intesi come obbligatori23. 
L’attività del dipendente pubblico può essere a rilevanza 
esterna (ossia, in grado di impegnare verso terzi l’ente 
di cui fa parte), ovvero meramente interna. In realtà, ad 
oggi, soprattutto dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. 
165/2001, il rapporto di lavoro pubblico è retto dal diritto 
privato e le nozioni di rapporto d’ufficio e di servizio sono 
andate sfumando. 
Ciò che rileva, quindi, è il rapporto organico, ossia tra 

20  Come riporta il Garante nel Provvedimento citato, “la circostanza che un’infermiera di un reparto di ginecologia si trovi a doversi destreggiare 
contemporaneamente tra due o più pazienti non rappresenta infatti un evento imprevedibile”.

21  Ibidem.

22  La norma in questione è rubricata “concorso colposo del creditore” e recita: “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, 
il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che 
il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza”. Sulla questione, si veda Corte di Cassazione, sez. III, sentenza del 21 giugno 2011 
n. 13616. In commento all’art. 1227 c.c., si veda La colpa del danneggiato non è sufficiente a provare il caso fortuito, in Quotidiano Giuridico, IPSOA, 
24 novembre 2020; C. Leggieri, Concorso di colpa del conducente per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del terzo trasportato: una 
nuova figura di responsabilità oggettiva per il trasporto amichevole?, in Jus Civile (qui reperibile: http://www.juscivile.it/contributi/2019/05b_Leggieri.
pdf); V. Caredda, Concorso del fatto colposo del creditore. Art. 1227, Giuffré, 2020. 

23  D. Sorace, Diritto delle amministrazioni pubbliche, una introduzione, Il Mulino, 2019, pagg. 262 e ss.

http://www.juscivile.it/contributi/2019/05b_Leggieri.pdf
http://www.juscivile.it/contributi/2019/05b_Leggieri.pdf
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l’organo (p.e. Sindaco), che ha competenza a rilevanza 
esterna, e l’ente di appartenenza (p.e. il Comune). Tra 
questi due soggetti vige una particolare relazione, detta di 
“immedesimazione organica”, che consente all’organo di 
imputare all’ente la propria attività. Per esempio, il titolare 
del trattamento è formalmente il Comune di Alfa., ma la 
persona fisica che concretamente predispone le modalità 
di trattamento sarà il Sindaco pro tempore. 
A tal proposito, la Corte dei Conti ha avuto modo di ricor-
dare due cose molto importanti: la qualifica di titolare del 
trattamento sorge ipso iure e ipso facto, a prescindere da 
particolari atti di nomina o designazione, sol per il fatto che 
egli sia, a livello amministrativo, il rappresentante legale 
dell’ente; sussistono i profili di responsabilità erariale, in 
ragione del rapporto di servizio, consistente nel depaupe-
ramento sofferto dalla P.A. (di cui la persona è dipendente 
o funzionario) pari alla somma corrisposta a titolo di san-
zione (irrogata dal Garante), per violazione delle norme 
sul trattamento dei dati personali24.
In particolare, benché il titolare del trattamento sia l’auto-
rità pubblica (cfr. art. 4, § 1, n. 7, del GDPR), in concreto 
la persona fisica, rappresentante legale della stessa, sarà 
quella che deciderà sul trattamento medesimo e quindi 
destinataria degli obblighi previsti dalla normativa in mate-
ria di protezione dei dati personali25. In pratica, se dovesse 
essere irrogata una sanzione amministrativa dal Garante, 
potrebbe essere avviato un giudizio per danno erariale 
presso la Corte dei Conti competente, nei confronti della 
persona fisica rappresentante legale del titolare (pubblico) 
di trattamento.
Nei casi che abbiamo menzionato sopra vengono sanzio-
nate delle Aziende sanitarie territoriali, a causa di un com-
portamento attivo o passivo di una determinata persona 
fisica (un’infermiera, ovvero un dirigente). Ma chi è tenuto 
poi a pagare la sanzione amministrativa irrogata dal Ga-
rante all’ente?
È noto, infatti, che la P.A. e il suo dipendente condivido-
no una responsabilità solidale dal punto di vista civilistico, 

che trova fondamento nell’art. 28 Cost.26. Ai sensi dell’art. 
22 del D.P.R. 3/1957, “l’impiegato che, nell’esercizio delle 
attribuzioni ad esso conferite dalle leggi o dai regolamenti 
cagioni ad altri un danno ingiusto ai sensi dell’art. 23 [cioè 
con dolo o colpa grave, ndr] è personalmente obbligato a 
risarcirlo. L’azione di risarcimento nei suoi confronti può 
essere esercitata congiuntamente con l’azione diretta nei 
confronti dell’amministrazione qualora in base alle norme 
ed ai principi vigenti sussista anche la responsabilità dello 
Stato”27.
In presenza di una sanzione del Garante per illegittimo 
trattamento dei dati personali, cagionati dalla condotta di 
un dipendente pubblico, sussiste, da un lato, il danno in-
giusto al soggetto interessato e, dall’altro, la responsabi-
lità della Pubblica Amministrazione (in qualità di titolare). 
Almeno in linea teorica, quindi, il danneggiato potrà agire 
in via risarcitoria avverso la P.A., che poi potrà rivalersi 
(tramite azione di regresso) sul dipendente pubblico per 
ottenere la medesima somma. Tuttavia, a livello ammini-
strativo, sarà il rappresentante legale dell’ente a risponde-
re eventualmente del danno erariale (costituito dalla som-
ma della sanzione amministrativa irrogata dal Garante).
Per completezza, però, occorre specificare che la respon-
sabilità amministrativa del dipendente pubblico è stata 
modificata, in via transitoria dal D.L. 76/2020 (cd. Decreto 
Semplificazioni), per i fatti commessi dall’entrata in vigore 
dello stesso fino al 31 dicembre 2021. 
In via generale, infatti, il dipendente risponde per l’inos-
servanza dolosa o gravemente colposa dei propri obblighi 
di servizio, che abbia cagionato un pregiudizio alla P.A.28; 
è proprio il caso di un trattamento di dati personali illegitti-
mo, sanzionato dal Garante. La normativa di settore (art. 
1, Legge 14 gennaio 1994, n. 20) dispone che la respon-
sabilità amministrativa “è personale e limitata ai fatti e alle 
omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma 
restando l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezio-
nali”29. In sostanza, si coprivano sia azioni che omissioni, 
compiute con dolo o colpa grave. Invece, con le modifiche 

24  Corte dei Conti, sez. giuris. Reg. Calabria, 31 ottobre 2019, n. 429, conforme a Corte dei Conti, sez. giuris. Reg. Lazio, sentenza 246/2019. Si 
veda anche il commento di G. D’Ippolito, Corte dei Conti n. 429/2019 e la figura del titolare del trattamento in ambito pubblico, in Corriere Giuridico, 
n. 12/2020, pagg. 1505-1513.

25  Corte dei Conti, sentenza 14 maggio 2019, n. 290, §§ 18 e ss.

26  Si veda R. Garofoli, G. Ferrari, Manuale di diritto amministrativo, Nel Diritto ed., 2020, pagg. 1635 e ss.

27  Ibidem.

28  Si veda la definizione di “colpa grave” che fornisce la Corte dei Conti, cit., sent. 429/2019: “…imputabilità soggettiva a titolo di negligenza 
inescusabile…”.

29  La personalità della responsabilità comporta la non trasmissibilità agli eredi della stessa.
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introdotte a siffatta norma dal Decreto Semplificazioni, 
il funzionario risponde per colpa grave o dolo solo per i 
danni cagionati da omissione o inerzia; quando invece ha 
“agito” risponde solo per dolo. L’intento è quello di stigma-
tizzare le inerzie e i ritardi amministrativi, in un momento 
in cui non è tollerabile che le iniziative economiche private 
subiscano stalli per effetto di lungaggini amministrative30.
Nel caso della AUSL Romagna, l’infermiera agisce con 
colpa grave, perché cerca il numero di telefono della pa-
ziente nel posto sbagliato, lo chiama e comunica ad un 
terzo non autorizzato delle informazioni (o dati) sensibili31. 
Allo stesso modo, rispetto alla ASP di Enna, la decisio-
ne della struttura (ovvero, del suo dirigente generale) di 
predisporre il sistema di accessi al luogo di lavoro con un 
sistema di rilevazione di dati biometrici illegittimo, configu-
ra pur sempre un’azione positiva con colpa grave. Non ci 
sono omissioni, ma solo azioni concrete. Dunque, in virtù 
della modifica del Decreto Semplificazioni, la responsa-
bilità amministrativa del singolo dipendente, in casi simi-
li, potrebbe essere esclusa, perché ha “agito” con colpa 
grave; lo stesso non accadrebbe alla responsabilità civile 
dell’ente nel suo complesso, per il risarcimento del danno 
all’interessato (che potrebbe essere “ribaltato” sul proprio 
funzionario con l’azione di regresso)32. 
Cionondimeno, come testimonia il giudizio della Corte dei 
Conti sopra richiamato, la sanzione irrogata dal Garante 
nei confronti dell’ente costituisce pur sempre un “danno 
erariale”, per cui verrà perseguito il rappresentante legale 
dell’ente medesimo, che è peraltro il titolare dello stesso 
trattamento considerato illegittimo.

4. Il trattamento di dati sensibili automatizzato è mi-
gliore di quello umano?
Le vicende che abbiamo tentato di delineare mettono in 
discussione il ruolo degli esseri umani, ma anche quello 
delle macchine e dei software. Infatti, nel caso della AUSL 
Romagna, è l’infermiera a commettere l’errore sul tratta-

mento dei dati sensibili della paziente; nel caso della ASP 
di Enna, invece, è il sistema informatizzato per l’acces-
so al luogo di lavoro ad essere predisposto (dall’uomo) in 
modo da trattare illegittimamente i dati personali (biome-
trici) dei dipendenti. 
Si sa, la tecnologia è neutra rispetto all’essere umano e, 
come ogni strumento, può essere piegata dallo stesso al 
perseguimento di vari scopi33. Dunque, in estrema sinte-
si, l’impiego di sistemi automatizzati (software, algoritmi, 
ecc.) avrebbe potuto forse, da un lato, evitare l’errore 
umano e, dall’altro, essere utilizzato in modo legittimo 
dall’Amministrazione pubblica. In effetti, la vicenda della 
AUSL Romagna conferma questa tesi, perché, a seguito 
della scoperta dell’errore e della comunicazione illegittima 
dei dati personali a terzi non autorizzati, la struttura ha im-
plementato un sistema informatizzato (unitario) per la ge-
stione migliore dei numeri di telefono dei pazienti ricovera-
ti, denominato Tab Privacy. Il sistema in questione, dopo 
la registrazione di un determinato numero dell’interessato, 
obbligherà l’operatore a compilare l’opzione di scelta e il 
campo descrittivo (del numero), consentendone la stam-
pa del modulo (da conservare nella cartella clinica). Tutti 
gli altri recapiti degli interessati vengono quindi cancellati 
e/o sostituiti dal Tab Privacy, in modo da eliminare comu-
nicazioni sbagliate ed errori umani in genere.
In pratica, quindi, la predisposizione delle misure tecni-
che ed organizzative efficaci ed adeguate a rispettare la 
volontà dei soggetti interessati può passare attraverso 
l’impiego di un software o di un sistema informatico. Tut-
tavia, l’azione dell’uomo non potrà mai essere eliminata 
del tutto, per due motivi: perché l’essere umano, titolare 
del trattamento, sarà tenuto a predisporre le modalità di 
trattamento stesso e ne sarà responsabile per ogni illiceità 
occorsa (cfr. art. 22 GDPR).
A partire dall’opinione della giurisprudenza e della dottrina 
più recente, tenteremo di fornire un’indicazione utile per 
migliorare il rapporto tra uomo e macchina nell’ambito dei 

30  R. Garofoli, G. Ferrari, op. cit., pag. 1638.
31  Il Garante, nel Provvedimento relativo alla AUSL Romagna, specifica che la condotta dell’infermiera è imputabile alla colpa dell’Azienda, nella 
misura in cui risulta dimostrato che non sono state implementate misure tecniche e organizzative efficaci ed adeguate per assicurare il rispetto della 
volontà dei pazienti di non far conoscere a soggetti terzi notizie circa il proprio stato di salute.
32  In effetti, a quei fatti oggetto del giudizio del Garante non potrebbe applicarsi la deroga introdotta dal Decreto Semplificazioni, perché si tratta 
di vicende anteriori all’entrata in vigore del medesimo Decreto. Peraltro, come ricorda D. Sorace, op. cit., pag. 455, il rapporto organico può essere 
“rotto” solo in presenza di azioni egoistiche del dipendente pubblico; viceversa, tutte le volte in cui il dipendente agisce nell’ambito delle sue mansioni, 
provocando un danno, la responsabilità civile della Pubblica Amministrazione coesiste con quella del dipendente medesimo, secondo il rapporto di 
solidarietà descritto dagli artt. 1292 e ss. c.c.. In generale, in via risarcitoria, per il danneggiato è più conveniente agire direttamente contro la P.A. 
perché più solvibile del pubblico dipendente (secondo lo schema delineato dall’art. 2055 c.c.).
33  A. C. Nazzaro, L’utilizzo dei Big data e i problemi di tutela della persona, in Rassegna di diritto civile, n. 4/2018, pagg. 1239-1260; C. Casonato, 
Intelligenza artificiale e diritto costituzionale: prime considerazioni, in Diritto pubblico comparato ed europeo, maggio 2019, pagg. 101-130.
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trattamenti di dati sensibili nella sanità, con garanzie più 
robuste per gli interessati.
4.1. Dati sensibili e software, le regole del GDPR
È necessario cominciare dalla norma di riferimento. Il trat-
tamento di dati sensibili per mezzo di strumenti automatiz-
zati è disciplinato dall’art. 22, § 4, del GDPR, nonché, per i 
profili esplicativi, dai Considerando nn. 71 e 72. Il Working 
Party art. 29 (l’antesignano dell’odierno Comitato per la 
protezione dei dati personali europeo) ha anche emanato 
delle Linee Guida sul punto34.
Il trattamento di dati personali con sistemi automatizzati 
e software in grado di profilare il soggetto interessato è 
generalmente vietato. Tuttavia, esistono due deroghe im-
portanti. Per i dati personali comuni, è possibile trattarli in 
questo modo solo se vi sia il consenso dell’interessato, 
ovvero una norma del diritto UE o dello Stato Membro che 
lo consenta, ovvero ancora per l’esecuzione di un con-
tratto tra interessato e titolare35. Riguardo ai dati sensibi-
li, invece, il loro trattamento è consentito solo in virtù del 
consenso dell’interessato, ovvero dell’esecuzione di un 
interesse pubblico rilevante, ma applicando pur sempre 
delle adeguate garanzie per i diritti, le libertà e i legittimi 
interessi dello stesso interessato.
Ma quando si tratta di ovviare ad errori umani, ovvero 
migliorare le misure tecniche ed organizzative del tratta-
mento, ovvero ancora assicurare la correttezza e la liceità 
del trattamento, che genere di contributo può apportare 
un software nei confronti di un essere umano titolare del 
trattamento stesso?
Il Considerando n. 71 è forse risolutivo sul punto: “Al fine 
di garantire un trattamento corretto e trasparente nel ri-
spetto dell’interessato, tenendo in considerazione le cir-
costanze e il contesto specifici in cui i dati personali sono 
trattati, è opportuno che il titolare del trattamento utilizzi 
procedure matematiche o statistiche appropriate per la 
profilazione, metta in atto misure tecniche e organizzati-
ve adeguate al fine di garantire, in particolare, che siano 
rettificati i fattori che comportano inesattezze dei dati e sia 
minimizzato il rischio di errori e al fine di garantire la sicu-
rezza dei dati personali secondo una modalità che tenga 
conto dei potenziali rischi esistenti per gli interessi e i diritti 
dell’interessato e impedisca, tra l’altro, effetti discriminato-
ri nei confronti di persone fisiche sulla base della razza o 
dell’origine etnica, delle opinioni politiche, della religione o 
delle convinzioni personali, dell’appartenenza sindacale, 
dello status genetico, dello stato di salute o dell’orienta-

mento sessuale, ovvero un trattamento che comporti mi-
sure aventi tali effetti”. 
In pratica, i sistemi informatizzati, in grado anche di profi-
lare gli interessati, debbono essere impiegati proprio per 
migliorare la qualità e la correttezza del trattamento; de-
vono servire a minimizzare gli errori umani; possono con-
sentire alla persona (titolare, responsabile o incaricato di 
trattamento) di raggiungere una più effettiva uguaglianza 
e non discriminazione sulla base dei dati personali (so-
prattutto sensibili). 
4.2. Il trattamento automatizzato per perseguire inte-
ressi pubblici rilevanti
Abbiamo detto che un sistema informatico costituisce uno 
strumento in mano all’essere umano, per vari scopi. Con 
ogni probabilità, può essere quindi anche uno strumen-
to per la Pubblica Amministrazione e/o i suoi dipendenti 
pubblici, per consentire sia il trattamento migliore dei dati 
personali (soprattutto sensibili), sia il perseguimento del 
principio di buon andamento espresso nell’art. 97 della 
Costituzione.
Come è stato detto in precedenza, il trattamento auto-
matizzato di dati sensibili è possibile in presenza di due 
sole condizioni: il consenso dell’interessato e/o l’interesse 
pubblico rilevante perseguito dal titolare di trattamento. 
Per quanto riguarda Pubbliche Amministrazioni che siano 
titolari di trattamento, possono essere prese in considera-
zione entrambe le possibilità.
Infatti, può ben accadere che l’utente-cittadino si rechi 
presso uno sportello dell’Amministrazione, un front-office, 
che sia tenuto a raccogliere il consenso dello stesso prima 
di avviare il trattamento dei suoi dati personali. Ovvero, 
lo stesso utente potrebbe accedere a servizi informatici 
di una P.A. e dover accettare le condizioni di trattamento 
della stessa. Oppure, al contrario, l’Amministrazione pub-
blica potrebbe ritenere un interesse costituzionalmente ri-
levante (p.e. la sicurezza o la salute pubblica) prevalente 
rispetto al diritto alla riservatezza del cittadino.
Nel caso del consenso dell’interessato, dovremo fare ri-
ferimento all’art. 7 del GDPR: esso deve essere informa-
to, espresso in modo chiaro, ma soprattutto rilasciato per 
iscritto a seguito di un’informativa esaustiva, trasparente 
e comprensibile.
Nel caso invece di un interesse pubblico rilevante, che 
prescinda dal previo consenso dell’interessato, valgono 
gli insegnamenti forniti dalla Corte di Giustizia UE nean-
che un anno fa36. Il primo requisito di un trattamento siffat-

34  Per i profili che qui interessano, si vedano le Linee Guida del Working Party art. 29, Guidelines on Automated individual decision-making and 
Profiling for the purposes of Regulation 2016/679, pubblicate il 3 ottobre 2017 e riviste il 6 febbraio 2018, pag. 24.

35   Art. 22, § 2, del GDPR.

36   Si tratta della sentenza della C.G.U.E., del 6 ottobre 2020, C-511/18.
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to da parte di un’autorità pubblica è la sua minimizzazione 
(allo stretto necessario per consentire il raggiungimento 
della finalità-interesse prevalente). Tuttavia, “(…) il prov-
vedimento che autorizza l’analisi automatizzata [deve] 
essere oggetto di un controllo effettivo da parte di un giu-
dice o di un organo amministrativo indipendente, la cui 
decisione sia dotata di effetto vincolante, diretto a verifica-
re l’esistenza di una situazione che giustifichi detto prov-
vedimento e il rispetto delle garanzie che devono essere 
previste”37.
Il secondo requisito è la trasparenza e la tutela del legit-
timo affidamento dei soggetti interessati coinvolti (come 
ha affermato anche il Garante nella vicenda della AUSL 
Romagna): “(…) occorre precisare che i modelli e i criteri 
prestabiliti sui quali si fonda tale tipo di trattamento di dati 
devono essere, da un lato, specifici e affidabili, consen-
tendo di raggiungere risultati che identifichino gli individui 
sui quali potrebbe gravare un sospetto ragionevole di par-
tecipazione a reati di terrorismo e, dall’altro, non discrimi-
natori”38.
Il terzo requisito è il costante bilanciamento tra interessi 
costituzionalmente rilevanti, cioè tra diritto alla riservatez-
za e interesse pubblico rilevante: “(…) si deve ricordare 
che qualsiasi analisi automatizzata effettuata in funzione 
di modelli e criteri fondati sul postulato secondo cui l’origi-
ne etnica o razziale, le opinioni politiche, le convinzioni re-
ligiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, la salute o 
l’orientamento sessuale di una persona potrebbero, di per 
se stesse e indipendentemente dal comportamento indivi-
duale di tale persona, essere rilevanti rispetto alla preven-
zione del terrorismo violerebbe i diritti garantiti agli articoli 
7 e 8 della Carta [dei diritti fondamentali dell’UE, ndr], letti 
in combinato disposto con l’articolo 21 della stessa. Per-
tanto, i modelli e i criteri prestabiliti ai fini di un’analisi au-
tomatizzata volta a prevenire attività di terrorismo che rap-
presentano una grave minaccia per la sicurezza nazionale 
non possono essere fondati solo su tali dati sensibili”39.
Infine, l’essere umano deve pur sempre verificare che il 
sistema informatico non abbia commesso degli errori o 
parta da modelli e premesse sbagliare (andando ad in-
ficiare i risultati delle proprie analisi): “(…) qualsiasi risul-
tato positivo ottenuto a seguito di un trattamento automa-

tizzato deve essere sottoposto a un riesame individuale 
con strumenti non automatizzati prima dell’adozione di 
una misura individuale che produca effetti pregiudizievoli 
nei confronti delle persone interessate, quale la raccolta 
successiva dei dati relativi al traffico e dei dati ubicazione 
in tempo reale; una misura siffatta non può infatti essere 
fondata in modo determinante soltanto sul risultato di un 
trattamento automatizzato. Analogamente, per garantire, 
in pratica, che i modelli e i criteri prestabiliti, l’uso che ne 
viene fatto nonché le banche dati utilizzate non abbiano 
natura discriminatoria e siano limitati allo stretto neces-
sario rispetto all’obiettivo di prevenire attività di terrorismo 
che rappresentano una minaccia grave per la sicurezza 
nazionale, l’affidabilità e l’aggiornamento di tali modelli e 
criteri prestabiliti nonché delle banche dati utilizzate devo-
no essere oggetto di un regolare riesame”40.
Dunque, per ricapitolare, un’autorità pubblica potrebbe 
trattare dati personali, anche sensibili, in virtù dell’art. 22, 
§ 4, del GDPR solo se esso sia minimizzato allo stretto 
necessario per raggiungere le finalità di trattamento, co-
stantemente corretto e implementato, verificato nelle sue 
premesse e soprattutto comprensibile, trasparente e non 
discriminatorio nei confronti dell’interessato. Come vedre-
mo, questi requisiti sono stati ripresi anche dalla nostra 
giurisprudenza e dottrina, delineando il trattamento lecito 
delle Pubbliche Amministrazioni grazie a sistemi informa-
tici e profilazioni.
4.3. Il software come strumento dell’attività discrezio-
nale della Pubblica Amministrazione
Il Consiglio di Stato si è pronunciato di recente sull’im-
piego di software nell’ambito delle decisioni discrezionali 
della Pubblica Amministrazione41. Si tratta di un’occasione 
importante per ricostruire la legittimità dell’azione ammini-
strativa, dopo aver delineato quella relativa al trattamento 
dei dati personali.
Innanzitutto, l’impiego della telematica e delle procedure 
informatizzate ha assunto un ruolo di primo piano nella 
P.A., come testimonia il nuovo art. 3-bis della Legge n. 
241/1990 (ad opera del solito Decreto Semplificazioni), 
nonché gli interventi riformatori della L. 124/2015 e del 
Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005). La 
digitalizzazione della Pubblica Amministrazione è diventa-

37  Ibidem, § 179.

38  Ibidem, § 180.

39  IIbidem, § 181

40  Ibidem, § 182.

41  Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza del 4 febbraio 2020, n. 881.
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ta una forma di perseguimento del buon andamento di cui 
all’art. 97 della Costituzione42. Tuttavia, proprio per questo, 
l’impiego di strumenti informatici e sistemi automatizzati 
deve essere sempre improntato al rispetto dei canoni di 
efficienza ed economicità dell’azione amministrativa (art. 
1, L. 241/1990), col minor dispendio di mezzi e risorse, 
nonché attraverso lo snellimento e l’accelerazione dell’iter 
procedimentale.
Secondo il Consiglio di Stato, l’utilizzo di una procedura 
informatica che conduca direttamente ad una decisione 
finale (p.e. sulla definizione delle modalità di trattamento 
ovvero sull’attività del titolare) non deve essere stigma-
tizzata, ma anzi, in linea di massima, incoraggiata; “essa 
comporta infatti numerosi vantaggi quali, ad esempio, la 
notevole riduzione della tempistica procedimentale per 
operazioni meramente ripetitive e prive di discrezionalità 
[come può essere la raccolta di numeri telefonici e l’invio 
di comunicazioni ai pazienti, ovvero il controllo dei varchi 
di accesso dei dipendenti, ndr], l’esclusione di interferen-
ze dovute a negligenza (o peggio dolo) del funzionario 
(essere umano) e la conseguente maggior garanzia di im-
parzialità nella decisione automatizzata”43.
In pratica, sembrerebbe pienamente consigliabile l’utilizzo 
di software e strumenti automatizzati da parte della P.A., 
per ridurre al minimo gli errori umani ed eventuali illegitti-
mità dell’azione amministrativa. Ma, ricorda il Consiglio di 
Stato, “l’utilizzo di procedure informatizzate non può esse-
re motivo di elusione dei principi che conformano il nostro 
ordinamento e che regolano lo svolgersi dell’attività ammi-
nistrativa”44. E dunque, se il trattamento dei dati persona-
li, anche sensibili, è finalizzato proprio al perseguimento 
di tali interessi pubblici rilevanti, i meccanismi informatici 
descritti possono ben costituire un mezzo utile e legittimo 
della Pubblica Amministrazione.

Va ricordato l’insegnamento della migliore dottrina in pro-
posito: il software o il processo automatizzato non è ciò 
che esprime la decisione della Pubblica Amministrazione, 
ma ne è solamente lo strumento, privo di qualsiasi capaci-
tà di valutare e contemperare interessi contrapposti, quin-
di privo di discrezionalità; la scelta discrezionale, infatti, 
ricadrà pur sempre sul funzionario, sull’organo e sull’en-
te che impiega il software45. Infatti, la stessa decisione (il 
provvedimento finale) può essere oggetto di autotutela 
amministrativa, e quindi revocata o annullata d’ufficio46.
Tuttavia, non sempre l’Amministrazione può fare legittimo 
impiego dei software e delle intelligenze artificiali, come 
spiega il Consiglio di Stato: devono essere rispettati tre 
principi fondamentali, a tutela della trasparenza e della re-
sponsabilità dell’azione amministrativa47.
Intanto, è necessario distinguere tra procedimenti auto-
matizzati che prevedono il coinvolgimento umano e quelli 
che, al contrario, affidano al solo algoritmo l’intero proce-
dimento. L’informativa sul trattamento, ai sensi degli artt. 
13 e 14 GDPR, deve specificare intanto questo aspetto48. 
Inoltre, devono essere specificati i diritti di accesso ai dati 
e alle informazioni elaborate dalla P.A., in piena conformità 
a quanto predispongono gli artt. 22 e ss. della L. 241/1990 
e, più in generale, il D.Lgs. 33/2013. Infine, la decisione 
presa attraverso lo strumento informatico (software, IA, 
ecc.) deve essere imputabile all’Amministrazione, intesa 
come organo, funzionario o ente nel suo complesso, per-
ché possa essere assicurato il principio di accountability 
(presente nell’art. 5 GDPR, nonché nei canoni espressi 
dall’art. 1 della L. 241/1990). Tutto quello che viene ripor-
tato nell’informativa può ben essere tradotto anche nella 
motivazione del relativo provvedimento amministrativo49.
Proprio a tal proposito operano i tre principi fondamentali, 
che sono la conoscibilità della logica dietro all’algoritmo o 

42  Ibidem, § 5.

43  Ibidem, § 6.1.

44  Ibidem, § 7.

45  A. G. Orofino e G. Gallone, L’intelligenza artificiale al servizio delle funzioni amministrative: profili problematici e spunti di riflessione, in 
Giurisprudenza italiana, n. 7/2020, pagg. 1738 e ss.

46  Si veda Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza del 17 dicembre 2003, n. 8235, nonché I.M. Marino, Giudice amministrativo, motivazione degli atti e 
“potere dell’Amministrazione, in A. Barone (a cura di), I.M. Marino. Scritti giuridici, vol. II, 2015, pagg. 1019-1050.

47  Consiglio di Stato, sentenza 881/2020, cit., §§ 9 e ss.

48  Si veda l’art. 13, § 2, lett. f), che richiede “informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale 
trattamento per l’interessato”.

49  Il Consiglio di Stato, nella sentenza 881/2020, § 12, afferma che deve ritenersi “che la fondamentale esigenza di tutela posta dall’utilizzazione 
dello strumento informatico c.d. algoritmico sia la trasparenza nei termini prima evidenziati riconducibili al principio di motivazione e/o giustificazione 
della decisione”.
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al software, la sua comprensibilità in modo chiaro e imme-
diato da parte dell’interessato, nonché la “non esclusivi-
tà” della decisione automatizzata (ossia, l’essere umano 
deve poter avere sempre l’ultima parola, il ruolo decisivo). 
Ricorda il Consiglio di Stato che “deve comunque esistere 
nel processo decisionale un contributo umano capace di 
controllare, validare ovvero smentire la decisione automa-
tica. In ambito matematico ed informativo il modello viene 
definito come HITL (human in the loop), in cui, per produr-
re il suo risultato è necessario che la macchina interagisca 
con l’essere umano”50.
In conclusione, algoritmi e software sono meri strumenti 
delle decisioni amministrative discrezionali, che siano fi-
nalizzate anche alla tutela dei dati personali, in ossequio 
al principio di buon andamento declinato dall’art. 1 della 
Legge n. 241/1990. Come si è visto, però, l’essere umano 
non può mai sparire dal procedimento, ovvero dal tratta-
mento dei dati personali, perché egli è responsabile nei 
confronti dell’utenza e dei soggetti interessati. Il software 
non ha il potere di decidere le sorti delle persone, per-
ché sarà pur sempre una persona a scegliere! L’impiego 
di sistemi informatici, con le dovute cautele e accortezze, 
può consentire di migliorare la qualità delle decisioni, dei 
trattamenti di dati personali e, più in generale, l’operato 
della P.A. nei confronti della comunità amministrata. Tra-
sparenza e fiducia diventano così principi chiave per la 
digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.

5. Conclusioni, la nuova interazione tra uomo e mac-
china può migliorare il trattamento dei dati personali
Terminata l’analisi delle vicende oggetto del giudizio del 
Garante per la protezione dei dati personali, delle criticità 
riscontrate e delle regole in astratto applicabili, è possibile 
suggerire qualche soluzione operativa concreta.
La prima riguarda la base giuridica di trattamento dei dati 
sensibili da parte della Pubblica Amministrazione titolare 
di trattamento. Un aspetto fondamentale, spesso trascu-
rato o sottovalutato. Per il trattamento dei dati personali 
sensibili esistono due direzioni da seguire: verso gli utenti 
valgono le regole di cui all’art. 9, § 2, del GDPR; rispetto 
ai dipendenti pubblici, invece, il Garante ritiene necessaria 

una base legale specifica (o un Regolamento integrativo 
della stessa).
La seconda riguarda le adeguate ed efficaci misure tecni-
che e organizzative ai fini della legittimità del trattamento 
dei dati personali, soprattutto se sensibili (come accade 
spesso nelle strutture sanitarie). L’attenzione deve essere 
rivolta soprattutto a ridurre, se non ad eliminare, qualsiasi 
possibile errore umano, di fatto o di diritto, di valutazione 
o di legittimità del proprio operato. Su questo può esse-
re assolutamente rilevante l’impiego di sistemi informatici 
automatizzati (software, algoritmi, ecc.), capaci cioè di mi-
gliorare la qualità e la correttezza dei dati personali, ma 
specificando (nella motivazione del relativo provvedimen-
to amministrativo e nell’informativa sul trattamento) la logi-
ca impiegata, le informazioni raccolte e l’imputabilità della 
decisione finale (che spetta ad un essere umano).
La terza riguarda, infine, l’aspetto successivo alla scoper-
ta di un data breach, di una violazione dei dati personali, di 
qualsiasi genere. Le vicende oggetto della presente anali-
si ci insegnano che, ai fini della quantificazione della san-
zione irrogabile dal Garante, per il titolare del trattamento 
è assolutamente consigliabile collaborare fin da subito e 
appieno col Garante medesimo. Ciò vale sia per la co-
municazione all’Autorità dell’avvenuto data breach, prima 
che lo venga a sapere dai giornali (come nel caso della 
ASP di Enna), ma vale anche e soprattutto nella coope-
razione in sede istruttoria, per l’accertamento delle even-
tuali responsabilità. Anche perché, come abbiamo visto, in 
ambito pubblico, la sanzione irrogata dal Garante all’ente 
costituisce un “danno erariale” per il rappresentante lega-
le della Pubblica Amministrazione (p.e. il Sindaco di un 
Comune, ovvero il Presidente di una Regione rispetto alla 
Regione stessa).
Tutti questi aspetti diventano essenziali per il migliore rap-
porto tra cittadini e Pubblica Amministrazione, sia nell’ot-
tica del buon andamento, sia per il legittimo trattamento 
dei dati personali (anche sensibili). Come abbiamo visto, i 
software ed i sistemi informatici, fortemente incentivati dal 
legislatore e divenuti di recente strumenti di ripresa e re-
silienza, possono con ogni probabilità costituire un valido 
supporto per le persone e per i dipendenti pubblici.

50  Consiglio di Stato, sentenza 881/2020, § 11.2.
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Il Consiglio di Stato ha confermato la sanzione di 5 milioni 
di euro a Facebook Ireland Ltd. (in solido con Facebo-
ok Italia S.p.A.), per pratiche commerciali “ingannevoli”, 
irrogata dall’Antitrust il 29 novembre 2018. Tuttavia, ha 
rimosso la sanzione di altri 5 milioni di euro che la stes-
sa Autorità aveva irrogato (col medesimo provvedimen-
to) per pratiche commerciali “aggressive”. La sentenza in 
questione (n. 2631/2021) è complessa ma interessante1. 
Vediamo perché.
I punti salienti del ragionamento dei giudici di Palazzo 
Spada sono essenzialmente quattro: la commerciabili-
tà dei dati personali (col primo paradosso di cui sopra); i 
meccanismi di cessione dei dati personali (dall’utente alla 
piattaforma e da questa a terzi); la pratica commerciale 
“scorretta” di Facebook (e la relativa sanzione); la non ag-
gressività della pratica commerciale del social network più 
risalente. Andiamo con ordine.
Il primo paradosso della questione nasce proprio dalle 
dichiarazioni di Facebook (Ireland Ltd.) nelle proprie me-
morie difensive: i dati personali non sono commerciabili 
“perché costituiscono una res extra commercium, un di-
ritto fondamentale della persona, che quindi non possono 
essere venduti, scambiati o, comunque, ridotti ad un mero 
interesse economico” (§ 4 della sentenza). A ben vede-
re, ricorda il Consiglio di Stato, la patrimonializzazione dei 
dati personali degli utenti (assieme alla profilazione degli 
stessi) avviene in modo inconsapevole per questi ed è “il 
frutto dell’intervento della società attraverso la messa a 
disposizione del dato – e della profilazione dell’utente – a 
fini commerciali”. La nozione di trattamento dei dati perso-
nali, infatti, così come indicata dall’art. 4, § 2, del GDPR, 
comprende anche la loro commercializzazione. 
Mettendo in commercio dati personali, però, possono ve-
nire in rilievo ulteriori normative, nel caso di specie quella 
a tutela dei diritti dei consumatori (cfr. Dlgs. 206/2005, cd. 

Codice del Consumo). Si tratta di un esempio di “tutele 
multilivello”, che possono amplificare “il livello di garanzia 
dei diritti delle persone fisiche, anche quando un diritto 
personalissimo [come quello alla protezione dei dati per-
sonali, ndr] sia ‘sfruttato’ a fini commerciali, indipendente-
mente dalla volontà dell’interessato-utente-consumatore”.
Già, va ribadito anche questo, un concetto per la prima 
volta espresso in modo chiaro dai giudici di Palazzo Spa-
da (§ 9 della sentenza): l’utente di un servizio o di una 
piattaforma online è, al contempo, un soggetto interessato 
(ai fini della normativa privacy), un utente (informatico), 
ma anche e soprattutto un consumatore (ai fini dell’appli-
cazione della normativa interna ed europea sul consumo 
di beni e servizi).
Un altro aspetto interessante è il meccanismo di cessione 
dei dati personali. La persona fisica che decide di regi-
strarsi a Facebook, e quindi diventare suo utente, riceve 
una prima informativa sul trattamento dei dati di naviga-
zione (cookies), poi sulla sanzione dell’Antitrust e sulla 
tutela dei dati personali, ma ciò che capeggia in cima alla 
pagina web è la scritta: “Iscriviti. È gratis e lo sarà per 
sempre”. Secondo il Consiglio di Stato (e per l’Antitrust 
prima), non v’è nulla di più ingannevole di tale indicazio-
ne: i dati personali e le informazioni che l’utente registra-
to “carica” sulla piattaforma, nonché tutto ciò che deriva 
dalla sua costante profilazione da parte di Facebook, co-
stituiscono un patrimonio ricchissimo da poter scambiare 
e vendere al miglior offerente. La pubblicità non è il solo 
mezzo di finanziamento di Facebook! Il pagamento, il cor-
rispettivo, del servizio da parte dell’utente avviene in dati 
personali, i suoi. 
La “deselezione” (opt-out), che un utente può fare, per 
“oscurare” delle informazioni o dati personali rispetto agli 
altri utenti e a Facebook stessa, non servirebbe a nulla. 
Come ricordano infatti i giudici di Palazzo Spada, “(…) 

Il doppio paradosso di Facebook
è gratis ma commercia i dati personali dei suoi utenti, è 
“ingannevole” ma non “aggressivo”

del Dott. Ermanno Salerno - Cultore della materia in diritto costituzionale presso 
l’Università di Firenze, Studio Legale Capecchi e Associati

1  Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza del 29 marzo 2021, n. 2631, reperibile su https://www.giustizia-amministrativa.it/. 

https://www.giustizia-amministrativa.it/
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tale eventuale accadimento sarebbe comunque succes-
sivo alla iniziale profilazione, con la conseguenza che i 
dati, successivamente fatti oggetto di ‘deselezione’, sono 
già stati messi nella disponibilità dei soggetti che inten-
dono sfruttarli commercialmente; la ‘deselezione’ determi-
na, quale conseguenza, il venire meno dei servizi social 
promessi come gratuiti ma che, evidentemente, gratuiti 
non sono, finendo per rappresentate il ‘corrispettivo’ della 
messa a disposizione dei dati personali del singolo utente 
a fini commerciali”. 
In altre parole, il Consiglio di Stato critica fortemente l’at-
teggiamento quasi minatorio di Facebook nello scorag-
giare la “deselezione” (il meccanismo che permette di 
escludere alcune informazioni e dati personali dalla loro 
divulgazione e trattamento). Infatti, Facebook è molto at-
tenta a specificare le conseguenze negative di una tale 
scelta (“Non potrai accedere ai siti Web o alle app usando 
Facebook; Non sarai in grado di accedere ai giochi o alle 
applicazioni mobili usando Facebook; I tuoi amici non po-
tranno interagire con te e condividere elementi usando le 
app e i siti Web; Verrà disattivata anche la personalizza-
zione istantanea; Le app che hai installato in precedenza 
potrebbero ancora essere in possesso di informazioni che 
hai condiviso con loro. Contatta queste app per ottenere 
informazioni su come rimuovere questi dati; Le app a cui 
hai effettuato l’accesso (tramite Facebook o in modo ano-
nimo) saranno rimosse; I post delle app saranno rimossi 
dal tuo profilo”). E la “deselezione” fa venir meno la pos-
sibilità di usufruire del servizio da parte dell’utente: detto 
altrimenti, i dati personali degli utenti sono il corrispettivo, 
la moneta, il pagamento del servizio stesso.
Ma la chiarezza, e la specificità in ordine alle conseguen-
ze negative di un eventuale ritorno in possesso dei propri 
dati personali da parte dell’utente (si fa per dire!), manca 
del tutto nell’informativa privacy predisposta da Facebook. 
La “Normativa sui dati” e la “Normativa sui cookie”, come 
afferma il Consiglio di Stato, “contengono informazioni 
generiche e non puntuali circa l’effettivo utilizzo dei dati 
messi a disposizione dall’utente, esaltando maggiormente 
il carattere gratuito della iscrizione nonché la notevole ca-
pacità di interrelazione della quale l’utente avrebbe potuto 
godere iscrivendosi e fornendo i suoi dati (ad esempio si 
legge che l’obiettivo di Facebook “è dare alle persone il 
potere di creare community e rendere il mondo più unito. 
Per ottenere tale obiettivo, forniamo all’utente i Prodotti e 
i servizi descritti qui sotto: Offerta di un’esperienza per-
sonalizzata all’utente […] Connessione con persone e a 
organizzazioni di interesse […] Scoperta di contenuti, pro-
dotti e servizi che potrebbero interessare all’utente […]”).
Per tutte queste ragioni, la pratica commerciale svolta da 

Facebook (FB) deve ritenersi “ingannevole”, in quanto (§ 
10 della sentenza):
«(…) - nella schermata di registrazione a FB, sia nella 
versione on line fino al 15aprile 2018 che nella versione 
attualmente accessibile (tramite sito e app), il Professio-
nista omette informazioni rilevanti di cui il consumatore 
necessita alfine di assumere una decisione consapevole 
di natura commerciale quale è quella di registrarsi nella 
Piattaforma Facebook per usufruire dell’omonimo servizio 
di social network;
- Facebook non informa l’utente con chiarezza e imme-
diatezza in merito alla raccolta e all’utilizzo, a fini remu-
nerativi, dei dati dell’utente da parte del Professionista e, 
conseguentemente, dell’intento commerciale perseguito, 
volto alla monetizzazione dei medesimi;
- le informazioni fornite risultano generiche ed incomplete 
senza adeguatamente distinguere tra, da un lato, l’utiliz-
zo dei dati funzionale alla personalizzazione del servizio 
con l’obiettivo di facilitare la socializzazione con altri utenti 
“consumatori”, dall’altro, l’utilizzo dei dati per realizzare 
campagne pubblicitarie mirate;
- a ciò si aggiunga, quale aggravante del comportamento 
significativamente ingannevole, che nell’uso di FB, le fi-
nalità commerciali si prestano ad essere confuse con le 
finalità sociali e culturali, tipiche di un social network;
- infatti, nella pagina di registrazione a FB, a fronte del 
claim “Facebook ti aiuta a connetterti e rimanere in con-
tatto con le persone della tua vita”, rileva,
dunque, l’assenza di un adeguato alert che informi gli 
utenti, con immediatezza ed efficacia, in merito alla cen-
tralità del valore commerciale dei propri dati rispetto al 
servizio di social network offerto, limitandosi FB a sottoli-
neare come l’iscrizione sia gratuita per sempre;
- l’incompletezza dell’informazione fornita nella pagina 
di accesso a Facebook non viene meno neanche per la 
recente introduzione, da aprile 2018, del “banner cookie” 
in quanto la sua visualizzazione è solo eventuale e non 
necessariamente collegata alla registrazione nella Piatta-
forma FB;
- il banner in questione non compare in fase di creazione 
dell’account qualora l’utente abbia già “cliccato e naviga-
to” sul sito ed esso è, comunque, generico e collocato in 
posizione non adiacente all’indicazione della gratuità del 
servizio.
A fronte dunque della promessa gratuità del servizio l’u-
tente era indotto ad accedere per ottenere i vantaggi “im-
materiali” costituiti dalla adesione e coinvolgimento in un 
social network in seguito all’iscrizione nella piattaforma 
mettendo a disposizione i propri dati personali, che veni-
vano dunque coinvolti nella profilazione a fini commerciali 
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senza che l’utente fosse stato reso edotto in modo effica-
ce dell’esatta portata di tale utilizzo, che poteva essere 
interrotto, con revoca del consenso, solo in epoca succes-
siva (difatti, pur potendo successivamente disattivare l’u-
tilizzo dei dati, al momento della iscrizione in piattaforma 
l’utente non poteva esimersi dal cedere al professionista 
la mole di dati personali inseriti nel portale all’atto della 
registrazione e dall’autorizzarlo al loro trattamento) e a 
fronte di una capillare indicazione degli svantaggi che ne 
sarebbero conseguiti.
Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dalle società 
in sede istruttoria, i dati conferiti permettevano la profila-
zione dell’utente, arricchendo in questo modo la base dati 
dei clienti per finalità strettamente commerciali. (…)»
Conclude il Consiglio di Stato che, così come accade per 
il principio di trasparenza sul trattamento dei dati perso-
nali (cfr. art. 5 GDPR), a livello di normativa a tutela del 
consumatore esiste un “obbligo di estrema chiarezza gra-
vante sul professionista [che] deve essere da costui as-
solto sin dal primo contatto, attraverso il quale debbono 
essere messi a disposizione del consumatore gli elementi 
essenziali per un’immediata percezione della offerta pub-
blicizzata (cfr., fra le tante, Cons. Stato, Sez. VI,14 ottobre 
2019 n. 6984, 15 luglio 2019 n. 4976 e 23 maggio 2019 n. 
3347)” (§ 11 della sentenza). 
La pratica commerciale ingannevole sta tutta qui, alla fine: 
“(…) il descritto obbligo di chiarezza non risulta rispettato, 
atteso che le informazioni rese all’utente al primo contat-
to, lungi dal contenere gli elementi essenziali per com-
prendere le condizioni e i limiti delle conseguenze che, 
a fronte della gratuità dei servizi offerti, deriveranno dalla 
profilazione in termini di indefinibilità dei soggetti che uti-
lizzeranno i dati personali messi a disposizione e del tipo 
di utilizzo commerciale connesso, lasciano supporre che 
sia possibile ottenere immediatamente e facilmente, ma 
soprattutto “gratuitamente” (e per tutto il periodo in cui l’u-
tente manterrà l’iscrizione in piattaforma), il vantaggio col-
legato dal ricevimento dei servizi tipici di un social network 
senza oneri economici, omettendo di comunicare che, in-
vece, ciò avverrà (e si manterrà) solo se (e fino a quando) 
i dati saranno resi disponibili a soggetti commerciali non 
definibili anticipatamente ed operanti in settori anch’essi 
non pre-indicati per finalità di uso commerciale e di dif-
fusione pubblicitaria”. L’obbligo di chiarezza verso il sog-
getto utente-interessato-consumatore dovrebbe essere 
peraltro ancor più pressante quando si tratta di minorenni!

La sanzione che quindi l’Antitrust aveva inflitto nel 2018, 
per le pratiche commerciali “ingannevoli”, appare al Con-
siglio di Stato (e al TAR Lazio prima), perfettamente pro-
porzionata. Tra l’altro, non si tratta neanche del massimo 
edittale (che pur sarebbe 5 milioni di euro, art. 27, c. 9, 
del Codice del Consumo), perché in realtà essa va sud-
divisa (in solido) tra Facebook Ireland Ltd. e Facebook 
Italia S.p.A. Lo scopo della sanzione pecuniaria è quello 
di “tentare di riequilibrare un contesto disinformativo pro-
tratto per più anni e che ha raggiunto un numero decisa-
mente importante di persone, appare del tutto proporzio-
nata e non viziata negli invocati termini di eccesso, non 
tanto e non solo rispetto al fatturato delle società coinvolte 
quanto, in termini preminenti e dirimenti, alla gravità della 
condotta contestata in relazione ad un oggetto di primaria 
rilevanza per il consumatore quel è la diffusione di dati 
personali ad uso commerciale e l’incertezza di chi e in 
quale modo faccia uso di tali dati a fini commerciali”. Alla 
sanzione pecuniaria si aggiunge anche l’obbligo di pubbli-
care una dichiarazione di rettifica, da parte di Facebook, 
che renda ben evidente il commercio dei dati personali e 
la non gratuità sostanziale del servizio online. 
Va ricordato, infine, che posta l’autonoma applicazione 
della normativa privacy rispetto a quella a tutela del con-
sumatore, il Garante per la protezione dei dati personali 
potrebbe (per gli stessi fatti) irrogare una propria sanzione 
amministrativa pecuniaria (ai sensi degli artt. 83 e 84 del 
GDPR). Come specificato nel § 8 della sentenza, “Non 
si tratta in questo caso di affermare se il diritto consume-
ristico possa o meno sovrapporsi al diritto alla tutela dei 
dati personali, intesi i due ‘diritti’ quali distinte categorie 
settoriali che sono disciplinate da normative speciali e 
quindi non sovrapponibili tra di loro; al contrario ciò che 
emerge dall’attività [la pratica commerciale “ingannevole”, 
ndr] messa in campo dalle due società è lo sfruttamento, 
inconsapevolmente per l’utente, dei dati da costui offerti al 
momento dell’iscrizione”2.
Tutte le critiche e le osservazioni svolte dal Consiglio di 
Stato fin qui riguardano la pratica commerciale “ingan-
nevole” di Facebook. Sulla paventata “aggressività” del 
social network, invece, i giudici di Palazzo Spada disco-
noscono la scelta dell’Antitrust. La pratica commerciale 
“aggressiva” (art. 24 del Codice del Consumo) è definita 
come la pratica che “tenuto conto di tutte le caratteristiche 
e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, 
compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizio-

2  Si veda il parere espresso in merito dall’Avv. Scorza del Garante per la protezione dei dati personali, il 30 marzo 2021, qui reperibile: https://www.
agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/si-puo-fare-commercio-di-dati-personali-scorza-consiglio-di-stato-boccia-ricorso-facebook-ecco-le-questioni-
aperte/. 

https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/si-puo-fare-commercio-di-dati-personali-scorza-consiglio-di-stato-boccia-ricorso-facebook-ecco-le-questioni-aperte/
https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/si-puo-fare-commercio-di-dati-personali-scorza-consiglio-di-stato-boccia-ricorso-facebook-ecco-le-questioni-aperte/
https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/si-puo-fare-commercio-di-dati-personali-scorza-consiglio-di-stato-boccia-ricorso-facebook-ecco-le-questioni-aperte/
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namento, limita o è idonea a limitare considerevolmente 
la libertà di scelta o di comportamento del consumatore 
medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o è 
idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura 
commerciale che non avrebbe altrimenti preso”. Ad avviso 
del Consiglio di Stato, “la pratica per essere ‘aggressiva’ 
necessita di un quid pluris che provochi una sorta di ma-
nipolazione concreta o anestetizzi abilmente la volontà 
dell’utente, non incidendo meramente e semplicemen-
te sul suo diritto a conoscere le informazioni necessarie 
ad effettuare una libera e consapevole scelta, ma che si 
concretizzi in una condotta che sia addirittura capace di 
coartare il comportamento (e quindi la libertà di scelta) 
dell’utente”. E questo non si verifica rispetto a Facebook, 
perché, soprattutto nella pre-attivazione in fase di registra-
zione dell’utente, non ci sono trasmissioni automatiche di 
dati e sono necessari molti altri passaggi prima che lo 
stesso decida se e quali dei suoi dati condividere al fine 
di consentire l’integrazione tra piattaforme diverse (App o 
siti web collegati). Il consenso degli utenti non è coartato 
(almeno in teoria) e dunque non sussiste alcuna pratica 
commerciale “aggressiva”.
Restano tuttavia aperte alcune domande (espresse anche 
da Agenda Digitale, nell’articolo citato, nota n. 2). 
1. Se un trattamento di dati personali può essere il cor-

rispettivo di un servizio, quali elementi – oltre a quelli 
identificati come necessari dalla disciplina europea ge-
nerale sulla protezione dei dati personali (GDPR) – il 
titolare del trattamento quale fornitore del servizio do-
vrebbe fornire agli interessati nella loro qualità di utenti 
del servizio? 

2. Se un contratto può avere come corrispettivo un trat-

tamento di dati personali, un minore può perfezionarlo 
pur essendo evidente che difficilmente potrà apprezza-
re il significato e il valore delle obbligazioni che assume 
nei confronti del titolare del trattamento quale fornitore 
del servizio? E se il minore ha meno di quattordici anni, 
età che in Italia, sotto altro profilo, è quella minima ne-
cessaria perché un minore si consideri capace di pre-
stare un consenso al trattamento dei dati commerciali? 

3. Chi è competente a conoscere di vicende relative a trat-
tamenti di dati personali svolti in assenza di sufficiente 
trasparenza nei confronti dell’interessato nell’ambito di 
un’attività commerciale? L’Autorità Garante per la con-
correnza e per il mercato? Il Garante per la protezione 
dei dati personali? La prima previo parere del secondo 
come sembrerebbe suggerire il codice del consumo? 
Entrambe attraverso un nuovo procedimento che an-
drebbe, forse, costruito stante la crescente rilevanza di 
fattispecie di questo genere? 

4. Se le due Autorità hanno, come forse è ragionevole che 
sia, competenze concorrenti – a prescindere da come 
sia più opportuno le esercitino – ciascuna per i profili 
rientranti nelle proprie finalità istituzionali è lecito che il 
titolare del trattamento/fornitore del servizio/professio-
nista sia, in ipotesi, destinatario di due distinte sanzioni 
e, prima ancora, debba difendersi, in sequenza, davanti 
a entrambe? Ferma restando, peraltro, sempre e co-
munque la competenza del giudice ordinario3.

La vicenda, come abbiamo visto, è complessa e interes-
sante. Tuttavia, essa rimane con delle questioni insolute, 
che meritano approfondimenti e attenzioni, da parte delle 
Autorità indipendenti, ma soprattutto del legislatore (inter-
no e, magari, europeo).

3  La risposta a questa domanda potrebbe derivare dall’applicazione dell’art. 135, c. 1, lett. b), del D.Lgs. 104/2010 (Codice del Processo 
Amministrativo), secondo cui il TAR Lazio ha competenza esclusiva e funzionale a decidere sui provvedimenti dell’Autorità garante della concorrenza 
(Antitrust). Dunque, la giurisdizione amministrativa arriva a conoscere “a valle” questioni giuridiche e fattuali che l’Autorità conosce “a monte”, in 
ossequio al principio di effettività della tutela (v. art. 24 Cost. e art. 6 CEDU).
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QUESITI

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha irroga-
to una sanzione nei confronti sia del Comune di Roma 
sia della società per i servizi per la mobilità per un totale 
di 410.000 Euro per non aver adeguatamente protetto i 
dati dei cittadini muniti di permesso di accesso alle zone 
a traffico limitato. Infatti, secondo il giudizio del Garante, 
non sono state adottate misure tecniche e organizzative 
idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli 
specifici rischi del trattamento e pertanto non veniva limi-
tato l’accesso ai dati alle sole persone autorizzate. Inoltre, 
Roma Capitale, dal canto suo, non aveva fornito alla so-
cietà di servizi per la mobilità istruzioni specifiche per trat-
tare correttamente i dati personali degli utenti, impedendo 
l’accesso da parte di terzi non autorizzati.
Dalle verifiche effettuate dal Garante per la Protezione dei 
Dati Personali in seguito a una segnalazione è emerso 
che i permessi per l’accesso e la sosta nelle zone a traffico 
limitato di Roma Capitale esposti sui veicoli riportano sul 
frontespizio un QR code. Tale codice consente a chiun-
que, mediante l’utilizzo di una generica applicazione per 
dispositivi mobili in grado di decodificarne il contenuto, di 
accedere a dati personali relativi al titolare del permesso 
“Ztl” o al suo utilizzatore. Inoltre, durante le verifiche effet-
tuate dal Garante è emersa un’ulteriore criticità: chiunque, 
dopo essersi collegato tramite il QR code alla pagina web 
con i dati del permesso esaminato, poteva accedere an-
che alle informazioni relative agli assegnatari di altri pass 
semplicemente modificando il numero identificativo del 
contrassegno (PID). 
La considerazione da cui muove l’Autorità è quella per 
cui sussiste, in via generale, l’obbligo, in capo al titolare 
del trattamento, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento, di 
adottare misure tecniche e organizzative adeguate affin-
ché il trattamento sia conforme alla disciplina in materia 

di protezione dei dati personali, dando, altresì, precise e 
dettagliate istruzioni, in tal senso, al responsabile del trat-
tamento. Nel caso oggetto del procedimento è emersa la 
mancata configurazione di procedure, in grado di limitare 
l’accesso ai dati personali degli utilizzatori dei permessi 
“Ztl” al solo personale effettivamente autorizzato al tratta-
mento necessario per la finalità di interesse pubblico fun-
zionale al controllo della validità dei permessi, con conse-
guente possibilità che i dati personali fossero liberamente 
accessibili da parte di chiunque fosse in possesso di uno 
smartphone dotato di una generica mobile app in grado di 
decodificare i QR code oltre che accedere alle informative 
relative agli ulteriori titolari di pass.
Alla luce di quanto sopra, Roma Capitale si è resa respon-
sabile della mancata adozione, in maniera non conforme 
al principio di «integrità e riservatezza», di misure tecniche 
e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza 
adeguato ai rischi presentati dal trattamento, creando le 
premesse per il verificarsi dell’illecita diffusione dei dati 
personali.
Alla luce di tali criticità riscontrate, l’Autorità ha notificato a 
Roma Capitale l’avvio del procedimento per l’adozione dei 
provvedimenti di cui all’art. 58 del Gdpr sul rilievo che non 
sono state adottate misure tecniche e organizzative ido-
nee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli spe-
cifici rischi del trattamento e pertanto non veniva limitato 
l’accesso ai dati alle sole persone autorizzate.
Prendendo atto di quanto emerso in sede di audizione e 
delle misure già introdotte, tenendo conto della circostan-
za che il servizio
Il procedimento si è poi concluso con l’ingiunzione a Roma 
Capitale delle seguenti sanzioni: 
a)  pagamento della somma di Euro 350.000;
b) adozione entro 30 giorni dal ricevimento del provvedi-

Quali misure di sicurezza per la tutela della privacy 
sono necessari per i permessi per l’accesso e la sosta 
nelle zone a traffico limitato (“Ztl”)? 

dell’Avv. Flavio Corsinovi - Esperto in privacy e protezione dei dati personali - Data 
Protection Officer (Dpo)
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mento delle misure correttive necessarie ad assicurare 
la riservatezza dei dati trattati, facendo in modo che le 
password relative alle utenze dei soggetti autorizzati si-
ano di lunghezza non inferiore a otto caratteri e siano 
sottoposte a un controllo automatico di qualità che im-
pedisca l’uso di password “deboli” e che le medesime 
password siano modificate almeno al primo utilizzo; e 

adozione di misure capaci di contrastare efficacemen-
te attacchi informatici di tipo brute force sul sistema di 
autenticazione online, anche introducendo limitazioni al 
numero di tentativi infruttuosi di autenticazione;

c) fornire un riscontro adeguatamente documentato, entro 
30 giorni dalla ricezione del provvedimento, in merito 
alle iniziative intraprese per conformare i trattamenti.  



Nella predisposizione e preliminarmente all’invio della presente Newsletter sono stati effettuati tutti i possibili 
controlli tecnici per verificare che i files siano indenni da virus. Ricordato che l’installazione di un’aggiornata protezione 

antivirus rientra comunque tra le regole fondamentali di corretta gestione di un qualsiasi sistema informatico, 
si declina da ogni responsabilità in ordine alla trasmissione di eventuali virus.
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