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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 trasferimento dei dati verso un Paese terzo può avveni-
re, in linea di principio, solo se il Paese terzo considerato 
garantisce a tali dati un adeguato livello di protezione.
In merito alla denuncia all’autorità irlandese di controllo da 
parte di un cittadino austriaco per far vietare i trasferimenti 
dei propri dati sulla piattaforma Facebook dall’Irlanda agli 
Stati Uniti, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha 
dichiarato invalida la decisione 2016/1250 della Commis-
sione sull’adeguatezza della protezione offerta dal regime 
dello scudo Ue-Usa per la privacy.
Ha giudicato, invece, valida la decisione 2010/87 relati-
va alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati 
personali a incaricati del trattamento stabiliti in Paesi terzi.
Di seguito, si riporta l’estratto del Comunicato stampa n. 
91/20 della Corte di giustizia dell’Unione europea1.
“Relativamente agli obblighi che incombono alle auto-
rità di controllo nel contesto di un trasferimento siffatto, 
la Corte dichiara che, salvo che esista una decisione di 
adeguatezza validamente adottata dalla Commissione, 
tali autorità sono segnatamente tenute a sospendere o 

In un periodo come quello attuale dove lo smart working 
assume una rilevanza sempre maggiore nelle aziende 
private e nelle pubbliche amministrazioni, l’“Ispettorato 
Nazionale del Lavoro” (Inl) e il “Garante per la protezio-
ne dei dati personali” (Gpdp) hanno sottoscritto un proto-
collo d’intesa2 per attivare una collaborazione strategica 
nell’ambito delle rispettive competenze. Entrambi, infatti, 
sono chiamati ad affrontare le sfide connesse all’accelera-
zione dei processi di digitalizzazione dei sistemi di gestio-
ne dell’organizzazione del lavoro, della produzione e della 
erogazione dei servizi per i lavoratori che svolgono le loro 
mansioni da casa.

vietare un trasferimento di dati personali verso un Paese 
terzo quando ritengano, alla luce delle circostanze proprie 
di tale trasferimento, che le clausole tipo di protezione dei 
dati non siano o non possano essere rispettate in tale Pa-
ese e che la protezione dei dati trasferiti, richiesta dal dirit-
to dell’Unione, non possa essere garantita con altri mez-
zi, ove l’esportatore stabilito nell’Unione non abbia esso 
stesso sospeso tale trasferimento o messo fine a quest’ul-
timo […]. Quanto al requisito della tutela giurisdizionale, 
la Corte ritiene che, contrariamente a quanto considerato 
dalla Commissione nella decisione 2016/1250, il meccani-
smo di mediazione previsto da tale decisione non fornisce 
a tali persone un mezzo di ricorso dinanzi ad un organo 
che offra garanzie sostanzialmente equivalenti a quelle 
richieste nel diritto dell’Unione, tali da assicurare tanto l’in-
dipendenza del Mediatore previsto da tale meccanismo 
quanto l’esistenza di norme che consentano al suddetto 
Mediatore di adottare decisioni vincolanti nei confronti dei 
servizi di intelligence statunitensi. Per tutte queste ragioni 
la Corte dichiara invalida la decisione 2016/1250”.

L’obiettivo del protocollo firmato il 22 aprile 2021 è quello 
di realizzare processi di stabile connessione tra le due isti-
tuzioni per assumere orientamenti condivisi su questioni 
specifiche, fornire reciproca collaborazione e attività con-
sultiva, con particolare riferimento all’utilizzo di strumenti 
tecnologici connessi allo svolgimento del rapporto di la-
voro.
Con il protocollo, che ha la durata di due anni, i due orga-
nismi si impegnano anche a organizzare incontri periodici 
su materie di interesse comune e a promuovere campa-
gne di informazione e attività formative.

La Sentenza della Corte di Giustizia Ue sul trasferimento 
dei dati personali al di fuori del territorio europeo

Sottoscritto un protocollo tra Inl e Gpdp per affrontare 
le sfide connesse allo smartworking per P.A. e aziende 
private 

1   Per leggere la sentenza integrale, è possibile consultare il sito della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

2  Il testo del Protocollo è consultabile sul sito del Garante per la protezione dei dati personali

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&num=C-311/18
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&num=C-311/18
https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9577872
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Tra le innovazioni introdotte nel “Piano Triennale per l’in-
formatica nella Pubblica Amministrazione 2020-2022” vi è 
un sistema di monitoraggio dei singoli obiettivi attraver-
so l’individuazione di risultati attesi e target periodici da 
raggiungere che coinvolge tutti gli attori del processo di 
trasformazione digitale della P.A.
Il monitoraggio del Piano Triennale prevede:
1. la misurazione dei risultati da conseguire complessiva-

mente a livello di sistema P.A. per la realizzazione degli 
obiettivi fissati;

2. la verifica dell’attuazione delle linee d’azione da parte 
delle diverse amministrazioni;

3. la prosecuzione dell’analisi della spesa e degli investi-
menti pubblici in Ict di P.A. centrali e locali.

I dati raccolti durante la prima fase del percorso di monito-
raggio mostrano che i target quantitativi fissati per il 2020 
sono stati in gran parte raggiunti. 

L’11 marzo 2021 il Garante della Privacy ha disposto un 
provvedimento verso una testata online per l’utilizzo im-
proprio di dati personali pubblicati all’interno di un articolo 
di cronaca3.
Nonostante i richiami del Garante, infatti, tale articolo è 
ancora visibile online e riporta l’indirizzo di residenza e al-

Questi risultati contribuiscono al consolidamento del siste-
ma di indicatori e target che accompagnerà la prossima 
release del Piano Triennale.
Di seguito si sintetizzano i risultati emersi dalle differenti 
componenti del “Piano triennale”:
- Target 2020 pienamente raggiunti (a un livello almeno 

pari al 90%) per le componenti di Interoperabilità, Sicu-
rezza informatica e Governance.

- Target 2020 quasi raggiunti (a un livello compreso tra 
80% e 89%) per le Piattaforme e i Servizi.

- Target 2020 parzialmente raggiunti (a un livello almeno 
pari al 60%) per i Dati e le Infrastrutture.

L’attività di monitoraggio ha come obiettivo quello di fa-
vorire il coordinamento tra i vari livelli della P.A. fornendo 
elementi utili per la pianificazione operativa delle attività. 
I risultati del Monitoraggio sono consultabili sul sito dedi-
cato.

tre informazioni personali senza di contro aggiungere, al-
meno nell’immediatezza dei fatti, elementi determinanti ai 
fini del corretto esercizio del diritto di cronaca giornalistica.
La pubblicazione di tali dati, oltre a non risultare rispon-
dente al principio di essenzialità̀ dell’informazione, appare 
altresì pregiudizievole per i diritti dei soggetti coinvolti.

Piano Triennale per l’informatica nella P.A. 2020-2022
consultabili online i risultati della prima fase di 
monitoraggio  

Trattamento dei dati personali e diritto di cronaca 
giornalistica
un nuovo provvedimento del Garante Privacy 

3   Per il testo integrale del Provvedimento 11 marzo 2021 [9577017], si rimanda al sito web del Garante privacy.

https://www.agid.gov.it/it/agenzia/piano-triennale
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/piano-triennale
https://monitoraggiopianotriennale.italia.it/
https://monitoraggiopianotriennale.italia.it/
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9577017
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Mentre tutti vorrebbero tornare alla vita normale, il Garan-
te sembra essere l’unico a remare in senso opposto1. Ma, 
in realtà, lo fa per tutelare i diritti e le libertà fondamentali 
di tutti i cittadini. Infatti, i “pass vaccinali” introdotti dall’art. 
9 del Dl. 52/2021 (cd. Decreto Riaperture) sono un con-
densato di violazioni della normativa privacy. Purtroppo, 
però, sono anche quelli che consentirebbero alle persone 
vaccinate, guarite (nell’arco di sei mesi) o negative (entro 
48 ore) di partecipare a fiere, convegni, concerti, ecce-
tera, ossia di tornare alla normalità. Per fortuna, le cose 
possono ancora cambiare in sede di conversione del De-
creto (entro i sei mesi imposti dall’art. 77, comma 3, della 
Costituzione).
Il primo rilievo critico riguarda la mancata consultazione 
preventiva del Garante stesso. L’art. 36, § 4, del Gdpr 
impone questa possibilità ogni qualvolta lo Stato (mem-
bro) intenda adottare provvedimenti legislativi afferenti 
al trattamento dei dati personali. Già il Garante, l’8 aprile 
scorso, aveva avvisato il Governo2, sulla necessità di una 
base giuridica idonea, rimanendo inascoltato. L’avverti-
mento del 23 aprile sembra piuttosto una bacchettata: se 
il legislatore avesse consultato preventivamente l’Autorità, 
i “pass verdi” sarebbero stati conformi alla normativa sulla 
protezione dei dati personali.
L’inidoneità della base giuridica è, tra l’altro, il secondo 
rilievo critico. La norma censurata (art. 9 del Dl. 52/2021) 
non fornisce un’indicazione esplicita e tassativa delle spe-
cifiche finalità perseguite attraverso l’introduzione della 
“certificazione verde”, cosa che rappresenta un “elemento 

essenziale al fine di valutare la proporzionalità della nor-
ma”, ai sensi dell’art. 6 del Gdpr. Peraltro, non è neanche 
chiaro se i “pass vaccinali” verranno impiegati anche con 
riferimento ad ulteriori finalità, incidenti sui rapporti indivi-
duali giuridici (p.e. in ambito lavorativo e scolastico). 
L’assenza di queste indicazioni, assieme alla poca chia-
rezza sui soggetti titolari (e responsabili) di trattamento, 
nonché sulle caratteristiche dello stesso, costituiscono 
ulteriori elementi critici, in violazione del principio di tra-
sparenza, di cui agli artt. 5 e 6 del Gdpr. Una scarsa tra-
sparenza significa anche una minore effettività dei diritti 
degli interessati (di accesso, rettifica, cancellazione e op-
posizione, artt. 15 e ss. Gdpr).
Altre criticità riguardano il principio di minimizzazione dei 
dati raccolti: la norma censurata consente (non si sa bene 
a chi) di raccogliere non solo i dati strettamente neces-
sari (anagrafici, identificativo della certificazione e data di 
scadenza della stessa), ma anche tanti altri (anche relativi 
alla salute, indicati nell’Allegato 1 al Decreto). Non si ca-
pisce, infatti, perché le certificazioni debbano essere diffe-
renziate in base a tre modelli diversi: uno per i vaccinati, 
uno per i guariti e uno per chi sia risultato negativo ad un 
test; in questo modo, purtroppo, il soggetto deputato al 
controllo della certificazione è in grado di sapere le vicen-
de sanitarie dell’interessato (che dovrebbero rimanere a 
lui oscure).
Ma l’aspetto più cruciale riguarda la violazione del principio 
di esattezza dei dati personali afferenti alla salute dell’inte-
ressato. Infatti, trattandosi di certificazioni che consentono 

Perché il Garante ha bocciato i “pass vaccinali” e quali 
sono le conseguenze

1  Si tratta dell’avvertimento, di cui all’art. 58, § 2, lett. a), del Gdpr, 23 aprile 2021, qui reperibile: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/
docweb/-/docweb-display/docweb/9578184. 

2 Memoria del Presidente del Garante - Profili costituzionali dell’eventuale introduzione di un “passaporto vaccinale” per i cittadini cui è stato 
somministrato il vaccino anti SARS COV2 dell’8 aprile 2021.

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

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9578184
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9578184
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la libera circolazione dello stesso, queste devono essere 
assolutamente esatte. E invece il Garante osserva che le 
certificazioni rilasciate prima della creazione della piatta-
forma nazionale Dgc (digital green certificate) rischiano di 
non essere più attuali, perché basate su dati inesatti, con 
buona pace della riuscita delle misure volte a contenere 
la diffusione del Covid-19. Infatti, senza la predetta piat-
taforma, le certificazioni non possono tenere conto delle 
modificazioni delle condizioni relative all’interessato (p.e. 
sopraggiunta positività), successive al momento di rilascio 
della stessa (cfr. art. 9, comma. 4, del Dl. 52/2021).
E per concludere in bellezza, il Garante censura anche 
la tenuta delle misure tecniche e organizzative previste 
in ordine alle certificazioni (ai sensi dell’art. 32 del Gdpr). 
Infatti, “non sono indicate le misure che si intende adotta-
re per garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, 
compresa la protezione” degli stessi da data breach. 
Nonostante tutto questo, il Garante riconosce la legittimi-
tà dell’interesse pubblico perseguito e si pone a disposi-
zione (ancora una volta) del legislatore, se volesse mai 

ascoltarlo in sede di conversione del Decreto. Peraltro, la 
disciplina suddetta sui cd. “pass vaccinali” si pone in pa-
rallelo (se non in contrasto) con la prossima adozione del 
Regolamento UE sul “Certificato verde digitale”3, dunque 
sarebbe necessario quantomeno un coordinamento tra la 
normativa interna e quella europea.
Cosa succederà adesso? Per il momento, i certificati in 
questione possono già essere rilasciati: alla seconda dose 
di vaccino, dal momento del rilascio del certificato medico 
dopo la guarigione, ovvero dall’esito del test antigenico o 
molecolare (cfr. art. 9, commi 3-5 del Dl. n. 52/2021). Ma 
i rischi per la tutela dei dati personali in essi contenuti ci 
sono, e anche molto evidenti. Non è escluso, allora, che 
il Regolamento UE sui green pass arrivi nelle more della 
conversione del Decreto Riaperture e che il Garante vada 
a sanzionare le già rilevate violazioni della normativa pri-
vacy. La conversione del Dl. n. 52/2021 rappresenta allora 
un’ottima occasione per migliorare l’assetto giuridico dei 
“pass vaccinali” (tra le altre cose) e rimediare alla fretta 
dimostrata finora.

3  Proposta di Regolamento Com(2021), 130 final, reperibile su https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/en_green_certif_just_reg130_final.pdf.

Il Consiglio di Stato con la recente Sentenza n. 2851 dell’8 
aprile 2021 ha affermato che non può essere esclusa la 
possibilità del “panino da casa” con la generica motivazio-
ne della mancanza di personale in esubero per la sorve-
glianza e all’assenza di luoghi mensa ulteriori rispetto a 
quelli normalmente utilizzati.
Tale motivazione non è adeguata, in quanto non conside-
ra la possibilità che la vigilanza venga svolta con il per-
sonale in servizio e che il pasto domestico possa essere 
consumato negli stessi luoghi della mensa, in quanto l’au-
torefezione non comporta - di necessità - una modalità so-
litaria di consumazione del pasto, dovendosi, per quanto 

possibile, garantire, da parte dell’Amministrazione scola-
stica, la consumazione dei pasti degli studenti in un tempo 
condiviso che favorisca la loro socializzazione. 
La sentenza in questione offre lo spunto per una riflessio-
ne in merito a due temi: 1) la natura obbligatoria (o meno) 
del servizio mensa e 2) le implicazioni alla luce del Gdpr 
per trattamento dei dati (anche di categorie particolari) 
sottese all’erogazione del servizio.
Nel caso oggetto della presente sentenza, il Consiglio di 
Stato si pronuncia per l’illegittimità di un provvedimento 
dell’Istituto scolastico che ha disposto la fruizione obbli-
gatoria del servizio mensa comunale, escludendo la pos-

La Scuola può vietare il “panino da casa” ?

dell’Avv. Flavio Corsinovi - Esperto in privacy e protezione dei dati personali - Data 
Protection Officer (Dpo)

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/en_green_certif_just_reg130_final.pdf
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sibilità di consumazione del pasto domestico mediante 
autorefezione.
Avverso tale provvedimento, hanno proposto ricorso al 
Tar competente i genitori di una alunna; in primo grado il 
Tar ha accolto il ricorso. Avverso tale Sentenza hanno pro-
posto due separati appelli (poi riuniti) l’Ufficio Scolastico 
Regionale Lazio e l’Istituto scolastico interessato. 
La mensa quale servizio pubblico
Con riferimento al primo tema (natura obbligatoria o meno 
del servizio) la sentenza in esame osserva che la materia 
relativa alla possibilità per gli alunni di istituzioni scolasti-
che di consumare il cd. pasto domestico non è disciplinato 
espressamente dal legislatore.
Il servizio mensa è compreso nel “tempo scuola” «perchè 
esso condivide le finalità educative proprie del progetto 
formativo scolastico di cui esso è parte, come evidenziato 
dalla ulteriore funzione cui detto servizio assolve, di edu-
cazione all’alimentazione» (Cass. civ., sez. un., 30 luglio 
2019, n.20504).
Tale servizio, inserendosi nell’ambito delle prestazioni 
scolastiche, costituisce un servizio pubblico reso agli 
utenti. 
Dal punto di vista dell’amministrazione, essa è titolare di 
un potere pubblico di rilevanza organizzativa afferente alle 
modalità di erogazione del servizio pubblico, comprensivo 
del servizio di mensa.
Dal punto di vista degli alunni, essi sono titolari non di un 
«diritto soggettivo perfetto e incondizionato all’autorefe-
zione, durante l’orario della mensa» (Cass. civ., sez. un., 
n. 20504 del 2019), ma di un interesse legittimo (Cons. 
Stato, sez. VI, 5 ottobre 2020, n. 5839) avente ad oggetto 
un comportamento dell’amministrazione che deve rispet-
tare le condizioni e i limiti di esercizio del potere. Il bene 
della vita cui tende il privato è la possibilità di ricorrere al 
“pasto domestico”.
Il rapporto giuridico così ricostruito è regolato dai principi 
generali e dalle norme di diritto pubblico e di diritto privato.
In particolare, i principi e le norme di diritto pubblico con-
feriscono un potere discrezionale: l’amministrazione, nel 
rispetto del principio di proporzionalità, deve adottare la 

decisione finale che tuteli l’interesse pubblico in modo 
necessario, adeguato e proporzionato in senso stretto ri-
spetto alla posizione soggettiva del privato (Cons. Stato, 
sez. VI, ord. 30 novembre 2020, n. 6926).
Un ruolo fondamentale svolgono, pertanto, la partecipa-
zione procedimentale (valorizzata anche dalla citata sen-
tenza n. 20504 del 2019 della Cassazione), l’istruttoria e 
la motivazione adeguata.
La soluzione preclusiva al cd. pasto domestico non può 
derivare, come sostenuto dagli appellanti, dalla impossibi-
lità di effettuare una adeguata vigilanza per evitare conta-
minazione di cibi e rischi per la salute.
La “base giuridica” del trattamento dei dati personali
Una volta inquadrata la mensa come “servizio pubblico” 
nell’ambito delle attività scolastiche derivano delle impor-
tanti conseguenze anche con riferimento al regime del 
“trattamento dei dati personali”.
Come noto, in assenza di una “condizione di liceità” di cui 
all’art. 9 del Gdpr il trattamento di dati di “categorie parti-
colari” (sanitari, religiosi, filosofici, etc..) è vietato. Il divie-
to non si applica ove sussiste una condizione di liceità. 
Poiché persegue l’interesse pubblico rilevante, la scuola 
non ha, quindi, bisogno del consenso dell’interessato per 
trattare i dati anche di categoria particolare di cui all’art. 9 
del Gdpr.
Come chiarito dall’art. 2-sexies (Trattamento di categorie 
particolari di dati personali necessario per motivi di inte-
resse pubblico rilevante), comma 2, del Codice della Pri-
vacy  “si considera rilevante l’interesse pubblico relativo 
a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti 
di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici 
poteri nelle seguenti materie:  bb) istruzione e formazione 
in ambito scolastico, professionale, superiore o universi-
tario”.  
Pertanto, la modulistica da sottoporre da parte del Titolare 
ai genitori  certamente dovrà contenere l’informativa rela-
tiva al trattamento  dei dati ma non dovrà preveder l’acqui-
sizione del consenso con un significativo alleggerimento 
degli adempimenti documentali.
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3.1. Un marketing fuori controllo; 3.2. L’onere probatorio 
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misure tecniche e organizzative insufficienti; 3.5. Il traffico 
dei dati personali delle terze parti alle spalle degli interes-
sati; 3.6. L’informativa privacy e le sue lacune; 3.7. I molte-
plici data breach e l’inesattezza dei dati; 4. Le sanzioni del 
Garante; 5. I rimedi contro il telemarketing, dall’opt-out al 
Registro pubblico delle Opposizioni; 6. Conclusioni
1. Le segnalazioni dei cittadini e la pubblicità “per sfi-
nimento”
Almeno una volta nella vita abbiamo ricevuto tutti una 
chiamata indesiderata, a scopo promozionale. Sarà suc-
cesso mentre eravamo a cena, oppure mentre ci rilassa-
vamo davanti alla televisione, oppure ancora durante una 
call di lavoro. L’attività di pubblicizzazione di un certo pro-
dotto o servizio ha in realtà una storia millenaria: pensia-
mo al bancone dell’antica tavola calda romana, scoperta 
di recente a Pompei, che descrive con immagini sfarzose 
il cibo offerto e venduto1. 

Con i più recenti sviluppi della psicanalisi, la pubblicità e 
il marketing sono diventati più subdoli2. E con l’avvento 
dei mezzi più pervasivi della tecnologia, si è passati al 
tele-marketing, con metodologie sempre più insistenti, 
più presenti e opprimenti. È proprio qui che il legislatore 
ha capito di dover intervenire, predisponendo una serie 
di riforme, anche obbligate dalla normativa europea (cfr. 
Direttive nn. 84/450/CE, sulla pubblicità ingannevole, 
e 97/55/CE, sulla pubblicità comparativa). Furono così 
adottati il Dlgs. 206/2005 (cd. Codice del Consumo) e il 
Dlgs. 145/2007, sulla pubblicità ingannevole e scorretta 
(ad esclusiva tutela dei professionisti)3. A ciò si aggiunse 
l’affidamento di poteri di sorveglianza e sanzione in capo 
ad un’Autorità indipendente (la cd. Antitrust, Autorità Ga-
rante per la Concorrenza e il Mercato, Agcm, istituita con 
Legge 287/1990)4.
Nel tempo, benché il legislatore e l’Antitrust si siano dati 
parecchio da fare, il marketing è diventato sempre più una 
spina nel fianco per consumatori e utenti, al punto da ar-
rivare a creare messaggi pubblicitari talmente ripetitivi e 
pervasivi da pregiudicare la capacità di resistenza del de-
stinatario, così da indurlo ad una decisione “per sfinimen-
to”5. È il caso, per esempio, di Spotify e della sua versione 

Telemarketing aggressivo
perché viola la nostra Privacy e come possiamo 
difenderci. Il caso Fastweb

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

1  Si veda a titolo informativo https://www.focus.it/cultura/storia/antica-tavola-calda-bancone-dipinto-pompei. 

2  Si veda l’ottimo articolo di A. P. Seminara, Libertà del consumatore e psicologia della pubblicità, in Contratto e Impresa, n. 1/2020, pagg. 493 e ss.

3  Sul punto cfr.: G. Alpa e A. Catricalà, Diritto dei consumatori, Bologna, 2016; G. Campobasso, Manuale di diritto commerciale, Milano, 2013; F. 
Ghezzi e G. Olivieri, Diritto antitrust, Torino, 2013; M. Libertini, Clausola generale e disposizioni particolari nella disciplina delle pratiche commerciali 
scorrette, in Contratto e Impresa, 2009, p. 54; G. De Cristofaro, Le pratiche commerciali scorrette nei rapporti fra professionisti e consumatori: il d. 
Lgs. n. 146 del 2 agosto 2007, in Studium iuris, 2007, p. 1181 ss.

4  In base al Codice del consumo (articoli da 18 a 27, art. 37 bis e da 45 a 67) e alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 
145, l’Autorità è chiamata a tutelare:
a) i consumatori e le PMI rispetto alle pratiche commerciali scorrette poste in essere dai professionisti ai loro danni, ai diritti dei consumatori previste 
dalla Direttiva europea 83/2011/UE recepita con D.Lgs n.21/2014 e al divieto di discriminazione basata sulla nazionalità o sul luogo di residenza, così 
come previsto dalla Legge n. 161/2014;
b) i professionisti riguardo alla pubblicità ingannevole e comparativa illecita posta in essere dai concorrenti;
c) i consumatori contro le clausole vessatorie.
5   A. P. Seminara, op. cit.

https://www.focus.it/cultura/storia/antica-tavola-calda-bancone-dipinto-pompei
https://www.agcm.it/competenze/tutela-del-consumatore/dettaglio?id=e020532b-9cea-46b8-b8f7-27a788825dd0&parent=Normativa&parentUrl=/competenze/tutela-del-consumatore/normativa
https://www.agcm.it/competenze/tutela-del-consumatore/dettaglio?id=ddbe3e6d-6835-4d1e-8aac-f20d67d4b0f4&parent=Normativa&parentUrl=/competenze/tutela-del-consumatore/normativa
https://www.agcm.it/competenze/tutela-del-consumatore/dettaglio?id=ddbe3e6d-6835-4d1e-8aac-f20d67d4b0f4&parent=Normativa&parentUrl=/competenze/tutela-del-consumatore/normativa
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premium a pagamento, dei banner sulle pagine dei social 
network e dei siti web, ovvero le newsletter e gli spam. 
Ma nelle telecomunicazioni le attività di un gestore sono 
diverse, perché fanno prevalente affidamento su un tipo 
diverso di pubblicità, il cd. soft-spam e la chiamata diretta 
di un operatore6. In questo caso il titolare (gestore delle 
telecomunicazioni, come Tim o Vodafone, Fastweb o Iliad) 
può utilizzare, ai fini della vendita diretta di propri prodotti 
e servizi, le coordinate di posta elettronica o di telefono 
(mobile o fisso) fornite dal soggetto interessato (cliente o 
potenziale cliente), nel contesto di una campagna di ven-
dita di un prodotto o servizio, senza il consenso dello stes-
so, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto 
di vendita e sempre che l’interessato sia stato adeguata-
mente informato e non rifiuti (con opt-out) tale uso all’ini-
zio o durante la campagna medesima7. Tuttavia, queste 
pratiche pubblicitarie, svolte attraverso degli operatori (e 
relativi call-center), che operano per conto del gestore, 
benché siano ritenute da alcuni la forma di marketing “tra-
dizionale”, non sono affatto le meno invasive8.
Fastweb ne è solo un esempio. Di recente il Garante per 
la protezione dei dati personali ha sanzionato anche altri 
gestori di telecomunicazioni per un importo complessivo 
di oltre 70 milioni di euro9. Il tratto comune a tutte le in-
giunzioni è proprio il “marketing aggressivo”, realizzato 
attraverso una serie di abusi e trattamenti illegittimi di dati 
personali. Eni Gas e Luce è stata sanzionata per 11 mi-

lioni e mezzo di euro10; Wind Tre è stata sanzionata due 
volte nel giro di due anni, per un complessivo di oltre 17 
milioni di euro11; anche Vodafone è stata sanzionata due 
volte tra il 2018 e 2020, ma “solo” per un totale di oltre 
13 milioni di euro12; il record (negativo) però è detenuto 
da TIM S.p.A., che ha totalizzato, con una sola sanzione, 
ben 27 milioni di euro di ingiunzione13. E la lista potrebbe 
andare avanti ancora.
Nel caso recentissimo di Fastweb, già sanzionata nel 
201814, il Garante ripercorre tutte le disavventure e le rela-
tive segnalazioni degli utenti, potenziali clienti e malcapi-
tati, rispetto al telemarketing aggressivo svolto dal gestore 
(o da terzi per suo conto)15. Alcune persone sono state 
chiamate, a seguito di una segnalazione di malfunziona-
mento, solo per finalità promozionali e non per risolvere il 
problema; altre sono state contattate da un operatore di 
un call-center, apparentemente riconducibile a Fastweb, 
che le invitava a trasmettere una copia fronte-retro del 
proprio documento di identità per la risoluzione del proble-
ma. In tutti i casi, purtroppo, i reclamanti hanno dichiarato 
di aver trasmesso la copia dei propri documenti d’identità 
credendo che tale richiesta provenisse dal servizio clienti 
di Fastweb, in quanto gli operatori erano “perfettamente a 
conoscenza” delle “problematiche tecniche [ ] dell’orario 
dell’appuntamento telefonico per la gestione della segna-
lazione tecnica” e di “dettagli tecnici [ ] che solo il servizio 
Fastweb poteva conoscere”16. Addirittura, un reclamante 

6 Si veda l’Opinione del WP29, del 27 febbraio 2004, n. 5, pagg. 9 e ss.

7 Si fa riferimento agli artt. 129 e 130, c. 3-bis del Codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs. 196/2003). Sul punto, si veda A. Ricci, I 
diritti dell’interessato, in Il nuovo regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali, diretto da G. Finocchiaro, Zanichelli, 2017, 
pagg. 235 e ss.

8  Si veda F. Zanovello, Consenso libero e specifico alle e-mail promozionali, in Nuova Giurisprudenza Civile, n. 12/2018, pagg. 1775 e ss., che ricorda 
l’opinione risalente del Garante per la protezione dei dati personali nei provvedimenti del 15 maggio 2013 (doc. web 2543820) e del 19 novembre 2011 
(doc. web 1784528). A ben vedere, le recenti ingiunzioni del Garante medesimo vanno in tutt’altra direzione.

9  Si veda l’intervista al Garante per Repubblica dell’11 gennaio 2021, qui reperibile: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/9516825. Per la cifra complessiva delle sanzioni, si veda il comunicato stampa dell’ingiunzione a Fastweb, qui reperibile: https://www.
garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9570980.  

10  Si veda il comunicato stampa del Garante, qui reperibile: https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9244351#:~:text=Il%20
Garante%20per%20la%20privacy,attivazione%20di%20contratti%20non%20richiesti. 

11  Si fa riferimento alle Ordinanze di Ingiunzione, Provvedimenti del 9 luglio 2020 (doc. web 9435753) e del 29 novembre 2018 (doc. web 9079005), 
così come ricostruiti e descritti da M. Festa e F. Serratore, Il Garante Privacy sanziona Wind Tre per condotte illecite di trattamento di dati personali, 
in Quotidiano Giuridico, IPSOA, del 17 luglio 2020.

12  Si veda del Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento del 12 novembre 2020 (doc. web 9485681) e Ordinanza ingiunzione nei 
confronti di Vodafone Italia S.p.A., del 5 luglio 2018 (doc. web 9025351).

13  Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, del 15 gennaio 2020, doc. web 9256486, qui reperibile: https://www.garanteprivacy.
it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9256486. 

14  Ordinanza ingiunzione nei confronti di Fastweb S.p.A., del 26 luglio 2018 (doc. web 9040267), qui reperibile: https://www.garanteprivacy.it/web/
guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9040267. 

15  Il provvedimento oggetto dell’analisi del presente contributo è l’Ordinanza di Ingiunzione nei confronti di Fastweb S.p.A., del 25 marzo 2021, doc. 
web 9570997, qui reperibile: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9570997. 
16  Così testualmente il Garante nel provvedimento sopra citato, § 1.3.

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9516825
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9516825
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9570980
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9570980
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9244351#:~:text=Il Garante per la privacy,attivazione di contratti non richiesti
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9244351#:~:text=Il Garante per la privacy,attivazione di contratti non richiesti
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9256486
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9256486
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9040267
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9040267
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9570997
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ha lamentato che, successivamente alla stipulazione di 
un “contratto di fornitura internet [ ] con Fastweb”, è stato 
contattato telefonicamente da un’operatrice di un call-cen-
ter che era a conoscenza delle sue “generalità e dell’indi-
rizzo di fornitura per il quale avev[a] richiesto a Fastweb 
l’attivazione di internet”, indirizzo che non corrisponde “né 
al [suo] indirizzo di residenza né di domicilio”. L’operatrice, 
dopo aver paventato possibili problemi con l’attivazione 
del contratto per asseriti “problemi con le centrali”, ha in-
vitato il reclamante a stipulare un contratto di “fornitura 
internet attraverso un altro gestore” e a “inviare foto dei 
documenti tramite Whatsapp”. Non avendo ricevuto la do-
cumentazione richiesta, l’operatrice ha tentato per altre 
due volte di mettersi in contatto con il reclamante utilizzan-
do, per le chiamate, anche numerazioni diverse17. Altre 
persone parlano di “errori manuali” o “errori di sistema”, 
che dovrebbero giustificare le comunicazioni afferenti ad 
altri clienti e utenti, le errate associazioni anagrafiche, ov-
vero i tempi tecnici di bonifica dei sistemi e di risoluzione 
di un dato ticket18. Questi sono tutti esempi di data breach 
(e relativo trattamento illecito dei dati personali), subiti nel 
caso di specie da Fastweb (ma, in realtà, il problema è 
comune anche agli altri gestori)19. Nei casi peggiori, il Ga-
rante ha rilevato addirittura un “sottobosco” di call-center 
abusivi (circa il 70% delle segnalazioni), che chiamano i 
malcapitati “per conto di Fastweb” ma “non riconosciuti da 
quest’ultima”, ovvero in assenza di alcun consenso pre-
ventivo dell’interessato (facendo leva sul mero interesse 
legittimo)20. 
Il tratto comune di tutte queste disavventure, illegittimità e 
pubblicità “per sfinimento” viene indicato direttamente da 
Fastweb, nelle proprie memorie difensive per l’istruttoria 
del Garante: i clienti destinatari della menzionata richiesta 
di documenti “avevano tutti una tecnologia di accesso per 
l’utilizzo dei servizi fissi che prevede l’affitto di parte della 
rete [da un’altra compagnia telefonica, ndr]. [La Società] 
ha dunque ascritto le condotte a una più complessa atti-
vità illecita, verosimilmente tesa alla distrazione dei clienti 
di Fastweb S.p.a. verso altro operatore, attività compiuta 

evidentemente avvalendosi delle informazioni che, per la 
peculiare struttura della rete nazionale, sono nella sfera 
di titolarità del soggetto gestore dell’infrastruttura”21. La 
Società in questione ha quindi subito attivato una serie 
di contromisure, tra cui avvisare l’Agcm e l’autorità giudi-
ziaria. 
Ma il problema sulla tutela dei dati personali di questi sog-
getti malcapitati (e magari anche noi stessi) resta da risol-
vere (come ritiene il Garante). E per le violazioni accertate 
Fastweb viene sanzionata per oltre 4 milioni e mezzo di 
euro. Dopo la descrizione delle contromisure della Socie-
tà, analizzeremo le osservazioni dell’Autorità (che hanno 
condotto alla sanzione amministrativa suddetta), partendo 
dai rilievi superficiali, per scendere sempre più in profon-
dità.
2. L’avvio dell’istruttoria del Garante e le giustificazio-
ni di Fastweb
La Società era già stata destinataria di un ordine di esibi-
zione documentale del 23 settembre 2020. Ma il Garante 
procederà all’avvio formale dell’istruttoria (di cui all’art. 58, 
§ 2, del Gdpr) solamente due mesi dopo, il 20 novembre 
2020. I rilievi espressi dall’Autorità riguardano: l’esattez-
za dei dati personali raccolti e trattati; la violazione delle 
condizioni di consenso (di cui all’art. 7 Gdpr); l’informativa 
privacy inadeguata (cfr. art. 13 Gdpr); misure tecniche e 
organizzative in violazione degli artt. 24 e 32 Gdpr (e man-
cata notifica di data breach agli interessati, di cui all’art. 33 
Gdpr); trattamenti ultronei rispetto alle finalità predisposte 
by design. 
Il Garante rileva quindi “una grave falla nell’accountabi-
lity di Fastweb”, peraltro “in presenza di un numero così 
rilevante di chiamate disconosciute”, che “può essere sa-
pientemente sfruttata dai procacciatori “non ufficiali” per 
occupare spazi di mercato, generando un indotto privo 
di garanzie per gli utenti e idoneo a determinare ulteriori 
conseguenze illecite”22. In poche parole, il Garante ha rile-
vato “l’incoerenza e l’inadeguatezza delle [misure adotta-
te da Fastweb] a garantire che il trattamento sia effettuato 
conformemente al Regolamento, nonché la mancata si-

17 Ibidem

18 Ibidem

20 Ibidem
21 Così testualmente il Garante nel provvedimento sopra citato, § 1.3.1.
22 Il Garante ha rilevato che almeno il 70% delle segnalazioni risulta derivare da contatti commerciali autonomi, non autorizzati dalla Società e non 
censiti nel Registro degli Operatori di Comunicazione, cd. ROC. Si veda, per tutti i successivi riferimenti testuali, il Provvedimento sanzionatorio in 
commento. 

19 Si ricordi che il titolare (e il responsabile) di trattamento è tenuto a rispondere del trattamento illecito dei dati personali che gestisce, ai sensi degli 
artt. 24 e ss. del Gdpr. Per le altre casistiche, si vedano i Provvedimenti del Garante sopra citati.
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stematicità nell’applicazione di tali misure”.
Fastweb, in effetti, aveva predisposto (e rafforzato dopo 
l’intervento del Garante nel settembre 2020) delle misu-
re tecniche e organizzative che riuscissero ad arginare 
quantomeno il traffico illecito di dati personali (esposte 
nella propria memoria difensiva del 20 dicembre). Fra 
queste: delle penali contrattuali nei confronti dei partner 
e dei list editor e list provider (v. infra); l’incremento del 
livello di assessment delle strutture; l’utilizzo del tool log 
di controllo; una nuova tecnologia di blocco degli ordini 
(per le chiamate commerciali), nei confronti dei call-center 
che operassero in modo fraudolento e/o illegittimo; una 
riorganizzazione delle varie agenzie di comunicazione e 
promozione che lavorano per conto della Società. Ma per 
il Garante non sono state abbastanza.
Infatti, l’Autorità, nel provvedimento in esame, rileva che 
le penali sono assolutamente insufficienti a rappresentare 
un valido deterrente verso le condotte abusive dei partner 
o delle agenzie di comunicazione e promozione (“neanche 
l’1% delle condotte illecite sono state sanzionate tramite 
l’applicazione di una penale”). Inoltre, benché i rapporti 
con i list editor appaia corretto (in quanto questi vengono 
rappresentati come titolari autonomi di trattamento agli in-
teressati), il modello seguito con i partner (e i loro list pro-
vider) non appare conforme alla normativa sul trattamento 
dei dati personali. Peraltro, rispetto alle misure tecniche e 
organizzative, il Garante afferma che “la vulnerabilità ge-
nerale dei sistemi Fastweb alla luce delle dichiarazioni dei 
reclamanti e anche di quanto riferito dalla stessa Società, 
sembra non essere stata affrontata “tenendo conto dello 
stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natu-
ra, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamen-
to, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per 
i diritti e le libertà delle persone fisiche” così come prevede 
l’art. 32, par. 1, del Regolamento. In particolare, non risul-
tano essere state poste in essere misure di proporziona-
ta efficacia con riferimento alla capacità di assicurare su 
base permanente la riservatezza e l’integrità dei sistemi e 
dei servizi di trattamento (art. 32, par. 1, lett. b) ma, soprat-
tutto, alle procedure per testare, verificare e valutare rego-
larmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative 
al fine di garantire la sicurezza del trattamento (art. 32, 
par. 1, lett. d)) in considerazione dei molteplici accessi di 
personale dei partner commerciali ai database societari”.
Infine, il Garante svolge un’ulteriore precisazione sulla 
base giuridica del trattamento. Fastweb ritiene opportuno 
fare riferimento, laddove risulti impossibile (o troppo one-
roso) ottenere il previo consenso del soggetto interessa-
to, al mero interesse legittimo del titolare di trattamento. 
A tal proposito, il Garante ricorda le condizioni perché ciò 

possa accadere in conformità al Gdpr, cioè “solo “a condi-
zione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà 
fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione 
dei dati personali”. Per di più, gli interessi del soggetto 
interessato, come il diritto alla riservatezza e alla tranquil-
lità individuale, potrebbero prevalere su quelli del titolare 
di trattamento (come, nel caso di specie, il marketing). In 
ogni caso, deve essere assicurato il rispetto dei “princi-
pi di responsabilità e trasparenza, la concreta attuazione 
di misure adeguate per garantire i diritti degli interessati, 
quale in particolare quello di opposizione”. In definitiva, “il 
titolare del trattamento non può ricorrere retroattivamen-
te alla base dell’interesse legittimo in caso di problemi di 
validità del consenso. Poiché ha l’obbligo di comunicare 
nell’informativa rilasciata all’interessato la base legittima 
al momento della raccolta dei dati personali, il titolare del 
trattamento deve aver deciso la base legittima prima della 
raccolta dei dati medesimi”. 
Nonostante gli sforzi di Fastweb, l’Autorità ritiene illegitti-
mo il trattamento (massivo) svolto dalla stessa.
3. Le osservazioni del Garante
Le chiamate promozionali illecite e aggressive sono or-
mai oggetto di continue attenzioni da parte del Garante 
(v. provvedimenti sopra citati). Secondo lo stesso, “tale fe-
nomeno è oggetto da oltre quindici anni di allarme sociale 
da parte dei cittadini”. Nonostante però i continui interventi 
delle Autorità indipendenti (Antitrust e Garante privacy in 
primis) e del legislatore (in secundis), il problema non è 
stato ridotto, cosicché il Garante “nell’aprile 2019 ha in-
viato una informativa generale alla Procura della Repub-
blica, presso il Tribunale di Roma volta ad evidenziare le 
ricadute penali delle attività di telemarketing poste in vio-
lazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati 
personali”. 
Ma in questa sede, il Garante privacy svolge anche e so-
prattutto un’opera “didattica”, propedeutica a spiegare e 
mostrare le ragioni sottese al provvedimento sanzionato-
rio, onde consentire agli operatori di settore di migliorare 
il complesso delle proprie attività di trattamento dei dati 
personali degli utenti-interessati. Infatti, “appare oggi ne-
cessario fare pieno riferimento ai nuovi principi dettati del 
Regolamento, che inquadrano le competenze del titolare 
del trattamento in un’ottica di responsabilizzazione (ac-
countability) e impongono a tutti gli attori del trattamento 
dei dati personali comportamenti proattivi e coerenti con 
la finalità di comprovare, in ogni fase, la liceità dei tratta-
menti medesimi”. 
In sintesi, nonostante gli sforzi della Società per ridurre il 
fenomeno delle chiamate promozionali illecite, il Garante 
sanziona la medesima per le stesse criticità sopra viste. 
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Ma l’attenzione del provvedimento per i dettagli, scenden-
do in profondità, rappresenta un’ottima occasione per fare 
una sorta di panoramica sulle regole del trattamento legit-
timo in ambito di telecomunicazioni e pubblicità.
3.1 Un marketing fuori controllo
Il primo problema del telemarketing aggressivo riguarda 
il controllo e filtraggio dei contatti da chiamare, ma anche 
degli operatori della promozione e comunicazione (call-
center, partner, ecc.). Fastweb ha un sistema informa-
tico che verifica il numero di telefono chiamato, ma non 
consente di effettuare alcun controllo sulla numerazione 
chiamante. A detta del Garante, “[c]iò può consentire a 
soggetti ignoti e comunque non riconducibili al circuito 
di vendita ufficialmente riconosciuto e autorizzato da Fa-
stweb di effettuare chiamate promozionali per conto della 
Società tramite numerazioni che non appartengono alla 
rete di vendita di Fastweb, al fine di raccogliere illecita-
mente i dati personali degli utenti che, nell’erronea convin-
zione di interloquire con un agente di vendita Fastweb, in 
alcuni casi li conferiscono aderendo alle offerte promozio-
nali. Tali dati personali confluiscono poi nei database so-
cietari tramite le proposte di abbonamento (le c.d. “Pda”) 
che sono caricate sui sistemi della Società e portate all’at-
tivazione”.
Un fenomeno fuori controllo, insomma, che però potrebbe 
essere “arginato o addirittura radicalmente eliminato da 
parte di Fastweb, configurando i propri sistemi in modo 
da poter bloccare le procedure di attivazione di offerte o 
servizi laddove la Società non sia in grado di garantire 
che l’attività promozionale si sia svolta nel rispetto delle 
norme e dei diritti degli interessati, fin dal momento del 
primo contatto. “Ai fini della correttezza dei dati personali 
trattati (tra gli altri, nome, cognome e numero di telefono 
dell’utente), potrebbero essere necessarie ulteriori misu-
re, quali l’indicazione del partner che ha operato il primo e 
i successivi contatti, l’indicazione delle numerazioni chia-
manti (censite nel Roc), la lettura degli script di chiamata 
e dell’informativa privacy da parte degli operatori dei call-
center. 
Infine, qualora non dovessero ricorrere questi elementi 

imprescindibili, in ragione della potenziale illiceità dei trat-
tamenti, i dati personali trattati dovrebbero essere (resi) 
inutilizzabili (ai sensi dell’art. 2-decies del Dlgs. 196/2003, 
cd. Codice in materia di protezione dei dati personali), 
ovvero dovrebbe essere impedita (cioè bloccata) l’attiva-
zione dei contratti con i relativi utenti (a differenza della 
prassi costante intrapresa da Fastweb)23. 
3.2 L’onere probatorio sul titolare del trattamento
Come spesso è stato ribadito dal Garante, il titolare di 
trattamento non può procedere all’attivazione di offerte o 
servizi ad esso riferibili, qualora “non vi sia prova che gli 
stessi siano stati correttamente proposti all’utente in base 
alle disposizioni che regolano le modalità di svolgimento 
dei contatti promozionali”; siffatta precisazione non co-
stituisce una mera facoltà del titolare medesimo, ma “un 
preciso obbligo dettato dal combinato disposto degli artt. 
5, §§ 2, 6 e 7 del Regolamento e degli artt. 2-decies e 130 
del Codice”24. 
Si tratta dunque di un vero e proprio onere probatorio del 
titolare del trattamento, volto a comprovare che “i tratta-
menti dallo stesso svolti, anche tramite responsabili, sia-
no conformi ai principi di liceità, trasparenza e correttez-
za (in particolare con riferimento al consenso), principi 
che, nell’ambito dei contatti promozionali sono declinati 
dall’art. 130 del Codice, e qualora ciò non sia possibile, il 
primo effetto che ne deriva è costituito dall’inutilizzabilità 
dei dati trattati”25.
Peraltro, qualora il titolare non dimostri che chi opera per 
suo conto sia sotto il suo controllo, ci sono delle conse-
guenze rilevanti. La prima, a livello civilistico, è l’annullabi-
lità del contratto stipulato (dall’utente), poiché concluso in 
presenza di un consenso viziato (dato che il soggetto inte-
ressato esprime la volontà alla sua sottoscrizione nell’er-
ronea convinzione di interloquire con Fastweb e non con 
un operatore abusivo)26. La seconda, in termini di manca-
ta dimostrazione del possesso delle adeguate misure di 
sicurezza (di cui all’art. 32 del Gdpr), è l’evidenza di una 
“grave falla nell’accountability” della Società-titolare, non-
ché la violazione di alcuni elementi cardine del criterio di 
privacy by design (cfr. art. 25 Gdpr)27.

23  Si rammenti l’orientamento di Fastweb nelle proprie memorie difensive, secondo cui quest’ultima “non avrebbe alcun titolo per rifiutare tale 
attivazione” anche laddove i contratti siano stati originati da chiamate promozionali illecite poiché “l’attivazione di serviz[i] di fonia o dati [ ] assumono 
un vero e proprio carattere di pubblica utilità”.

24 Cfr. Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, n. 224 del 12 novembre 2020, richiamato anche dal Provvedimento in esame.

25  Ibidem

26  Cfr. artt. 1428 e ss. del Codice Civile.
27  Si veda anche il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, n. 143 del 9 luglio 2020.
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3.3 L’inadeguatezza delle penali applicate da Fastweb 
ai partner e call-center
Le clausole penali e sanzionatorie (private) che Fastweb 
ha predisposto a carico degli operatori abusivi (cfr. art. 
1382 c.c.) non sono idonee a scardinare il fenomeno del 
telemarketing illecito e aggressivo. Purtroppo, infatti, col-
pendo soltanto la rete di vendita “ufficiale” (quella dei part-
ner e list editor censiti nel ROC), non incide in alcun modo 
“su quello che è stato più volte definito come il “sottobosco 
del telemarketing’”.
Fastweb aveva predisposto, per esempio, l’esclusione del 
compenso, oppure delle penali, nei confronti degli operato-
ri che avessero chiamato contatti “fuori lista”, o da numeri 
non censiti, ovvero ancora sfruttando liste non autorizza-
te28.  Ma secondo il Garante, tutto questo non è abba-
stanza. Infatti, l’esclusione del compenso e degli incentivi 
è inadeguata (e perfino rischiosa per la stessa Società), 
“in primis, perché consente in ogni caso il caricamento di 
ordini per nuovi contratti anche rispetto ai clienti procac-
ciati fuori dalla lista clienti dedicata ad un’agenzia e/o fuori 
dalla zona ad essa assegnata, determinando così l’utiliz-
zo di dati acquisiti illecitamente da soggetti ignoti in vio-
lazione della disciplina rilevante in materia di protezione 
dei dati personali. Inoltre, poiché da tale utilizzo Fastweb 
trarrebbe anche un profitto (si è richiamato l’esempio dei 
5543 contatti eseguiti verso numerazioni fuori lista dai 
quali potrebbero potenzialmente derivarne 5543 ordini di 
attivazione per Fastweb), le scelte operate dalla medesi-
ma al fine di escludere provvigioni e compensi sarebbero 
giuridicamente aggredibili dalle agenzie coinvolte, come 
del resto evidenziato dalla Società in sede di audizione. 
La predetta misura, inoltre, non sembra impedire che ven-
gano corrisposte remunerazioni a coloro che procacciano 
clienti i cui contatti sono contenuti in liste autorizzate da 
Fastweb ma che utilizzano delle numerazioni chiamanti 
non censite (attività che potenzialmente potrebbe essere 
posta in essere direttamente da un agente della rete di 
vendita Fastweb, ovvero da quest’ultima tramite l’interme-
diazione di un soggetto terzo ignoto)”.
Peraltro, il Garante segnala la “non sistematicità e incoe-
renza nell’applicazione delle misure rispetto a situazioni 
analoghe”, fatte di penali, risoluzioni contrattuali e interru-
zioni dei rapporti con le agenzie, senza un criterio ragio-

nevole di distinzione29. A ciò si aggiunge la scarsa effica-
cia di tali misure a ridurre il fenomeno del telemarketing 
abusivo, che evidenzia, ancora una volta, la “grave falla 
nell’accountability” di Fastweb.
3.4 Le misure tecniche e organizzative insufficienti
La questione delle misure di sicurezza, di cui all’art. 32 
Gdpr, è centrale nel provvedimento del Garante in esame. 
Infatti, come riassume l’Autorità, queste devono essere 
predisposte in modo tale che le attività delle agenzie di 
vendita (partner, list provider, call-center, ecc.), per conto 
di Fastweb (che è titolare di trattamento), non possano 
prevaricare sull’altrui riservatezza. 
A tal proposito, si rammenti cosa afferma il Consideran-
do n. 83 del Gdpr: “Per mantenere la sicurezza e preve-
nire trattamenti in violazione al presente regolamento, il 
titolare del trattamento o il responsabile del trattamento 
dovrebbe valutare i rischi inerenti al trattamento e attuare 
misure per limitare tali rischi, quali la cifratura. Tali misure 
dovrebbero assicurare un adeguato livello di sicurezza, 
inclusa la riservatezza, tenuto conto dello stato dell’arte 
e dei costi di attuazione rispetto ai rischi che presentano i 
trattamenti e alla natura dei dati personali da proteggere. 
Nella valutazione del rischio per la sicurezza dei dati è 
opportuno tenere in considerazione i rischi presentati dal 
trattamento dei dati personali, come la distruzione acci-
dentale o illegale, la perdita, la modifica, la rivelazione o 
l’accesso non autorizzati a dati personali trasmessi, con-
servati o comunque elaborati, che potrebbero cagionare 
in particolare un danno fisico, materiale o immateriale”.
In sostanza, il titolare o il responsabile di trattamento de-
vono valutare i rischi inerenti al trattamento, adottare tutte 
le misure possibili per limitarli (conformemente allo stato 
dell’arte della tecnologia di sicurezza, anche informatica), 
impedendo al massimo l’eventualità di data breach, a de-
trimento dei diritti e delle libertà degli interessati. 
Nel caso di specie, il Garante ricorda che ha ricevuto ben 
236 segnalazioni, da parte degli utenti-interessati, di chia-
mate promozionali insistenti (e aggressive) per conto di 
Fastweb. Ma, cosa particolare, la stessa Società ha disco-
nosciuto la provenienza di almeno 166 telefonate, “fornen-
do agli interessati un riscontro del tutto inefficace rispetto 
alle loro richieste”30. Si tratta cioè del 70% delle telefonate 
segnalate! E, in effetti, a poco valgono i tentativi di mini-

28  Fastweb ha dichiarato di aver denunciato, al 12 ottobre 2020, oltre 200 numerazioni chiamanti non riconosciute da lei; ha applicato 33 penali, 
per un totale di 125mila euro, verso 26 partner commerciali. Da novembre 2018 ad agosto 2020 ha dichiarato di non aver corrisposto importi per 
commissioni e incentivi per un totale di circa 566.487 euro.

29 Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, del 25 marzo 2021, in commento, § 2.2.1.

30 Ibidem
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mizzazione di Fastweb, che ritiene il numero delle segna-
lazioni irrisorio rispetto al totale delle attività promozionali. 
Il problema è che, fatto ancor più curioso, riportato dal 
Garante nel provvedimento in commento, “con riferimento 
ai contatti eseguiti dalle agenzie verso numerazioni fuori 
lista, la stessa Società ha dichiarato che in meno di due 
anni [tra il 2018 e il 2020, ndr] sono stati effettuati 5.543 
contatti illeciti”31. A ben vedere, se la proporzione dovesse 
reggere, le chiamate illecite (verso contatti “fuori lista” o da 
numeri chiamanti non censiti nel Roc) dovrebbero essere 
circa il 70%, ossia grossomodo 3.880. Numeri molto alti, 
che saranno alla base dell’apprezzamento della gravità 
della condotta del titolare da parte del Garante.
Il problema di fondo, tuttavia, sono proprio le adeguate 
misure di sicurezza, di cui all’art. 32 Gdpr. La Società ave-
va avviato la predisposizione di due tecniche informatiche 
per risolvere (o ridurre) il problema della fuga di contat-
ti, ovvero delle chiamate fuori controllo: l’utilizzo del tool 
log (che consente di estendere i controlli ex post anche 
alle numerazioni chiamanti e al complesso delle chiamate 
promozionali effettuate dalle agenzie), nonché l’inibizione 
(tramite algoritmo) della possibilità di caricare ordini riferiti 
a soggetti non presenti nelle liste di contatto autorizzate 
(ossia soggetti che non siano Responsabili designati di 
trattamento, o presunti tali, e quindi abusivi).
A detta del Garante, “entrambe le misure presentano le 
medesime criticità laddove non prevedono l’estromissione 
delle proposte di contratto acquisite illecitamente dal pa-
trimonio informativo della Società, come sarebbero invece 
tenute a prevedere per le ragioni già ampiamente illustrate 
sopra”.
Dunque, nonostante la Società si sia impegnata e abbia 
investito sul fenomeno delle chiamate disconosciute, “non 
ha esercitato pienamente le proprie attribuzioni, alle quali 
corrispondono i doveri di accountability e privacy by de-
sign individuati dall’art. 5, par. 2, e 25 del Regolamento, 
omettendo di introdurre forme di controllo della “filiera” di 
acquisizione dei dati personali che impediscano di acqui-

sire nuovi clienti qualora non sia dimostrato che gli stessi 
siano stati inizialmente contattati da un soggetto ricom-
preso nella catena di responsabilità del trattamento il qua-
le abbia posto in essere tutte le cautele previste dal qua-
dro normativo e deontologico di riferimento”.
Infatti, come noto, il titolare (e il responsabile) di tratta-
mento devono predisporre le misure di sicurezza per tut-
to il processo di trattamento medesimo, ex ante, non ex 
post, come impone l’art. 25 Gdpr32. Quindi, nel caso di 
Fastweb, in grado di coprire tutta la “filiera” dell’acquisi-
zione dei dati personali, in modo da impedire, per quanto 
possibile, il telemarketing abusivo, da numeri non censiti 
nel ROC, oppure verso utenti e interessati che non abbia-
no espresso il loro consenso (libero, esplicito e informato) 
al trattamento dei propri dati personali, o lo abbiano revo-
cato (anche iscrivendosi al Registro pubblico delle Oppo-
sizioni, v. infra).
3.5 Il traffico dei dati personali delle terze parti alle 
spalle degli interessati
Il Garante ricorda che “all’esito dell’istruttoria è emerso 
che Fastweb ha acquisito liste di anagrafiche da parte di 
soggetti terzi (i partner della propria rete di vendita) che, 
a loro volta le avevano acquisite in qualità di autonomi 
titolari del trattamento e che le hanno riversate nei sistemi 
di Fastweb. Il trasferimento dei dati verso Fastweb è avve-
nuto in carenza del prescritto consenso per la comunica-
zione dei dati personali fra autonomi titolari del trattamen-
to. Si conferma, pertanto, la contestata violazione che ha 
coinvolto almeno 7.542.000 interessati nell’anno 2019”. 
Per comprendere grossomodo come funziona il traffico 
dei numeri di telefono da chiamare (per conto di un gesto-
re delle telecomunicazioni, in questo caso Fastweb), oc-
corre immaginarsi una struttura piramidale. Al vertice v’è il 
titolare (ed eventualmente il Co-titolare); subito sotto i list 
editor (coloro che redigono le liste dei contatti da chiama-
re) e i partner commerciali; ancora più in basso troviamo 
i list provider (i fornitori di liste dei contatti da chiamare). 
Nello schema di Fastweb, secondo il Garante, il rapporto 

31  L’illiceità dei contatti risiede nella non autorizzazione di Fastweb al loro contatto, ovvero alla chiamata di numeri “fuori lista”, ovvero ancora da 
numeri chiamanti non censiti nel ROC. Parallelamente, l’impiego di tali dati personali, afferenti ai clienti o potenziali tali, rappresenta, per le ragioni 
che vedremo, un trattamento illecito sanzionabile dal Garante.

32 Cfr. art. 4, § 1, n. 2, che definisce “trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati 
e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, 
l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa 
a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”. Sul complesso delle operazioni, in dottrina, si vedano: 
G. Finocchiaro, Gdpr tra novità e discontinuità - il principio di accountability, in Giurisprudenza italiana, n. 12/2019, pagg. 2777 e ss; D. Poletti, Gdpr 
tra novità e discontinuità - le condizioni di liceità del trattamento dei dati personali, in Giurisprudenza italiana, ibidem supra; M. Giorgianni, Il «nuovo» 
diritto alla portabilità dei dati personali. Profili di diritto comparato, in Contratto e Impresa, n. 4/2019, pagg. 1387 e ss.; G. M. Riccio, Titolarità e 
contitolarità nel trattamento dei dati personali tra corte di giustizia e regolamento privacy, in Nuova giurisprudenza civile, n. 12/2018, pagg. 1805 e ss.
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tra il titolare e i list editor, qualificati e designati come au-
tonomi titolari di trattamento, appare corretto33. 
Il problema riguarda invece i partner (come Eni Gas e 
Luce S.p.A., menzionato nel § 3 del provvedimento in 
esame), che acquisiscono le liste anagrafiche in autono-
mia dai propri fornitori (list provider) e successivamente 
ottengono da Fastweb stessa l’autorizzazione ad utilizzar-
le. Come noto, infatti, qualora una “terza parte” stabilisca 
le modalità e finalità di trattamento in modo autonomo, a 
prescindere dal consenso dell’originario titolare di trat-
tamento, questa diventa automaticamente un titolare di 
trattamento a tutti gli effetti (ai sensi degli artt. 24 e ss. 
Gdpr)34. Ed è esattamente il ragionamento che fa il Ga-
rante: per quanto riguarda le liste anagrafiche fornite dai 
partner commerciali, “a seguito di acquisizioni effettuate 
dagli stessi autonomamente da un proprio fornitore, non 
è condivisibile la tesi della Società secondo cui le agenzie 
opererebbero quali responsabili del trattamento dei dati 
personali. Si è notato infatti che tali liste vengono acquisite 
da parte delle agenzie “in autonomia”, ovvero “da sé” e 
utilizzate “previa richiesta e autorizzazione [ ] da parte del 
titolare Fastweb”. 
Nel riscontro alla richiesta di informazioni, la Società ha 
evidenziato che per poter utilizzare tali liste, l’agenzia è 
tenuta a richiedere un’autorizzazione a Fastweb fornen-
do una serie di elementi che saranno oggetto di verifica 
da parte di quest’ultima. Nel caso in cui le analisi svolte 
da Fastweb forniscano esito positivo, il partner è autoriz-
zato a caricare le anagrafiche in suo possesso affinché 
siano utilizzate nella pianificazione del mese corrente [per 
la campagna promozionale mensile, ndr]”. Dall’istruttoria 
del Garante risulta, invece, che le agenzie acquisiscono 
le liste di anagrafiche “in autonomia”, “potendole astratta-
mente utilizzare non solo per le campagne promozionali 
di Fastweb ma anche per altri soggetti. Ne deriva che, al 
momento dell’acquisizione delle liste di anagrafiche, esse 

operano non in qualità di responsabili del trattamento 
(come sostiene Fastweb), bensì quali autonomi titolari”.
Si tratta, in sostanza, di una comunicazione di dati per-
sonali tra due distinti titolari di trattamento, che “non può 
essere mascherata o elusa dalla successiva designazio-
ne dei partner medesimi quali responsabili del trattamen-
to di Fastweb”. Peraltro, tale operazione contrasta anche 
con l’art. 7 del Gdpr, perché i partner in questione “hanno 
ceduto tali liste a Fastweb soltanto sulla base dell’origina-
rio consenso che gli interessati hanno reso ai list editor, 
consenso che però risulta inidoneo a permettere ulteriori 
comunicazioni di dati”. 
In pratica, la cessione dei dati personali tra i due autonomi 
titolari di trattamento sarebbe stata possibile solo in pre-
senza di un ulteriore consenso degli interessati, accorda-
to in modo informato, specifico ed esplicito35. La modalità 
invece predisposta da Fastweb assieme ai suoi partner 
commerciali “è inidonea a consentire all’interessato di 
esercitare il pieno controllo sugli stessi”36. Da qui, la viola-
zione del principio di accountability e delle condizioni del 
consenso (v. artt. 5, §§ 1-2, 6, § 1, e 7 del Gdpr)37.
3.6 L’informativa privacy e le sue lacune
Il problema di u’informativa poco chiara e non in grado di 
far esprimere all’interessato un consenso libero, esplicito 
e, per l’appunto, informato, viene affrontato con riferimento 
al servizio “Call me back” di Fastweb. In pratica, l’utente-
interessato può attivare il servizio “richiamami gratis” (per 
l’assistenza, per le offerte attive, ecc.) premendo un tasto 
(sulla pagina web dedicata); a questo punto, Fastweb av-
visa l’utente che, così facendo, egli presta il proprio “con-
senso al trattamento dei dati personali per ricevere con-
tatti telefonici sulle offerte Fastweb esclusivamente nelle 
fasce orarie indicate”.
Secondo Fastweb è sufficiente informare l’interessato del-
le finalità di trattamento, così come si evince dalla dicitura 
sopra detta, mentre “il numero di contatti potenzialmente 

33  Nello specifico, osserva il Garante nel Provvedimento in esame, “le società assumono la veste giuridica di titolari del trattamento che comunicano 
i dati in loro possesso a Fastweb in base allo specifico consenso che gli interessati hanno fornito alle medesime. Nell’ambito del processo di 
acquisizione delle anagrafiche, Fastweb richiede alle società che le stesse acquisiscano il consenso per la cessione dei dati a terzi, quale opzione 
facoltativa e che Fastweb sia indicata, nella correlata informativa, quale soggetto al quale i dati possono essere ceduti. Fastweb verifica che i dati 
acquisiti direttamente dai list editor provengano da propri siti o da autonome iniziative e non da aggregazione di fonti diverse. Pertanto, il modello 
prevede una comunicazione di dati da titolare (list editor) a titolare (Fastweb) sorretta da uno specifico e informato consenso, idoneo a consentire 
all’interessato di esercitare il pieno controllo sul destino dei dati che lo stesso ha conferito all’originario titolare: tale controllo è facilmente esercitabile 
anche attraverso le indicazioni che Fastweb fornisce in sede di contatto telefonico”.

34  Si veda Edpb, Guidelines 07/2020 on the concepts of controller and processor in the Gdpr, 2 settembre 2020, pagg. 9 e ss., 40 e ss.

35  Come noto, infatti, gli artt. 129 e 130 del Codice privacy italiano saranno recessivi di fronte all’applicazione degli artt. 5-7 del Gdpr.

36  Si vedano, in particolare, i Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, n. 232 dell’11 dicembre 2019, doc. web 9244365, nonché 
n. 224 del 12 novembre 2020, doc. web 9485681.

37   Cfr. anche l’art. 13, § 3, del Gdpr.
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effettuabili o cosa sarebbe successo nel caso di numera-
zione libera” sono “aspetti che non attengono alle finalità 
[ ] bensì alle modalità tecniche per il loro perseguimento” 
(così nella propria memoria difensiva).
Nulla di più errato, secondo il Garante. Infatti, “quando le 
“modalità tecniche” sono particolarmente invasive come 
nel caso di specie, in cui l’utente potrebbe essere poten-
zialmente “richiamato [ ] 4 volte in un’ora a distanza di 15 
minuti ciascuno per un totale di 20 tentativi [ ] nell’arco 
della giornata” prima che “il contatto [sia] chiuso”, queste 
diventano parte integrante, ossia una caratteristica stessa 
del trattamento, di cui l’utente deve essere previamente 
informato prima di rilasciare il suo consenso, proprio in ra-
gione della loro particolare pervasività. Si pensi, ad esem-
pio, alle segnalazioni degli utenti che hanno lamentato 
“una persecuzione telefonica” a seguito dell’attivazione 
del servizio38.
La cosa viene peggiorata dalle difficoltà di esercizio del 
diritto di opposizione (e relativa revoca del consenso ac-
cordato in origine), ai sensi degli artt. 12 e 21 del Gdpr. 
Come ricorda anche il Garante, prevedere modalità volte 
ad agevolare l’esercizio ti tale diritto costituisce un obbligo 
per il titolare del trattamento (che in questo caso non è 
stato adempiuto)39. Il Registro pubblico delle opposizioni 
(di cui parleremo nel § 5) svolge un ruolo di estrema im-
portanza in tal senso.
3.7 I molteplici data breach e l’inesattezza dei dati
Come accennato in precedenza, secondo il Garante ri-
sulta accertata la violazione degli artt. 24 e 32 Gdpr, in 
quanto si sono verificati “accessi plurimi e sistematici ai 
database societari contenenti dati personali (tra cui, dati 

anagrafici, numeri di telefono, traffico telefonico e dati di 
pagamento)”, per aver omesso di porre in essere “misure 
di proporzionata efficacia” al fine di: “garantire (ed essere 
in grado di dimostrare), che il trattamento è effettuato con-
formemente al Regolamento; assicurare su base perma-
nente la riservatezza e l’integrità dei sistemi e dei servizi 
di trattamento; e testare, verificare e valutare regolarmen-
te l’efficacia delle misure tecniche e organizzative per ga-
rantire la sicurezza del trattamento”. Peraltro, il titolare di 
trattamento non ha neanche proceduto alla notifica degli 
avvenuti data breach nei confronti degli interessati (come 
richiede invece l’art. 33, § 1, del Gdpr)”40.
Ad avviso del Garante, la Società ha mostrato un atteg-
giamento accondiscendente nei confronti dei data breach 
e degli operatori abusivi41. E le misure realizzate da Fa-
stweb “non sembrano aver costituito un serio contrasto 
ai tentativi di esfiltrazione dei dati dai database aziendali, 
considerato che tali episodi si sono verificati anche in pe-
riodi recentissimi”. Da qui il giudizio sulle misure di sicu-
rezza predisposte, qualificate come inefficaci e non ade-
guate rispetto al fine di tutelare i dati dei clienti e verificare, 
anche attraverso l’analisi dei log file, la sussistenza di ac-
cessi illeciti. Infatti, il titolare non può più limitarsi alle “mi-
sure minime di sicurezza” (richieste in passato dal Dlgs. 
196/2003 prima delle modifiche del 2018); ad oggi, inve-
ce, “con l’attuale assetto dettato dal Regolamento sono 
proprio gli eventi sopra descritti a determinare, in ragione 
dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, un 
primo e qualificante giudizio di adeguatezza sulle misure 
di sicurezza adottate”42.
Da queste considerazioni emerge chiara la colpa del ti-

38  V. Provvedimento del Garante in esame. Il discorso vale anche per la nuova informativa che Fastweb ha predisposto in seguito all’avvio 
dell’istruttoria: “Anche la nuova informativa predisposta da Fastweb, sebbene espliciti il funzionamento del servizio lasciando intendere all’utente che 
a seguito dell’attivazione del medesimo seguiranno “successivi tentativi” di chiamata, appare generica laddove si limita ad affermare che “in caso 
di contatto non riuscito proveremo a richiamarti nei giorni successivi fino alla scadenza dei tentativi utili che variano a seconda dell’impedimento 
riscontrato (linea occupata, mancata risposta) e degli operatori disponibili. In ogni caso i successivi tentativi per dare seguito alla tua richiesta saranno 
eseguiti nel rispetto della fascia oraria scelta originariamente”.

39  V. Provvedimento del Garante in esame: “Si rileva, altresì, la carenza di un sistema che consenta agevolmente all’utente di disattivare il servizio 
con la medesima semplicità con cui è possibile attivarlo. Al riguardo, non appaiono avere pregio le argomentazioni di Fastweb secondo cui, per la 
disattivazione del servizio, basterebbe che gli interessati “rispo[ndessero] alla chiamata di ricontatto richiesta”. Invero, oggetto della contestazione 
è proprio l’assenza di un sistema che consenta agevolmente all’interessato di interrompere il flusso di chiamate qualora egli sia impossibilitato (o 
semplicemente non più intenzionato) a rispondere alle chiamate. Né tantomeno, la procedura di disattivazione del servizio “per il tramite del semplice 
invio di una mail” appare una misura proporzionata rispetto alla procedura di attivazione che richiede un semplice “clic”. Se è vero che “non è 
condizione per la validità del consenso che vi siano modalità di revoca esattamente speculari a quelle per il rilascio”, è altrettanto vero che è obbligo 
del titolare del trattamento “prevedere modalità volte ad agevolare l’esercizio, da parte dell’interessato, dei diritti di cui al [ ] Regolamento” (Art. 12 del 
Regolamento e considerando 59)”.
40  Si veda il Provvedimento in esame, § 2.2.4.

41  Così ibidem: “È pacifico che la Società abbia avuto contezza fin dal luglio del 2019 del fenomeno che ha coinvolto centinaia di clienti Fastweb, 
i quali sono stati destinatari di contatti illeciti da parte di ignoti soggetti che, spacciandosi per operatori di Fastweb, richiedevano di inviare tramite 
Whatsapp copia dei propri documenti di identità, cosa che un consistente numero di utenti ha effettivamente fatto. Come affermato dalla stessa 
Società, il fenomeno ha dimensioni più ampie e ciò può essere desunto anche dall’elevato numero di segnalazioni pervenute a Fastweb che hanno 
formato oggetto di denuncia da parte della Società alle Autorità competenti, anche
originati da segnalazioni di guasti tecnici alle proposte articolazioni della Società”.

42  Così il Garante nel provvedimento in esame. Cfr. anche il Considerando n. 75 del Gdpr.
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tolare rispetto ai data breach subiti: “data la gravità degli 
eventi segnalati dai reclamanti, e il potenziale pregiudizio 
che ne deriva per i diritti e le libertà degli interessati, la 
Società sarebbe dovuta intervenire prontamente con mi-
sure drastiche e idonee a scongiurare il sopraggiungere 
di episodi analoghi. Ciò non è accaduto. Al contrario, dal-
la documentazione agli atti risulta che, nonostante le pri-
me segnalazioni fossero state ricevute dalla Società già 
a metà del 2019, ancora nell’ottobre del 2020 gli utenti 
segnalavano di essere stati contattati da ignoti soggetti 
che si presentavano come operatori Fastweb e facevano 
ad essi richiesta di copia dei propri documenti d’identità”43.
A nulla rileverebbe, inoltre, il fatto che i dati esfiltrati fosse-
ro “al di fuori dei sistemi di propria pertinenza” (della So-
cietà). La responsabilità del titolare di trattamento copre 
infatti tutte le operazioni svolte rispetto ai dati personali 
degli interessati, in questo caso i propri clienti. Dunque, 
Fastweb avrebbe avuto l’onere di tutelare la sicurezza 
dei dati personali di quest’ultimi, nonché di notificare (agli 
stessi) la comunicazione dell’avvenuto data breach.
Un’altra forma di violazione dei dati personali (cfr. art. 33 
Gdpr) è l’errore manuale e/o di sistema nel contattare 
determinati clienti (o potenziali tali). Tali errori conduco-
no quindi a dati inesatti, in violazione di quanto disposto 
dagli artt. 15-22 del Gdpr (con riferimento al principio di 
esattezza di cui all’art. 5, § 1, lett. d) del Regolamento me-
desimo). Anche in questo caso, come espresso dall’art. 
3 della Legge 689/1981 in tema di buona fede, l’errore 
sulla liceità del fatto non può rilevare come causa di esclu-
sione della responsabilità amministrativa (salvo che que-
sto risulti inevitabile), dato che l’interessato non potrebbe 
ovviarvi impiegando l’ordinaria diligenza (cfr. art. 1176 
c.c.). In generale, secondo quanto espresso dall’art. 25 
del Regolamento (e dai principi privacy by design and by 
default), nonché dall’art. 12, § 1, in tema di trasparenza, 
un’adeguata strutturazione di sistemi, organizzazione e 
cicli lavorativi dovrebbe portare ad escludere la ricorrenza 
di certe tipologie di errori, ma anche riuscire a salvare l’e-
sattezza dei dati e del loro trattamento.
4. Le sanzioni del Garante 
Al termine della lunga esposizione delle violazioni compiu-

te, così come accertate nel corso della propria istruttoria, 
e descritte nel lunghissimo provvedimento in esame, l’Au-
torità procede alla quantificazione delle sanzioni ammini-
strative da irrogare nei confronti del titolare di trattamento.
Uno dei primi problemi, spesso ricorrenti con casistiche 
così frastagliate e ripetitive, nei confronti di moltissimi in-
teressati, è l’assorbimento o meno delle varie condotte ad 
una sola violazione oppure a plurime. A tal proposito, il 
Garante ricorda che col nuovo sistema sanzionatorio in-
trodotto dal Gdpr (artt. 83 e ss.), è possibile unificare le 
violazioni, “facendo sì che le singole condotte possano 
rilevare per la valutazione complessiva della sanzione”44.
Risolto questo dubbio, il Garante procede alla quantifica-
zione della sanzione amministrativa. Come noto, infatti, 
l’art. 83 del Gdpr prevede vari elementi da tenere in consi-
derazione (§§ 2 e 3), ma i massimi edittali sono45: per de-
terminate responsabilità del titolare (o del responsabile) di 
trattamento, fino a 10.000.000 euro, o per le imprese, fino 
al 2 % del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio 
precedente, se superiore (§ 4); per ulteriori violazioni (più 
gravi), invece, fino a 20.000.000 euro, o per le imprese, 
fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell’eserci-
zio precedente, se superiore (§ 5). In caso di inottempe-
ranza all’ingiunzione dell’Autorità Garante (nazionale), ai 
sensi dell’art. 83, § 6, del Gdpr, il titolare o responsabile 
di trattamento può essere soggetto ad un’ulteriore san-
zione amministrativa pecuniaria fino a 20 milioni di euro, 
oppure, per le imprese, pari al 4% del fatturato annuo, se 
superiore (ai 20 milioni di euro).
Nel caso di specie, il Garante italiano, riassunte tutte le 
violazioni accertate (nel § 3 del provvedimento in com-
mento), a margine delle indicazioni fornite per ovviare 
alle criticità e alle lacune riscontrate, ingiunge al titolare di 
trattamento Fastweb S.p.A. il pagamento di 4.501.868,00 
euro, pari al 5% del fatturato annuo (circa 90 milioni di 
euro), con l’applicazione dell’ulteriore sanzione (accesso-
ria) della pubblicazione dell’ordinanza relativa sul sito web 
dell’Autorità46.
Nella quantificazione suddetta hanno assunto rilevanza 
delle circostanze aggravanti e attenuanti. Quanto alle pri-
me, il Garante ha tenuto conto della gravità delle violazio-

43  Così il Garante nel provvedimento in esame, § 2.2.4.

44  Così il Garante nel provvedimento in commento, § 2.2.5
45  Si vedano anche le Linee Guida riguardanti l’applicazione e la previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai fini del Regolamento (UE) n. 
2016/679, adottate dal WP29 il 3 ottobre 2017, qui reperibili: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=611237. 

46  Peraltro, si ricordi che, ai sensi dell’art. 166, c. 8, del Codice in materia di protezione dei dati personali, il contravventore ha facoltà di definire 
la controversia (ed estinguere la sanzione amministrativa) con l’adempimento delle prescrizioni impartite dall’Autorità e il pagamento della metà 
dell’importo della sanzione entro i 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=611237
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ni, del livello di danno effettivamente subito dagli interes-
sati, dalla durata delle violazioni, dell’elevatissimo numero 
dei soggetti coinvolti, del carattere “significativamente ne-
gligente delle condotte” (peraltro reiterate per un lasso di 
tempo apprezzabile). Quanto alle seconde, invece, viene 
considerato, com’è naturale, un fattore attenuante l’a-
dozione di misure volte a mitigare le conseguenze delle 
violazioni (cfr. art. 83, § 2, lett. c) del Gdpr), la coopera-
zione con l’Autorità, nonché la partecipazione a workshop 
e convegni per il contrasto ai fenomeni di “marketing sel-
vaggio”, nel corso dell’istruttoria preliminare47.
A margine dell’ingiunzione al pagamento, il Garante im-
pone al titolare responsabile delle violazioni accertate di 
adeguare i trattamenti in materia di telemarketing entro 30 
giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio (cfr. 
art. 58, § 2, lett. d), del Gdpr). A ciò si aggiunge l’esercizio 
dei poteri inibitori, di cui all’art. 58, § 2, lett. f), del Gdpr, 
in ordine alla sospensione (e divieto di prosecuzione) dei 
trattamenti effettuati in violazione della normativa a pro-
tezione dei dati personali (così come accertati nel corso 
dell’istruttoria e indicati nel provvedimento in esame).
5. I rimedi contro il telemarketing, dall’opt-out al Regi-
stro pubblico delle opposizioni
La vicenda che ha interessato Fastweb non è nuova, 
come abbiamo visto. Addirittura, c’è chi, come TIM S.p.A. 
ha battuto ogni record, grossomodo per le stesse tipologie 
di violazioni nel campo del telemarketing, ottenendo dal 
Garante la sanzione di oltre 27 milioni di euro48. Eviden-
temente, il problema della violazione della normativa pri-
vacy nel campo della promozione commerciale è ancora 
molto vasto.
A ben vedere, il Codice (Dlgs. 196/2003), dopo la modi-
fica del 2018, ha dato attuazione all’art. 7 della Direttiva 
2002/58/CE (cd. e-privacy), prescrivendo che “[i]n deroga 
a quanto previsto dall’art. 129, il trattamento dei dati di cui 
al comma 1 del predetto articolo, mediante l’impiego del 
telefono e della posta cartacea per le finalità di invio di ma-
teriale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento 
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è 
consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto 
di opposizione, con modalità semplificate e anche in via 
telematica, mediante l’iscrizione della numerazione della 

quale è intestatario e degli altri dati personali di cui all’ar-
ticolo 129, comma 1, in un registro pubblico delle opposi-
zioni” (art. 130, c. 3-bis).
Una disposizione che la giurisprudenza ha interpretato, an-
che prima dell’avvenuta modifica, nel senso di distinguere 
chiaramente tra comunicazioni promozionali con operato-
re e senza operatore49. Qualora, infatti, il marketing fos-
se fatto attraverso mezzi automatizzati (le cd. “telefonate 
mute), in assenza di un operatore in carne ed ossa, ciò 
era consentito, sotto l’egida della norma suindicata (non-
ché dell’art. 12 della Direttiva e-privacy), anche senza un 
(ulteriore ed esplicito) consenso dell’interessato, purché 
codesta attività fosse rientrata all’interno di quelle finalità 
accettate dall’interessato medesimo, prima dell’avvio del 
trattamento dei suoi dati personali. Viceversa, qualora vi 
fosse un operatore dall’altro lato della chiamata, il regime 
interno ed europeo prevede che le chiamate promozionali 
siano ammesse fintanto che il soggetto interessato non 
eserciti il diritto di opposizione ed esclusione (opt-out), ri-
conosciuto all’art. 21 Gdpr50. Per questo motivo è nato ed 
è stato riformato di recente il cd. Registro pubblico delle 
opposizioni.
In Italia tutti i consumatori, persone giuridiche, enti o asso-
ciazioni, che non gradiscono ricevere telefonate (su tele-
fono fisso!), per scopi commerciali o di ricerche di mercato 
possono usufruire del servizio pubblico di iscrizione nel 
Registro pubblico delle opposizioni. Tale servizio è stato 
istituito con il Dpr. 178/2010 ed è gestito, su delega del Mi-
nistero dello Sviluppo Economico, dalla Fondazione Ugo 
Bordoni51. Di recente tale strumento è stato esteso anche 
ai numeri di cellulare e a tutti i numeri riservati (quelli non 
inseriti negli elenchi telefonici pubblici), ai sensi della Leg-
ge 5/2018 (ma non è ancora possibile esercitare i relativi 
diritti, per le ragioni che vedremo ultra).
Si tratta pur sempre di una forma di opt-out, ma diversa 
da quella prevista dal Gdpr (che invece è orientato alla 
logica opposta dell’opt-in, qualora non vengano perse-
guite finalità di trattamento connesse a obblighi di legge 
o esecuzione di un contratto). Col Dpr 149/2018, infatti, 
modificando il Dpr 178/2010, sono state specificate delle 
regole di semplificazione per l’iscrizione nel Registro pub-
blico delle opposizioni, così da poter essere inseriti nelle 

47  Si veda il provvedimento del Garante in esame, § 4.

48  Si tratta del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, n. 7 del 15 gennaio 2020.

49  Si veda, ex multis, Corte di Cassazione civile, sez. I, sentenza del 4 febbraio 2016, n. 2196.
50  Nella pronuncia suindicata si parla di funzione “derogatoria” dell’art. 130, comma 3-bis, del Codice in materia di protezione dei dati personali, 
rispetto all’art. 129 del medesimo.

51  Si veda l’analisi di F. Santoro, Registro delle opposizioni, in vigore le nuove regole del Dpr 149/2018, in Quotidiano Giuridico, Ipsoa, 4 febbraio 
2019. Il Dpr 178/2010, come modificato nel 2018, è reperibile qui: http://www.registrodelleopposizioni.it/dpr. 

http://www.registrodelleopposizioni.it/dpr
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black list dei numeri da non chiamare assolutamente (per 
finalità di telemarketing, e non solo)52.
In pratica, ogni operatore che intenda procedere al tele-
marketing, col relativo trattamento massivo di dati perso-
nali di clienti e potenziali tali (cd. prospects), sia attraver-
so il telefono sia mediante posta cartacea, sarà obbligato 
alla preventiva consultazione (a pagamento) del Registro 
pubblico delle opposizioni, al fine di verificare se è stato 
espresso un dissenso da parte degli intestatari dei dati di 
contatto alla ricezione di pubblicità, vendite o sondaggi53.
Per quanto riguarda gli utenti-interessati, dunque, ciascun 
cittadino può chiedere gratuitamente al proprio gestore 
che la sua numerazione (in genere, il numero di telefono 
“fisso”) sia iscritta nel Registro pubblico delle opposizioni 
(anche del corrispondente indirizzo postale di cui risulta 
intestatario), con le seguenti modalità: compilando l’appo-
sito modulo elettronico sul sito web del gestore del Regi-
stro; mediante chiamata al numero telefonico gratuito pre-
disposto dal gestore del registro; mediante invio di lettera 
raccomandata, ovvero con e-mail, al gestore54. Addirittu-
ra, è possibile revocare la propria iscrizione dal Registro 
pubblico delle opposizioni (in esercizio della cd. libertà 
negativa, di essere cioè libero di non fare opposizione, la 
“revoca della revoca” del consenso).
Peraltro, ai sensi degli artt. 10 e 11 del Dpr 178/2010, i ge-
stori delle linee di telecomunicazione devono rafforzare la 
sensibilizzazione degli utenti-interessati, in ordine al loro 
diritto di opposizione e sul trattamento dei loro dati perso-
nali nel telemarketing. Devono essere realizzate delle ap-
posite campagne informative (assieme anche alle Asso-
ciazioni di consumatori), da inserire anche all’interno dei 
documenti di fatturazione o di promozione commerciale. 

Una forma, in sostanza, di supporto all’informativa privacy 
di cui all’art. 13 Gdpr55. 
Infine, a seguito del parere del Garante per la protezione 
dei dati personali (del 30 aprile 2019), è stato emanato (da 
parte del Ministro per lo sviluppo economico, l’allora Ste-
fano Patuanelli) il Dm. 30 gennaio 2020, in virtù del quale 
sono state predisposte le tariffe per l’accesso al Registro 
pubblico delle opposizioni da parte degli operatori (delle 
telecomunicazioni)56. Tutte queste misure, se da un lato 
sono certamente apprezzabili nello scoraggiare l’utilizzo 
di canali abusivi per il procacciamento dei clienti e la pro-
mozione dei prodotti e servizi, non appaiono dall’altro an-
cora sufficienti ad eliminare il fenomeno del telemarketing 
abusivo, in violazione della normativa a tutela dei dati per-
sonali, come dimostrano le recenti sanzioni del Garante a 
danno dei maggiori gestori di telecomunicazioni. 
Ad ulteriore riprova di quanto detto, e per esperienza di-
retta di chi scrive, i numeri di telefono “mobili” (del cellula-
re, per intendersi) non possono ancora oggi essere iscritti 
nel Registro pubblico delle opposizioni, perché non sono 
inseriti negli elenchi telefonici pubblici57. Considerando la 
maggiore pervasività degli strumenti tecnologici su tele-
fonia mobile, nonché la maggior diffusione della stessa, 
sarebbe opportuno da parte del legislatore competente 
procedere a colmare tale lacuna, onde offrire ancora più 
tutela agli utenti-interessati.
6. Conclusioni
Terminata la disamina, per sommi capi, dei molteplici pro-
fili che possono interessare una sanzione del Garante ad 
un gestore di telecomunicazioni, probabilmente possiamo 
apprezzare il difficile bilanciamento tra diritto alla riserva-
tezza e libertà di iniziativa economica degli operatori di 

52  Si veda ancora F. Santoro, secondo cui: “In via generale, il Decreto equipara il trattamento per finalità di marketing degli indirizzi postali presenti 
negli elenchi telefonici pubblici a quello delle relative numerazioni, pertanto in assenza di opposizione da parte degli intestatari dei dati di contatto, 
mediante iscrizione al Registro delle opposizioni, saranno consentiti i contatti pubblicitari tramite telefono e posta cartacea. Più nello specifico il 
Dpr. 149/18, ha modificato il Dpr 178/10 integrando ogni previsione riferita “all’impiego del telefono” con un espresso riferimento anche alla “posta 
cartacea” (si faccia riferimento alle modifiche agli artt. 1,4,7,8 del Dpr 178/10)”.

57  Così recita la pagina web relativa al modulo elettronico, nel caso di inserimento di un numero di cellulare: “Gentile Abbonato, non è possibile 
procedere con l’operazione richiesta per il numero di telefono ******* e l’eventuale indirizzo associato, in quanto l’utenza non risulta presente negli 
elenchi telefonici pubblici aggiornati. Ti ricordiamo che il servizio è riservato agli utenti che hanno dato il consenso all’inserimento del proprio numero 
di telefono negli elenchi telefonici pubblici. Nel caso in cui la tua richiesta di iscrizione riguardi più numeri di telefono ed eventuali indirizzi associati, ti 
invitiamo a rimuovere dal modulo elettronico l’utenza non presente negli elenchi telefonici pubblici per poter proseguire con l’operazione”.

53  Le tariffe per la consultazione sono regolamentate dal Dm. 30 gennaio 2020, reperibile qui: https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-
ministeriali/2040905-decreto-ministeriale-30-gennaio-2020-tariffe-e-costi-2020-del-registro-pubblico-delle-opposizioni.

54  Si veda l’art. 7 del DPR 178/2010. La procedura può essere fatta qui: http://www.registrodelleopposizioni.it/abbonati/home-abbonato. 

55  Si ricordi quanto disposto all’art. 12, c. 2, del Dpr 178/2010, ai sensi del quale “In caso di violazione del diritto di opposizione nelle forme previste 
dal presente regolamento, si applica la sanzione di cui all’articolo 162, comma 2-quater, del Codice”.

56  Per il Parere del Garante, si veda qui: https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9109315. Per il commento in dottrina, 
si veda M. Festa, F. Serratore, Telemarketing, il Garante privacy interviene sulla riforma del Registro delle Opposizioni, in Quotidiano Giuridico, Ipsoa, 
14 giugno 2019. 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2040905-decreto-ministeriale-30-gennaio-2020-tariffe-e-costi-2020-del-registro-pubblico-delle-opposizioni
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2040905-decreto-ministeriale-30-gennaio-2020-tariffe-e-costi-2020-del-registro-pubblico-delle-opposizioni
http://www.registrodelleopposizioni.it/abbonati/home-abbonato
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9109315
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settore (riconosciute agli att. 15 e 41 Cost.). Le Autorità in-
dipendenti preposte alla garanzia di tali interessi di rilievo 
costituzionale svolgono da tempo un’opera fondamentale, 
coadiuvata solo di tanto in tanto dal legislatore.
Ma di fronte alla reticenza dei gestori per l’effettiva tutela 
della privacy degli utenti-interessati (dimostrata dalle mol-
teplici “attenzioni” del Garante verso di loro), probabilmen-
te spetta a noi stessi, come cittadini e diretti destinatari del 
telemarketing, prendere delle piccole ma importanti con-
tromisure. La prima, come abbiamo visto, è la possibilità 
di revocare il consenso al trattamento dei dati personali 
(da esercitare direttamente verso il gestore, ovvero attra-
verso il Registro pubblico delle opposizioni). La seconda, 
come noto, è riporre maggiore attenzione riguardo alle 
chiamate promozionali: evitare di cedere i propri dati per-

sonali senza essere sufficientemente informati sul conto 
delle finalità e delle modalità del loro trattamento, dei sog-
getti coinvolti e dei diritti che ci spettano; dunque, diventa 
fondamentale cercare di carpire quante più informazioni 
possibile dal nostro interlocutore (onde evitare di incorrere 
nelle vere e proprie truffe descritte dal Garante). 
Con il progredire della tecnologia, il telemarketing sarà 
sempre più insidioso e persistente; non si tratta solo di 
una nuova forma di pubblicità (“per sfinimento”), perché 
talvolta possono trasformarsi in condotte illegittime e frau-
dolente (non solo per gli utenti, ma anche per i gestori!). 
Col passare del tempo, dunque, diventerà fondamentale 
l’opera del legislatore e delle Autorità Garanti, nel regola-
re e contrastare il fenomeno; tuttavia, spetta anche a noi 
prestare una maggiore attenzione a ciò che ci circonda.

Col parere reso il 25 marzo 2021, il Garante per la pro-
tezione dei dati personali ha bocciato il sistema di rico-
noscimento facciale elaborato dal Ministero dell’Interno, 
chiamato “Sari Real Time”1. Tutto il ragionamento poggia 
sulla sussistenza di un’idonea base giuridica, in grado di 
giustificare il trattamento dei dati biometrici2. 
Il sistema predisposto dal Ministero è una sorta di cugino 
del precedente “Sari Enterprise”, una banca dati di imma-
gini facciali da scandagliare, per finalità di indagine, da 

parte delle forze dell’ordine3. Tuttavia, “Sari Real Time”, 
allo stato non ancora attivo, non ha avuto la stessa buona 
sorte del cugino.
Infatti, “Sari Real Time” consente, attraverso una serie di 
telecamere installate in un’area geografica predetermina-
ta e delimitata (p.e. una città oppure una piazza), di ana-
lizzare in tempo reale i volti dei soggetti ivi ripresi, con-
frontandoli con una banca dati (cd. “watch list”), di circa 
10.000 volti; l’algoritmo presente nel sistema, trovata la 

Videosorveglianza
il parere negativo sul riconoscimento facciale del 
Ministero dell’Interno diventa una battaglia politica in 
Parlamento 

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

1  Provvedimento del 25 marzo 2021, doc. web 9575877, qui reperibile: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/
docweb/9575877. 

2  Si ricordi che la scansione del volto con sistemi di videosorveglianza “intelligenti” (con algoritmi appositi) consente di identificare in modo univoco 
una persona, che si tratti delle sue caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali (cfr. art. 4, § 1, n. 14, Gdpr, che fa espresso riferimento alla 
“immagine facciale”).

3  Con il Provvedimento 26 luglio 2018, doc. web 9040256 (reperibile su https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/
docweb/9040256), il Garante ha ritenuto conforme con la normativa interna ed europea il sistema automatico di ricerca dell’identità di un volto, perché 
sussiste un’idonea base giuridica.

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9575877
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9575877
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9040256
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9040256
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corrispondenza tra il volto attenzionato e quello presente 
nella “watch list”, invia un alert alle forze dell’ordine. Si 
tratta, a detta del Garante, di un “trattamento automatiz-
zato su larga scala”, caratterizzato da una “estrema deli-
catezza”, da valutare molto attentamente perché potrebbe 
portare ad un “cambiamento non reversibile nel rapporto 
tra individuo ed Autorità”4.
Dunque, tutto ruota attorno all’art. 22 del Gdpr, con spe-
cifico riferimento ai dati personali particolari (quali sono 
quelli biometrici), disciplinati dal § 4. La norma prevede 
che un trattamento automatizzato su tali dati è possibi-
le solo se il titolare ha raccolto un preventivo consenso 
dell’interessato, ovvero se persegue un interesse pubblico 
rilevante (e prevalente)5. Com’è facile intuire, il consen-
so a siffatte operazioni di sorveglianza di massa potrebbe 
mancare: ecco perché la norma permette una deroga. Più 
nello specifico, tale deroga deve però essere disciplinata 
“sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri” (cfr. 
art. 9, § 2, lett. g), del Gdpr).
A questo punto si aprono due strade: o c’è una legge che 
ammette tale operazione (con eventuale Regolamento in-
tegrativo o indipendente), oppure non sussiste una base 
giuridica idonea a giustificare il trattamento dei dati perso-
nali dei cittadini video-ripresi.
La videosorveglianza, senza riconoscimento facciale, è 
ammessa per il Comuni dal Dlgs. 11/2009, all’art. 6, com-
mi 7 e 8. La finalità di trattamento è la “tutela della sicurez-
za urbana”, ma solo “in luoghi pubblici o aperti al pubblico” 
(una piazza o la sala consiliare). La conservazione dei dati 
e delle informazioni (le videoriprese, l’audio e le immagini 
contenenti anche i dati personali dei cittadini) deve essere 
limitata “ai 7 giorni successivi alla rilevazione, fatte salve 
speciali esigenze di ulteriore conservazione” (p.e. per fi-
nalità di indagine da parte dell’Autorità giudiziaria).
Invece, per il riconoscimento facciale il discorso è diverso: 
il Dlgs. 51/20186, all’art. 5, prevede che il trattamento dei 
dati personali (afferenti ai cittadini video-ripresi) è ammes-
so (e lecito) “se è necessario per l’esecuzione di un compi-
to di un’Autorità competente per le finalità di [prevenzione, 

indagine, accertamento e perseguimento di reati, o ese-
cuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro 
e la  prevenzione di  minacce alla sicurezza pubblica, ndr], 
e si basa sul diritto dell’Unione europea o su disposizioni 
di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che 
individuano i dati personali e le finalità del trattamento”. 
Quindi, come rileva anche il Garante, tutto dipende, an-
cora una volta, dalla base giuridica idonea (ossia il diritto 
dell’Unione o una norma interna).
L’art. 7 del Dlgs. 51/2018 prevede che il trattamento di 
categorie particolari di dati personali (cd. sensibili, quali 
i biometrici) può essere svolto “solo se strettamente ne-
cessario e assistito da garanzie adeguate per i diritti e le 
libertà dell’interessato e specificamente previsto dal diritto 
dell’Unione europea o da legge o, nei casi previsti dal-
la legge, da regolamento, ovvero, ferme le garanzie dei 
diritti e delle libertà, se necessario per salvaguardare un 
interesse vitale dell’interessato o di un’altra persona fisi-
ca o se ha ad oggetto dati resi manifestamente pubblici 
dall’interessato”. Secondo il Garante, tale base giuridica 
non esiste allo stato attuale: infatti, né una legge ordinaria, 
né un regolamento (attuativo o integrativo o indipendente) 
consente il trattamento di dati biometrici di massa, tramite 
un sistema automatizzato.
Il percorso argomentativo svolto dal Garante è in effetti 
tortuoso. Infatti, l’art. 22, § 4, del Gdpr non parla affatto di 
una norma di legge espressa che consenta il trattamento; 
quando il legislatore europeo ha voluto imporla, lo ha fatto 
in modo esplicito (cfr. art. 6, § 1, lett. c), oppure l’art. 9, § 
2, lett. b), del Gdpr). Ma per il trattamento automatizzato 
di dati biometrici (e particolari) non ha richiesto altro che 
il previo consenso o un interesse pubblico rilevante. Tut-
tavia, quest’ultimo deve essere individuato previamente 
da una norma (europea o interna), che diventerà cioè la 
stessa base giuridica del trattamento suddetto. Un ragio-
namento tortuoso ma corretto.
A dir la verità, il tema della videosorveglianza è da sem-
pre molto caldo7. E ci sono stati addirittura dei Comuni 
che hanno provato a creare dei sistemi di riconoscimento 

4  Si veda il Provvedimento 25 marzo 2021, doc. web 9575877, cit.

5  Cfr. il rinvio fatto all’art. 9, § 2, lett. a) e g), del Gdpr.

6  In materia di “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento 
di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”.

7 Si vedano le Faq del Garante per la protezione dei dati personali in merito alla videosorveglianza, sull’apposito portale dedicato (https://www.
garanteprivacy.it/temi/videosorveglianza). A livello europeo, si vedano le Linee Guida dell’Edpb sulla videosorveglianza (n. 3/2019, aggiornate il 29 
gennaio 2020), qui reperibili: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-32019-processing-personal-data-through-
video_it. 

https://www.garanteprivacy.it/temi/videosorveglianza
https://www.garanteprivacy.it/temi/videosorveglianza
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-32019-processing-personal-data-through-video_it
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-32019-processing-personal-data-through-video_it
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facciale autonomi, venendo subito attenzionati dal Garan-
te8. Ma il sistema predisposto dal Ministero dell’Interno ha 
l’ulteriore rischio della troppa discrezionalità lasciata agli 
operatori delle forze dell’ordine, con la possibilità di osser-
vare anche ulteriori dati particolari-sensibili (quali l’orien-
tamento politico o l’appartenenza sindacale), in occasione 
di manifestazioni pubbliche.
Il parere contrario del Garante arriva in realtà dopo tanti 
altri “no al Grande Fratello” (forse simbolici), direttamente 
da alcuni over the top della tecnologia (IBM, Microsoft e 
Amazon, per cominciare)9. E visto che le acque si stan-
no muovendo, anche l’Unione Europea si è mossa nella 
stessa direzione, introducendo delle proposte di modifica 
al “Libro Bianco sull’Intelligenza Artificiale”, di modo da li-
mitare il più possibile i sistemi di riconoscimento facciale10.
A valle di tutto ciò arriva in Parlamento la Proposta di leg-
ge (a firma di Sensi, Borghi, Madia, Serracchiani e altri 
deputati del Partito Democratico), che intende ottenere la 
“sospensione dell’installazione e dell’utilizzazione di im-
pianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento 
facciale operanti attraverso l’uso di dati biometrici in luo-
ghi pubblici o aperti al pubblico”11. La Proposta di legge 
fa un implicito riferimento al parere negativo del Garante 
nei confronti del sistema “Sari Real Time” del Ministero 
dell’Interno, ma ricorda anche che molti comuni italiani, 
“compresi i grandi capoluoghi”, “progettano di trasformare 
i loro sistemi di videosorveglianza in veri e propri sistemi di 
riconoscimento facciale, con l’utilizzo di ‘dati biometrici’…

in assenza di un quadro normativo” adeguato a bilanciare 
il diritto alla riservatezza con l’interesse alla pubblica sicu-
rezza12. L’idea dei parlamentari firmatari è di sospendere 
tutti i riconoscimenti facciali, in attesa di una base giuri-
dica idonea a giustificare il trattamento dei dati personali 
(e un adeguato bilanciamento tra diritti costituzionalmente 
garantiti).
Ma forse la vicenda può rappresentare un ottimo monito 
agli Enti Locali che possiedono, o che si accingono a re-
alizzare, dei sistemi di videosorveglianza con riconosci-
mento facciale. Al momento, come ha affermato il Garan-
te il 25 marzo scorso, non sussiste alcuna base giuridica 
idonea per questo tipo di trattamento: videosorvegliare è 
possibile, ma senza il riconoscimento facciale! Altrimenti 
l’Ente potrebbe incorrere nelle sanzioni previste dagli artt. 
83 e 84 del Gdpr (e 166, comma 1, del Dlgs. n. 196/2003).
In conclusione, il parere negativo del Garante appare per-
fettamente allineato alle preoccupazioni dell’Unione Eu-
ropea, ribadendo che la sorveglianza (a scopi di pubbli-
ca sicurezza) negli aeroporti, nelle piazze, nelle scuole e 
negli ospedali è possibile, con tutte le garanzie del caso, 
ma l’annesso riconoscimento facciale è vietato, perché al 
momento non c’è una norma che lo consente, cioè non 
sussiste una base giuridica idonea al trattamento dei dati 
biometrici. E se un giorno dovesse esserci, la stessa do-
vrà anche aver pensato al miglior bilanciamento possibile 
tra i diritti costituzionali in gioco.

8  Si veda la vicenda del Comune di Como (https://www.wired.it/internet/regole/2020/06/09/riconoscimento-facciale-como/), su cui è intervenuto 
il Garante (Provvedimento 26 febbraio 2020, doc. web 9309458, qui reperibile: https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/
docweb/9309458). 

9  Si veda la notizia su Forbes (https://www.forbes.com/sites/larrymagid/2020/06/12/ibm-microsoft-and-amazon-not-letting-police-use-their-facial-
recognition-technology/) e su GovTech (https://www.govtech.com/computing/amazon-microsoft-team-against-facial-recognition-lawsuits.html). 

11  La Proposta è stata presentata il 12 aprile 2021 e dal 20 aprile scorso è all’esame della Commissione referente. È possibile verificare il testo e 
gli avanzamenti dell’iter della Proposta di legge (A.C. 3009) qui: https://www.camera.it/leg18/126?tab=1&leg=18&idDocumento=3009&sede=&tipo=. 

12  Ibidem

10  Il testo del “Libro Bianco sull’Intelligenza Artificiale” e le relative proposte di modifica sono disponibili qui: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/
library/proposal-regulation-european-approach-artificial-intelligence. L’Ansa riporta la notizia il 23 aprile scorso affermando che “nel Disegno di legge 
presentato da Bruxelles, non c’è spazio per la sorveglianza di massa e nemmeno per tutte quelle tecnologie che manipolano il comportamento umano 
per eludere il libero arbitrio e sfruttare i più vulnerabili. Chi proverà a introdurre sul mercato europeo dispositivi non conformi potrebbe incorrere in 
sanzioni fino al 6% del fatturato” (https://www.ansa.it/europa/notizie/sviluppo_sostenibile_digitale/2021/04/23/lue-contro-il-grande-fratello-vietato-il-
riconoscimento-facciale-ma-con-alcune-importanti-eccezioni_a44e7a5a-7571-449b-8e5a-bff0ad1ed8ea.html#:~:text=E%2C%20poich%C3%A9%20
tutto%20ruota%20intorno,la%20vicepresidente%20Ue%2C%20Margrethe%20Vestager). Si veda la stessa notizia riportata anche da HuffingtonPost: 
https://www.huffingtonpost.it/entry/riconoscimento-facciale-leuropa-dice-no-al-grande-fratello_it_60800dece4b0a8a66ab0df88. 

https://www.wired.it/internet/regole/2020/06/09/riconoscimento-facciale-como/
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9309458
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9309458
https://www.forbes.com/sites/larrymagid/2020/06/12/ibm-microsoft-and-amazon-not-letting-police-use-their-facial-recognition-technology/
https://www.forbes.com/sites/larrymagid/2020/06/12/ibm-microsoft-and-amazon-not-letting-police-use-their-facial-recognition-technology/
https://www.govtech.com/computing/amazon-microsoft-team-against-facial-recognition-lawsuits.html
https://www.camera.it/leg18/126?tab=1&leg=18&idDocumento=3009&sede=&tipo=
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/proposal-regulation-european-approach-artificial-intelligence
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/proposal-regulation-european-approach-artificial-intelligence
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/proposal-regulation-european-approach-artificial-intelligence
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/proposal-regulation-european-approach-artificial-intelligence
https://www.ansa.it/europa/notizie/sviluppo_sostenibile_digitale/2021/04/23/lue-contro-il-grande-fratello-vietato-il-riconoscimento-facciale-ma-con-alcune-importanti-eccezioni_a44e7a5a-7571-449b-8e5a-bff0ad1ed8ea.html#:~:text=E%2C poich%C3%A9 tutto ruota intorno,la vicepresidente Ue%2C Margrethe Vestager
https://www.ansa.it/europa/notizie/sviluppo_sostenibile_digitale/2021/04/23/lue-contro-il-grande-fratello-vietato-il-riconoscimento-facciale-ma-con-alcune-importanti-eccezioni_a44e7a5a-7571-449b-8e5a-bff0ad1ed8ea.html#:~:text=E%2C poich%C3%A9 tutto ruota intorno,la vicepresidente Ue%2C Margrethe Vestager
https://www.ansa.it/europa/notizie/sviluppo_sostenibile_digitale/2021/04/23/lue-contro-il-grande-fratello-vietato-il-riconoscimento-facciale-ma-con-alcune-importanti-eccezioni_a44e7a5a-7571-449b-8e5a-bff0ad1ed8ea.html#:~:text=E%2C poich%C3%A9 tutto ruota intorno,la vicepresidente Ue%2C Margrethe Vestager
https://www.huffingtonpost.it/entry/riconoscimento-facciale-leuropa-dice-no-al-grande-fratello_it_60800dece4b0a8a66ab0df88
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La Sentenza del Consiglio di Stato, sez. V°, n. 2089 del 
2021 nello stabilire il principio in base al quale anche il 
diritto di accesso del Consigliere comunale incontra dei 
limiti, puntualizza che il diritto di accesso dei Consiglieri 
comunali non è illimitato, ma di fronte ad altri diritti della 
persona è necessario effettuare un “ragionevole bilancia-
mento” di tutti i diritti e interessi coinvolti.
La vicenda fattuale nel cui ambito è stata pronunciata la 
sentenza riguarda un la richiesta avanzata da un Consi-
gliere comunale al proprio ente per accedere all’elenco 
dei nuclei familiari a cui erano stati concessi i buoni spesa 
e anche quelli che ne avevano fatto richiesta, ma che era-
no stati esclusi. 
Il Comune, in accoglimento parziale della richiesta, ha 
fornito l’elenco senza indicare il nominativo dei soggetti 
istanti adducendo la motivazione che si trattasse di dati 
sensibili. 
Al fine di ottenere tutti i dati, il Consigliere ha proposto un 
ricorso in materia di accesso ai documenti amministrativi 
avanti al Tar. 
La sentenza di primo grado accoglie il ricorso del Con-
sigliere comunale sul rilievo che ai sensi dell’art. 43 del 
Tuel il Consigliere è titolare di un “incondizionato diritto 
d’accesso”. 
Avverso tale sentenza il Comune ha proposto appello 
avanti al CDS in quanto la comunicazione dei nominativi 
avrebbe costituito una gravissima lesione del diritto alla 
riservatezza e alla privacy.
Il Consiglio di Stato accoglie l’appello argomentando che 
il diritto di accesso non può esercitarsi sempre e comun-

que con pregiudizio di altri interessi riconosciuti dall’ordi-
namento meritevoli di tutela: “Il descritto limite implica che 
il bisogno di conoscenza del titolare della carica elettiva 
debba porsi in rapporto di strumentalità con la funzione 
«di indirizzo e di controllo politico - amministrativo», di cui 
nell’ordinamento dell’ente locale è collegialmente rivestito 
il consiglio comunale (art. 42, comma 1, Tuel), e alle pre-
rogative attribuite singolarmente al componente dell’orga-
no elettivo (art. 43, Tuel)”. 
Quindi con la presente sentenza viene riconosciuta la 
correttezza dell’operato del Comune che ha negato i no-
minativi dei soggetti richiedenti i buoni spesa, in quanto 
allo stesso tempo ha comunque fornito al Consigliere ogni 
informazione utile per l’esercizio delle sue funzioni e ha 
così realizzato un ragionevole bilanciamento tra l’interes-
se del Consigliere e il contrapposto diritto alla riservatezza 
della persona. In particolare, la conoscenza dei nominativi 
dei soggetti richiedenti il buono spesa non è strumentale 
all’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo politi-
co di cui è titolare il Consigliere comunale e quindi il suo 
diritto di accesso è limitato. Questa sentenza è innovativa 
in quanto prevede che il potere di accesso dei Consiglieri 
comunali deve sì da un lato garantire l’esercizio delle fun-
zioni dei Consiglieri ma evitando di pregiudicare i diritti e 
gli interessi coinvolti. L’articolo 43 del Tuel, infatti, preve-
de che il diritto di accesso è comunque sottoposto ad un 
limite funzionale intrinseco, in quanto è richiesta un’utilità 
delle notizie e delle informazioni possedute dall’ente lo-
cale rispetto alla funzione di rappresentanza politica del 
Consigliere comunale.

Quali sono i limiti del potere di accesso dei Consiglieri 
comunali?

dell’Avv. Flavio Corsinovi - Esperto in privacy e protezione dei dati personali - Data 
Protection Officer (Dpo)



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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