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Editoriale

La psicologia del data base al servizio della 

protezione del dato 

di Andrea Lisi* e Francesca Cafiero* 

La scrivania come “finestra sull’anima”. Questo è il risultato di un recente studio di Sam Gosling, 

psicologo e docente presso l'Università del Texas di Austin (Usa), dal quale è emerso come sia possibile 

tracciare il profilo di alcune persone, interpretandone l’organizzazione dello spazio di lavoro. Da un 

esame attento di quello che ci circonda è possibile delineare un ritratto accurato di ciascuno di noi, 

questo perché la nostra interiorità è sempre proiettata verso l’esterno e filtra in tutto ciò che facciamo. 

E se fosse lo stesso anche per i nostri data base?  

 

Pensiamo per un momento a tutte le informazioni e i dati che si sedimentano spontaneamente a seguito 

di ogni nostra azione digitale, all’interno di archivi e storage invisibili ed estremamente dinamici. 

Essendo di fatto la “quarta rivoluzione” industriale fondata sullo scambio di dati è così che bisogna 

immaginare questi non-luoghi intangibili all’interno dei cui circuiti archiviamo quanto di più prezioso 

abbiamo: idee, progetti, lavoro, soldi, ricordi della nostra vita privata. 

Un principio ben noto agli archivisti già in tempi non sospetti e oggi diventato dominio di ogni 

professionista che si approcci alla gestione della “privacy” (o meglio – e come più corretto dire – 

protezione dei dati personali e loro libera circolazione): non bisogna percepire gli archivi, i data base, 

lo storage come un’accumulazione seriale di informazioni, nel senso più analogico del termine, ma alla 

stregua di una realtà pulsante, dinamica e liquida, quindi in grado di consentire sistematicamente la 

condivisione dei dati su cui si fonda la conoscenza e la crescita della nostra esistenza, ma anche la vita 

di ogni organizzazione, sia essa pubblica o privata. 

                                                 
* Avvocato, Coordinatore del Digital&Law Department dello Studio Legale Lisi, Presidente ANORC Professioni. 
* Consulente e Responsabile della Comunicazione del Digital&Law Department. 
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In diverse occasioni abbiamo avuto modo di puntualizzare come l’applicazione dei principi del GDPR 

non sia solo questione di applicativi, ma anche e soprattutto di metodologie documentabili, in grado di 

farci capire (e di dimostrare che abbiamo capito) come procedere.  

Tornando alla “privacy”, quello che la Comunità Europea ha regolamentato (e il nostro Garante ha 

ribadito) non è altro che la formalizzazione di un’esigenza di tutela resa urgente dalla eterna fluidità che 

caratterizza il transito di ingenti quantitativi di dati personali, che si colloca alla base della “quarta 

rivoluzione” industriale. 

Non possiamo pensare di garantire la salvaguardia di questo ecosistema dinamico in un contesto privo 

di sicurezza. Il GDPR ha quindi definitivamente rafforzato il complesso di garanzie e procedure da 

osservare minuziosamente nel rapporto con gli interessati, attraverso l’implementazione di procedure 

finalizzate ad agevolare l’esercizio dei loro diritti, chiarendo in maniera uniforme per tutto il territorio 

europeo quali siano gli obblighi in capo agli attori fondamentali di questo ecosistema. 

 

Questa esigenza è inoltre stata avvertita in maniera forte anche per i dati diversi da quelli personali: la 

differente portata della nozione di “dato”, rispetto a quanto stabilito dal GDPR - Regolamento (UE) 

679/2016, è infatti al centro del nuovo Regolamento (UE) 2018/1807 “relativo a un quadro applicabile 

alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea”, composto da 9 articoli e direttamente 

applicabile in ciascuno degli Stati membri1. Il principio di accountability pertanto deve animare e si 

riversa sull’intero patrimonio informativo delle nostre organizzazioni. 

Eppure a distanza di circa 6 mesi dalla piena applicabilità del GDPR2  continuano ad emergere casi di 

veri e proprio gap metodologici, registrati a livello europeo: si pensi alla recente multa dell’importo di 

400mila euro irrogata ad un ospedale portoghese3 o, ancora, alle vicende che hanno interessato una 

della più note piattaforme di interazione sociale, Facebook, che, dopo lo scandalo Cambridge Analytica, 

sembra continuare a non avere troppo a cuore la protezione dei dati spesso “molto personali” dei propri 

iscritti e le regole della trasparenza informativa nei loro riguardi, nonostante la crescente popolarità. 

Questi casi ci dimostrano come la strada per un percorso sostanziale e non solo formale di 

adeguamento, pur nelle sue diverse intersezioni, sia unidirezionale: conoscersi e dimostrare di aver 

mappato con serietà la propria organizzazione. 

 

                                                 
1 https://www.studiolegalelisi.it/news/item/libera-circolazione-dei-dati-non-personali-pubblicato-il-nuovo-regolamento-UE-20181807 
2 Per l’entrata in vigore del Regolamento “gemello” dedicato ai dati non personali occorrerà attendere il ventesimo giorno successivo alla 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (e sarà poi pienamente applicabile dai sei mesi successivi a tale data). 
3 https://www.key4biz.it/gdpr-in-portogallo-la-prima-multa-di-400mila-euro-ad-un-ospedale/ 

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=DF07DDF7BC565E33E2BC1CFA892C7CA136CFBEB680325469E76FE8B4D4EDB881479F782BBB4560C8A58C704FF5A3F0338E0E43D4A7D61E758D6F1BC45FE6C2B305814D8C29AD54980A2B528C82CD7655609EFA17ABF78943F2CAF478CAF25E51B666E65B86D223DD7BCAA16E9889B97A3C90320B49CE82C6
https://www.studiolegalelisi.it/news/item/libera-circolazione-dei-dati-non-personali-pubblicato-il-nuovo-regolamento-ue-20181807
https://www.key4biz.it/gdpr-in-portogallo-la-prima-multa-di-400mila-euro-ad-un-ospedale/
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È necessario tuttavia ammettere che la ricetta del perfetto adeguamento, rapido ed indolore, non esiste. 

Un percorso di assessment serio può richiedere settimane o mesi o anche anni (a seconda della 

complessità dell’organizzazione di riferimento) per la sua riuscita. Solo un’intensa pratica di conoscenza 

della propria realtà può far sì di rendere “semplice” la semplificazione della norma (perdonando il gioco 

di parole). 

Si tratta di adottare un linguaggio comune, sebbene di fatto il Regolamento Europeo lasci ciascuno 

libero di deciderne le regole della propria sintassi. Il cuore della responsabilizzazione risiede proprio in 

un cambiamento radicale di “approccio”, richiesto non solo ai Titolari, ma anche ai Responsabili del 

trattamento, per applicare correttamente i principi contenuti nel GDPR. 

 

Evidentemente non è il possesso di determinate informazioni il nocciolo della questione (posto che 

l’acquisizione delle stesse sia avvenuta in maniera consapevole e documentata, sulla base di un 

consenso espresso), ma le modalità con cui queste sono sedimentate e archiviate. 

Gli studi scientifici ci insegnano che gli oggetti possono essere indicatori comportamentali, sebbene 

non sia un elemento, un dettaglio, una sola cosa a dichiarare la nostra identità: è il loro insieme. Stesso 

principio vale per il nostro storage: non un singolo dato, ma l’organizzazione del loro insieme e i legami 

che si instaurano tra essi in base ai trattamenti avviati, che ci rivelano chi siamo. E infatti il GDPR non 

si occupa, ricordiamolo, del dato personale monade, ma degli intrecci profilati dei nostri dati in 

un’esistenza sempre più trasparentemente digitale. 

 

Ancora, occorre considerare nei propri processi di assessment come questi dati siano resi accessibili e 

fruibili da parte di chi opera all’interno dell’organizzazione e, parimenti, all’esterno e di come gli stessi 

utenti possano interagire per verificarne la gestione e richiederne l’eventuale cancellazione. Tutto qui.   

 

Curiosità: negli anni Novanta a Hollywood un bizzarro “ricercatore di rifiuti”, Ward Harrison arrivò a 

tracciare i profili di alcune celebrità rovistando tra i loro scarti.  Ciò significa che anche dalla spazzatura 

si possono ricavare segni importanti. Proseguendo il confronto con la privacy, è chiaro che massima 

attenzione deve essere prestata anche a come “scartiamo” i nostri dati, gestendo cancellazioni ed 

anonimizzazione.  

Ci stiamo già pensando, vero? 
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I registri delle attività di trattamento 

di Vincenzo Colarocco* e Pietro Maria Mascolo* 

I registri delle attività di trattamento si sostanziano in una tipica traduzione a livello pratico del più 

ampio principio di accountability che permea il Regolamento Europeo 679/2016 per la protezione dei 

dati personali (GDPR o Regolamento). 

Il detto principio, altresì noto come principio di rendicontazione o di responsabilità, impone al titolare 

del trattamento l’obbligo di dimostrare l’adozione di un processo complessivo di misure giuridiche, 

amministrative, tecniche, per la protezione dei dati personali, anche attraverso l’elaborazione di specifici 

modelli organizzativi. In altri termini, si richiede al titolare un ampio margine di proattività, diviene 

fondamentale assumere delle scelte ponderate che si traducano nell’adozione di misure adeguate, 

efficaci ed in grado di dimostrare la conformità delle attività di trattamento con il GDPR. 

È proprio il concetto di dimostrazione di corretto adempimento alla base della disciplina in materia di 

registri delle attività di trattamento. Tanto si può espressamente desumere sin dal Considerando 82 

anteposto al fulcro normativo del Regolamento, a mente del quale per dimostrare che si conforma al 

presente regolamento, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe tenere un registro 

delle attività di trattamento effettuate sotto la sua responsabilità. 

L’articolo 30 del GDPR conferisce dignità prescrittiva al suesposto Considerando, prevedendo che tutti 

i titolari ed i responsabili del trattamento, con oltre 250 dipendenti, predispongano un registro delle 

operazioni. I contenuti sono indicati all’interno del medesimo articolo4. Trattasi, quindi, non di un mero 

adempimento formale, bensì di una parte integrante di un sistema di corretta gestione dei dati 

personali, in quanto espressamente finalizzato a tenere sotto controllo il ciclo vitale del dato. 

                                                 
*Avvocato, co-fondatore Grieco Pelino Avvocati, membro consiglio Direttivo Anorc Professioni. 
* Avvocato, esperto privacy. 
4 Più specificamente, il registro, in formato scritto o elettronico, dovrà essere munito delle seguenti informazioni: i) il nome e i dati di contatto 
del titolare del trattamento; ii) i dati identificati, se presenti, del contitolare del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento e 
del responsabile della protezione dei dati; iii) le finalità del trattamento; iv) una descrizione delle categorie di interessati; v) una descrizione 
delle categorie di dati personali; vi) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di 
paesi terzi od organizzazioni internazionali; vii) se applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione 
internazionale, compresa l’identificazione del paese terzo o dell’organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma 
dell’articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate; viii) i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati; 
ix) una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all’articolo 32, paragrafo 1, ovvero: 
a. la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; 
b. la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; 
c. la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; 
d. una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza 
del trattamento. 

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=DF07DDF7BC565E332FB8B53A18338408CE02AAFAB9454B23A394CBA5202E2A23AF3590017726AE83A082EB0E4E5A7B089C53696A645B681CE7E677F3853245D399A2D3C0E7A484B6E650F272657F46944DD212354ED26EF9F15B03B00AB7EB1963E2A0651B6D9B340352EA0AB2A9775C6114D71E4B764E52
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=DF07DDF7BC565E332FB8B53A18338408CE02AAFAB9454B2339AC57A1B8478936CAFA34F3FA91C02AF98A761069723F53BE23E8A80268870237C101547D1E0B228F2A88A76D4AD2FB6D8F1291530ADE1BC447FA4347E206569AE0681298736F566C88CCA3CB2065AED4FBEFA5F45E8A8FDC9FC5040D40D7B958545AAFB25B457C5E20EDA9F7755E27
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=DF07DDF7BC565E332FB8B53A18338408CE02AAFAB9454B2339AC57A1B8478936CAFA34F3FA91C02A33E82C3DE4BD7770459FFA789F6F807A5FB3C7E512E794C280EB191D7E9C9CAFFB1772138F5F701CEE6D96297DB8A739BAF8B742EC05A3A315A157406F5C587BA16C4DCA1ED195A60C1F03FAC08B209886ED4840C11AB1E8B2D5F359F92C2AA7
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=DF07DDF7BC565E332FB8B53A18338408CE02AAFAB9454B2339AC57A1B8478936CAFA34F3FA91C02AF98A761069723F53BE23E8A80268870237C101547D1E0B228F2A88A76D4AD2FB6D8F1291530ADE1BC447FA4347E206569AE0681298736F566C88CCA3CB2065AED4FBEFA5F45E8A8FDC9FC5040D40D7B958545AAFB25B457C5E20EDA9F7755E27
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Le informazioni contenute nel Registro sono da considerarsi come minime: il titolare può aggiungerne 

di ulteriori a seconda della propria realtà organizzativa e del tipo di attività svolta, come ad esempio il 

proprio asset immateriale. 

La norma riporta, inoltre, una serie di specifici obblighi posti in capo al responsabile del trattamento e, 

ove applicabile, al suo rappresentante (cfr. articolo 30, par. 2, GDPR). 

Tuttavia è doveroso precisare come l’obbligo di redazione e adozione del registro non è generale, in 

quanto non compete alle imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti, a meno che il trattamento 

che esse effettuano possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell’interessato, il trattamento non sia 

occasionale o includa il trattamento di categorie particolari di dati di cui all’articolo 9, paragrafo 1, o i dati 

personali relativi a condanne penali e a resti di cui all’articolo 10 (articolo 30, paragrafo 5 del GDPR).  

Ciò non esclude che, in determinate circostanze, anche nell’ipotesi in cui non sia obbligatorio adottare 

il registro dei trattamenti, sarebbe opportuno implementarlo, in quanto strumento utile per censire tutti 

i trattamenti operati (ad esempio: con riferimento agli studi professionali in cui non vengono trattate 

categorie ‘particolari’ di dati). Tanto è stato ribadito anche dal Working Party 29 (WP29) con un recente 

parere dell’aprile del 2018 mediante il quale, pur ribadendo le circostanze di deroga dalla tenuta dei 

registri di cui all’articolo 30, par. 5, GDPR, si ribadisce come tale attività costituisca uno strumento assai 

utile sia per supportare l’analisi delle implicazioni che derivano da ogni trattamento, sia per 

correttamente valutare il rischio che ne deriva ed implementare le misure di sicurezza da approntare; 

il tutto nel pieno rispetto del fondamentale principio dell’accountability. 

In generale, il GDPR non prevede un’eccezione a seconda delle dimensioni dell’organizzazione del 

titolare e/o del responsabile, ad esempio per le piccole e medie imprese. L’approccio al rischio riflesso 

in una serie di obblighi del Regolamento non è adatto a questo tipo di eccezione. Per lo meno, sarebbe 

incoerente considerare che, in ogni caso, le dimensioni dell’organizzazione di un titolare o di un 

responsabile del trattamento si traducano in una mancanza di rischio o un basso rischio per i diritti e le 

libertà delle persone. Infatti, il Considerando 13 del GDPR rinvia per la nozione di micro, piccole e medie 

imprese alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione che, in allegato all’articolo 1, considera 

impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica. In 

particolare sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo 

individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un’attività economica”. L’articolo 

2 della stessa raccomandazione precisa che la categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle 

medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone. 

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=DF07DDF7BC565E332FB8B53A18338408CE02AAFAB9454B23A394CBA5202E2A23AF3590017726AE83D6228AD5680DC958151E4FA799A9F69DC3F63EF9C2C73900EA16FE1AD04CEB182B6A26C22A725103D4E84D1F7F0732A087AA3CF88C978CCFDB6E6E42A312058F7B67427512D1EAF49A4DAEEF50F215C022C6D5DF341D8CCF
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=DF07DDF7BC565E332FB8B53A18338408CE02AAFAB9454B2339AC57A1B8478936CAFA34F3FA91C02AF98A761069723F53BE23E8A80268870237C101547D1E0B228F2A88A76D4AD2FB6D8F1291530ADE1BC447FA4347E206569AE0681298736F566C88CCA3CB2065AED4FBEFA5F45E8A8FDC9FC5040D40D7B958545AAFB25B457C5E20EDA9F7755E27
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=DF07DDF7BC565E33BBAE53E57F919D9DB093FB5483B885DB2FDEFAB0F0F98F8713E29839D157FD8D8DD094A9FAE47460E5EEA1F6CABBEE3F9351DD1C17067EA75D801CF463251A1B05F35741F6B3FF0FB918570FC434075FB90B96C3710C1C013034B9D4A01D7F803D3558339600C069590D925A7D41BDCC
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Per quanto specificamente attiene alle modalità operative mediante le quali predisporre il registro, si 

evidenzia anzitutto come la compilazione dello stesso possa essere fatta con una pluralità di strumenti: 

dal semplice foglio di carta ad un file Excel, sino all’adozione di un software dedicato (cd. “tool”). Come 

già sottolineato in precedenza, le informazioni da inserire nel Registro non sono identiche a seconda 

che il trattamento sia eseguito dal titolare o da un responsabile, sussistono, ad ogni modo, dei 

denominatori comuni che riguarderanno le finalità per le quali i dati vengono trattati (come ad esempio, 

per gestione dei servizi di marketing, ecc.), le categorie di interessati coinvolti nel trattamento dei dati 

(dipendenti, utenti, lavoratori autonomi, ecc.), i destinatari dei dati (Paesi terzi, Extra UE, Organizzazioni 

internazionali, ecc.), il periodo di conservazione dei dati, ecc.. 

Sempre con riferimento all’aspetto ‘pratico’ dell’argomento in esame, risulta infine doveroso segnalare 

che il Garante Privacy Italiano ha di recente pubblicato delle interessanti ‘FAQ’ espressamente 

focalizzate sul tema dei registri delle attività di trattamento. Si rinvengono interessanti informazioni 

circa aspetti essenziali della disciplina (su tutte, una serie di chiarimenti circa le figure tenute alla 

compilazione dei registri; le informazioni essenziali da riportare negli stessi; le relative modalità di 

prescrizione e conservazione) e, inoltre, si possono rinvenire dei “Modelli di registro semplificato delle 

attività di trattamento” (sia del titolare che del responsabile) utilizzabili dalle PMI. 
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La profilazione e il processo decisionale 

automatizzato 

di Elena Bassoli* 

Il processo decisionale automatizzato è disciplinato dall’articolo 22 del Regolamento EU/2016/679 che 

prevede che l’interessato abbia il diritto di non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente 

sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano 

o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona, quali il rifiuto automatico di una 

domanda di credito online o pratiche di assunzione (o licenziamento) elettronica senza interventi umani.  

Anzitutto occorre intendersi su cosa sia un processo decisionale automatizzato: si tratta di una decisione 

assunta da un algoritmo, senza intervento umano. 

Tale trattamento comprende la «profilazione», che consiste in una forma di trattamento automatizzato 

dei dati personali che valuta aspetti personali concernenti una persona fisica, in particolare al fine di 

analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la 

salute, le preferenze o gli interessi personali, l’affidabilità o il comportamento, l’ubicazione o gli 

spostamenti dell’interessato, ove ciò produca effetti giuridici che la riguardano o incida in modo analogo 

significativamente sulla sua persona.  

L’algoritmizzazione delle procedure coinvolge aspetti della vita sempre più quotidiani, come l’analisi 

dei curriculum nella ricerca di candidati a posizioni lavorative. La ricerca su Google, servizi come Meetic, 

sistemi di e-commerce più banali come l’acquisto di libri su Amazon, nascondono dietro interfacce 

grafiche pulite per l’ignaro cliente, potenti algoritmi nascosti alla vista dell’utente. 

Le aziende possono, ad esempio, analizzare la voce quando l’abbonato chiama il call center e collegarla 

al profilo di credito, per determinare se abbinare quel particolare dato biometrico allo status di “cliente 

ideale” o di cliente inaffidabile e trattare l’utente di conseguenza.  

Epagogix, il cui nome deriva dalla Epagòge aristotelica, tradotta poi da Cicerone come “Inductio” si 

avvale di applicazioni avanzate di intelligenza artificiale che risalgono dal particolare al generale. 

Epagogix consiglia le case di produzione cinematografica su quali sceneggiature acquistare, quali film 

abbiano maggiori possibilità di successo al botteghino e quali possano ambire a vincere l’Oscar, e tutto 

                                                 
* Avvocato, esperta in Diritto dell'informatica e Informatica giuridica. 
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ciò sulla base di analisi predittive basate sui successi passati. Anche i viticoltori esprimono giudizi 

algoritmici, sulla base di analisi statistiche del tempo e altre caratteristiche di buone e cattive annate. 

Ora, finché si tratta di analizzare le potenzialità di successo di film o vini, la posta in gioco non appare 

così alta, ma quando gli algoritmi iniziano a colpire la possibilità di occupazione, l’avanzamento di 

carriera, la salute, il credito e l’istruzione, allora meritano un controllo decisamente maggiore.  

Alcuni ospedali negli Stati Uniti utilizzano sistemi basati su big data per determinare quali pazienti 

siano ad alto rischio, utilizzando dati ben al di fuori delle cartelle cliniche tradizionali.  

Anche a livello governativo le valutazioni algoritmiche di pericolosità potrebbero portare a condanne 

più lunghe per i detenuti, o a no-fly list per i viaggiatori. Il punteggio di credito costituisce il criterio-

guida per muovere ingenti somme di denaro in finanziamenti e mutui, ma i metodi utilizzati dai 

marcatori rimangono opachi.  

Il mutuatario medio potrebbe perdere decine di migliaia di euro nel corso della vita, a causa di dati 

errati o ingiustamente trattati. Si può presumere, che come già negli Stati Uniti, alcuni tribunali saranno 

propensi ai sensi dell’articolo 22 a concedere richieste di rilevamento dell’algoritmo solo se il 

danneggiato ha accumulato una certa quantità di prove di discriminazione. Ma, e qui si entra nel 

paradosso centrale della responsabilità algoritmica, se il giudice deve prendere una decisione su un 

algoritmo sconosciuto e impenetrabile, ci si chiede quale potrà mai essere la base per un sospetto 

iniziale di discriminazione algoritmica in capo all’interessato. Ad ogni modo, l’articolo 22 al par. 2, 

sembrerebbe vanificare quanto prescritto al par. 1, affermando che l’interessato non possa chiedere di 

non essere sottoposto a decisione algoritmizzata se la decisione: 

a) sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra l’interessato e un titolare 

del trattamento; 

b) sia autorizzata dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del 

trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei 

legittimi interessi dell’interessato; 

c) si basi sul consenso esplicito dell’interessato. 

Ora, al di là di un obbligo di legge che preveda l’obbligo di algoritmizzazione di una decisione che incida 

sui cittadini, che al momento appare ipotesi del tutto residuale, non v’è chi non veda il rischio insito 

nelle previsioni di cui alle lettere a) e c). 

Nella lettera a) di fatto si vanifica quanto prima detto, a favore, ad esempio, di istituti di credito, 

finanziarie, colossi delle telecomunicazioni, ecc. Se l’Interessato deve richiedere un mutuo, la banca è 

autorizzata ad assumere tutte le decisioni algoritmizzate che meglio crede, senza neppure chiedere il 
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consenso. Mentre far basare, come fa la lett. c), la legittimità del trattamento sul consenso 

dell’interessato, appare quanto meno indice di ingenuità. 

Alcune metodologie di acquisizione di dati risultano essere troppo invasive e mascherate da un 

consenso fittizio. I candidati che sono alla disperata ricerca di un lavoro acconsentiranno a farsi 

videoregistrare in bagno pur di avere un’occupazione, e se non si pone un freno a tali pratiche si arriverà 

ad episodi sempre più frequenti di contrattualizzazione del trattamento dei dati nel rapporto di lavoro.  

Il legislatore, tuttavia, tenta di mitigare tali conseguenze prevedendo al par. 3 che nei casi di cui al 

paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento debba attuare misure appropriate per tutelare i 

diritti, le libertà e i legittimi interessi dell’interessato, comprendente, almeno, il diritto di ottenere 

l’intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare 

la decisione. Ma tali previsioni appaiono meramente programmatiche al confronto della realtà dei fatti. 

Un altro tentativo di mitigazione si rinviene nel par. 4 allorquando il Regolamento prescrive al Titolare 

di non assumere decisioni algoritmizzate se esse si basano su categorie particolari di dati personali di 

cui all’articolo 9. Tuttavia anche qui è prevista un’eccezione alla mitigazione. Infatti il Titolare torna a 

poter assumere decisioni automatizzate, anche sui dati sensibili, purché vi sia il consenso 

dell’interessato - con tutti i problemi che un consenso di fatto coartato, come visto, può produrre - 

oppure vi sia il perseguimento di un interesse pubblico rilevante sulla base di una norma di legge e 

sempreché siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi 

dell’interessato. 

In conclusione, al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente nel rispetto dell’interessato, 

tenendo in considerazione le circostanze e il contesto specifici in cui i dati personali sono trattati, è 

opportuno che il titolare del trattamento utilizzi procedure matematiche o statistiche appropriate per 

la profilazione, metta in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di garantire, in particolare, 

che siano rettificati i fattori che comportano inesattezze dei dati e sia minimizzato il rischio di errori e 

al fine di garantire la sicurezza dei dati personali secondo una modalità che tenga conto dei potenziali 

rischi esistenti per gli interessi e i diritti dell’interessato e che impedisca tra l’altro effetti discriminatori 

nei confronti di persone fisiche sulla base della razza o dell’origine etnica, delle opinioni politiche, della 

religione o delle convinzioni personali, dell’appartenenza sindacale, dello status genetico, dello stato di 

salute o dell’orientamento sessuale, ovvero che comportano misure aventi tali effetti (Considerando 

71). 
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Accreditamento e certificazione nel 

Regolamento UE 2016/679 - introduzione 

di Dorotea Alessandra De Marco* 

Il Regolamento UE 2016/679 (di seguito Regolamento) agli articoli 42 e 43, prevede e incoraggia 

l'istituzione di meccanismi per la certificazione della protezione dei dati personali ai fini della corretta 

applicazione del Regolamento e della dimostrazione della conformità allo stesso dei trattamenti 

effettuati dai titolari e dai responsabili del trattamento (cfr. considerando 77, 81 e 100 e articoli 24 (3), 

25(3), 28(5), 32(3), 35(8), 46(2) e 83(2)).  

La certificazione rappresenta uno strumento utile per il titolare e il responsabile del trattamento per 

dimostrare il rispetto degli obblighi, le garanzie sufficienti, la conformità a requisiti di protezione dei 

dati.  

In soggetti usualmente coinvolti in un sistema di accreditamento e certificazione sono:  

• l’azienda/ente che richiede la certificazione;  

• l’organismo di certificazione o certificatore, accreditato, che rilascia i certificati sulla base dei 

risultati delle verifiche condotte da valutatori accreditati (laboratori di verifica o ispettori) e 

vigila sulla corretta gestione dei certificati;  

• l’ente di accreditamento che accredita i certificatori e/o i valutatori (laboratori di verifica o 

ispettori) e controlla periodicamente il mantenimento dei requisiti previsti da parte di tali 

soggetti.  

L’articolo 43(1) del Regolamento, richiede che il certificatore debba essere accreditato dall’autorità di 

controllo competente o dall’organismo nazionale di accreditamento designato in virtù del regolamento 

(CE) n. 765/2008 o da entrambi.  

Il regolamento (CE) n. 765/2008 prevede che ciascun stato membro abbia uno e un solo ente di 

accreditamento e definisce l’accreditamento come “l’attestazione … che certifica che un determinato 

organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, 

ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere 

una specifica attività di valutazione della conformità”. L’accreditamento assicura, quindi, che l’organismo 

                                                 
* Esponente Garante Privacy. 
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di certificazione soddisfi i criteri e i requisiti stabiliti e abbia le competenze necessarie per svolgere i 

suoi compiti.  

Il quadro legislativo vigente prevede che il ruolo di ente di accreditamento sia svolto dall'organismo 

nazionale di accreditamento, fatto salvo il potere del Garante di assumere direttamente l’esercizio di 

tali funzioni con riferimento a una o più categorie di trattamenti.  

L’accreditamento è sempre legato a uno schema di certificazione, ovvero, per rilasciare certificazioni, 

ogni organismo di certificazione deve accreditarsi per il relativo schema secondo specifici requisiti. Tali 

schemi di certificazione possono essere redatti da un organismo di certificazione, da un ente pubblico 

(ad esempio: nel caso del Regolamento, l’autorità di controllo) o un attore privato.  

L’accreditamento, inoltre, è rilasciato per lo schema di certificazione secondo i requisiti indicati nelle 

seguenti norme tecniche internazionali che differiscono per l’oggetto della certificazione:  

• ISO 17065 - Conformity assessment — Requirements for bodies certifying products, processes and 

services: utilizzata per l’accreditamento di organismi di certificazione che si occuperanno di 

certificare prodotti, processi e servizi;  

• ISO 17021 - Conformity assessment – Requirements for bodies providing audit and certification 

of management systems: utilizzata per l’accreditamento di organismi di certificazione che si 

occuperanno di certificare di sistemi di gestione;  

• ISO 17024 - Conformity assessment -- General requirements for bodies operating certification of 

persons: utilizzata per l’accreditamento di organismi di certificazione che si occuperanno di 

certificare abilità, competenze e conoscenze di persone.  

Nel caso del Regolamento l’articolo 43 richiama espressamente la norma EN ISO/IEC 17065/2012, 

ovvero certificazione di prodotti, processi e servizi, nonché i requisiti aggiuntivi stabiliti dall’autorità di 

controllo competente.  

I requisiti della EN ISO/IEC 17065/2012 coprono numerosi aspetti e sono raggruppati in cinque macro 

classi: requisiti generali (ad esempio: legali e contrattuali, imparzialità, sostenibilità finanziaria, non 

discriminazione, confidenzialità, trasparenza) strutturali (ad esempio: organizzazione, procedure per 

assicurare imparzialità), sulle risorse (gestione del personale e delle relative competenze), sui processi 

(rilascio, gestione e revoca della certificazione e gestione dei reclami) e sui sistemi di gestione 

dell’organismo di certificazione.  

Tali requisiti comprendono in larga parte quanto previsto dall’articolo 43(1) del regolamento in 

particolare circa l’indipendenza, la competenza e l’assenza di conflitto di interessi dell’organismo di 

certificazione, il rispetto dei criteri di certificazione (ovvero lo schema di certificazione), le procedure 

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=DF07DDF7BC565E332FB8B53A18338408CE02AAFAB9454B23A394CBA5202E2A23AF3590017726AE83D6228AD5680DC958151E4FA799A9F69DC3F63EF9C2C73900EA16FE1AD04CEB182B6A26C22A725103D4E84D1F7F0732A087AA3CF88C978CCFDB6E6E42A312058FFE0BC245EF8E1439EDC2D40085A17E6582E93A2CE3731C54


 

Accreditamento e certificazione nel Regolamento UE 2016/679 - introduzione 

13 

per il rilascio, il riesame periodico e il ritiro delle certificazioni, dei sigilli e dei marchi di protezione dei 

dati, le procedure e strutture atte a gestire i reclami relativi a violazioni della certificazione.  

Per quanto riguarda i requisiti aggiuntivi per l’accreditamento, ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 1, 

lettera b) del Regolamento, il comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) sta perfezionando un 

documento di linee guida “Guidelines to identify common criteria to accredit certification bodies under 

Regulation 2016/679”, già sottoposto a inchiesta pubblica da gennaio a marzo 2018.  

Poiché la definizione di questi requisiti è comunque strettamente legata all’individuazione dell’oggetto 

della certificazione che, secondo l’articolo 42(5) deve essere rilasciata in base ai criteri approvati 

dall’autorità di controllo competente, il comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) sta 

perfezionando un documento di linee guida “Guidelines to identify common criteria to certify processing 

under Regulation 2016/679”, già sottoposto a inchiesta pubblica dal 30 maggio al 12 luglio 2018. 
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Le misure di garanzia per i dati genetici, 

biometrici e relativi alla salute 

di Michele Iaselli* 

Con riferimento ai dati genetici, biometrici e relativi alla salute, il D.Lgs. 101/2018 all’articolo 2 

introduce l’articolo 2-septies del codice in materia di protezione dei dati personali che argomentando 

da quanto sancito dall’articolo 9, par. 4 del GDPR il quale prevede una specifica "riserva" della normativa 

nazionale dispone che il relativo trattamento è subordinato anche al rispetto di misure di garanzia 

previste dal Garante con provvedimento adottato con cadenza almeno biennale. 

Lo stesso provvedimento dovrà tener conto: 

a) delle linee guida, delle raccomandazioni e delle migliori prassi pubblicate dal Comitato europeo 

per la protezione dei dati e delle migliori prassi in materia di trattamento dei dati personali;  

b) dell'evoluzione scientifica e tecnologica nel settore oggetto delle misure;  

c) dell'interesse alla libera circolazione dei dati personali nel territorio dell'Unione europea. 

Lo schema di provvedimento deve essere sottoposto a consultazione pubblica per un periodo non 

inferiore a sessanta giorni e le misure di garanzia dovranno riguardare anche le cautele da adottare 

relativamente a: 

a) contrassegni sui veicoli e accessi a zone a traffico limitato;  

b) profili organizzativi e gestionali in ambito sanitario;  

c) modalità per la comunicazione diretta all'interessato delle diagnosi e dei dati relativi alla propria 

salute;  

d) prescrizioni di medicinali. 

Le misure di garanzia vengono adottate in relazione a ciascuna categoria dei dati personali (genetici, 

biometrici, relativi alla salute), avendo riguardo alle specifiche finalità del trattamento e possono 

individuare ulteriori condizioni sulla base delle quali il trattamento di tali dati è consentito. In 

particolare, le misure di garanzia dovranno individuare le misure di sicurezza, ivi comprese quelle 

tecniche di cifratura e di pseudonomizzazione, le misure di minimizzazione, le specifiche modalità per 

                                                 
* Avvocato, esperto privacy, Presidente Associazione Nazionale per la Difesa della Privacy (ANDIP). 
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l'accesso selettivo ai dati e per rendere le informazioni agli interessati, nonché le eventuali altre misure 

necessarie a garantire i diritti degli interessati. 

Le misure di garanzia che riguardano i dati genetici e il trattamento dei dati relativi alla salute per 

finalità di prevenzione, diagnosi e cura nonché quelle relative ai profili organizzativi e gestionali in 

ambito sanitario, alle modalità per la comunicazione diretta all'interessato delle diagnosi e dei dati 

relativi alla propria salute ed alle prescrizioni di medicinali sono adottate sentito il Ministro della salute 

che, a tal fine, acquisisce il parere del Consiglio superiore di sanità.  

Limitatamente ai dati genetici, le misure di garanzia possono individuare, in caso di particolare ed 

elevato livello di rischio, il consenso come ulteriore misura di protezione dei diritti dell'interessato, a 

norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento, o altre cautele specifiche. 

Nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, con riferimento agli obblighi di cui 

all'articolo 32 del Regolamento, è ammesso l'utilizzo dei dati biometrici con riguardo alle procedure di 

accesso fisico e logico ai dati da parte dei soggetti autorizzati, ovviamente in conformità alle misure di 

garanzia prescritte. 

Sicuramente questa disposizione è tra le più interessanti del decreto di adeguamento e rappresenta un 

logico bilanciamento all’ampliamento delle condizioni di liceità per il trattamento di dati 

particolarmente delicati come quelli attinenti alla salute ed alla identità degli interessati. 

Difatti a seguito della nuova formulazione dell’articolo 75 del codice in materia di protezione dei dati 

personali (e della abrogazione dell’articolo 76 del codice previgente) è chiarito che non occorre più il 

consenso per il trattamento dei dati per finalità di diagnosi e cura (articolo 2-septies del Codice Privacy 

emendato) anche se occorrerà sempre rispettare le misure di garanzie stabilite dal Garante.  

L’articolo 75, difatti, nella sua nuova formulazione sancisce che il trattamento dei dati personali 

effettuato per finalità di tutela della salute e incolumità fisica dell'interessato o di terzi o della 

collettività deve essere effettuato ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 2, lettere h) ed i), e 3 del 

regolamento, dell'articolo 2-septies del codice, nonché nel rispetto delle specifiche disposizioni di 

settore. 

L’articolo 9 del GDPR, paragrafo 2, lett. h) riguarda il caso in cui il trattamento è necessario per finalità 

di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, 

diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali 

sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un 

professionista della sanità, mentre la lett. i) riguarda il caso in cui il trattamento sia necessario per 

motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per 
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la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza 

dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o 

degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà 

dell'interessato, in particolare il segreto professionale. L’articolo 3 del GDPR disciplina l’ambito di 

applicazione territoriale, mentre l’articolo 2-septies del D.Lgs. 101/2018 riguarda la previsione di 

specifiche misure di garanzia per i dati genetici, biometrici e relativi alla salute che verrà approfondito 

in seguito. L’obbligo di informativa al paziente continua ad essere reso in area sanitaria con modalità 

semplificate, in particolare l’articolo 78 del codice privacy emendato prevede che il medico di medicina 

generale o il pediatra di libera scelta informano l'interessato relativamente al trattamento dei dati 

personali, in forma chiara e tale da rendere agevolmente comprensibili gli elementi indicati negli 

articoli 13 e 14 del Regolamento.  

Le informazioni possono essere fornite per il complessivo trattamento dei dati personali necessario per 

attività di diagnosi, assistenza e terapia sanitaria, svolte dal medico o dal pediatra a tutela della salute 

o dell'incolumità fisica dell'interessato, su richiesta dello stesso o di cui questi è informato in quanto 

effettuate nel suo interesse. Inoltre le informazioni possono riguardare, altresì, dati personali 

eventualmente raccolti presso terzi e sono fornite preferibilmente per iscritto.  

Anche le strutture pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie possono 

avvalersi delle modalità particolari di cui all'articolo 78 in riferimento ad una pluralità di prestazioni 

erogate anche da distinti reparti ed unità della stessa struttura o di sue articolazioni ospedaliere o 

territoriali specificamente identificate (articolo 79 del codice emendato). Nei casi precedenti la struttura 

o le sue articolazioni annotano l'avvenuta informazione con modalità uniformi e tali da permettere una 

verifica al riguardo da parte di altri reparti e unità che, anche in tempi diversi, trattano dati relativi al 

medesimo interessato. Le modalità particolari di cui all'articolo 78 possono essere utilizzate in modo 

omogeneo e coordinato in riferimento all'insieme dei trattamenti di dati personali effettuati nel 

complesso delle strutture facenti capo alle aziende sanitarie. 

Lo stesso consenso dell’interessato, nella nuova formulazione dell’articolo 110 del codice per il 

trattamento dei dati relativi alla salute, a fini di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o 

epidemiologico, non è necessario quando, tra l’altro, la ricerca è effettuata in base a disposizioni di 

legge o di regolamento o al diritto dell’Unione europea in conformità all’articolo 9, paragrafo 2, lettera 

j), del Regolamento, ed è condotta e resa pubblica una valutazione d’impatto ai sensi degli articoli 35 e 

36 del GDPR. 
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Il GDPR e i servizi cloud 

di Giuseppe Vitrani * 

1. Premessa 

Uno dei temi maggiormente rilevanti posti dal GDPR (Regolamento UE n. 679/2016) è certamente 

l’approccio al cloud computing, realtà ormai affermata nella vita quotidiana di aziende e professionisti 

ma che deve certamente fare i conti con le disposizioni ora in vigore in materia di protezione dei dati 

personali. 

Senza timore di smentita è possibile affermare che l’evoluzione di questa tecnologia sia stata una di 

quelle che maggiormente hanno spinto il legislatore europeo all’adozione di una normativa applicabile 

tendenzialmente in tutto il mondo. 

Per rendersi conto della correttezza di tali affermazioni è sufficiente leggere l’articolo 3, comma 2, del 

Regolamento, laddove si prevede l’applicabilità dello stesso “al trattamento dei dati personali di 

interessati che si trovano nell'Unione, effettuato da un titolare del trattamento o da un responsabile del 

trattamento che non è stabilito nell'Unione, quando le attività di trattamento riguardano: a) l’offerta di beni 

o la prestazione di servizi ai suddetti interessati nell’Unione, indipendentemente dall’obbligatorietà di un 

pagamento dell’interessato; oppure b) il monitoraggio del loro comportamento nella misura in cui tale 

comportamento ha luogo all’interno dell’Unione”. 

È evidente la volontà di assoggettare all’applicazione del GDPR anche i trattamenti effettuati su 

infrastrutture di cloud computing, che spesso sono offerti da società con sede in paesi extraeuropei (in 

particolare negli Stati Uniti). 

L’intuizione del legislatore è stata certamente corretta e ha anche incontrato il favor delle 

multinazionali del settore, che non a caso sono state fra le prime ad implementare le misure richieste 

dal regolamento europeo, tra l’altro con notevole beneficio per i loro proventi. 

In realtà è oggi possibile affermare che, con l’avvento del GDPR, l’utente può guardare al cloud 

computing con maggiore fiducia, avendo alle spalle una solida infrastruttura normativa e potendo così 

concentrarsi sull’esame delle misure di sicurezza che il fornitore è in grado di assicurare per il prodotto 

venduto. 

                                                 
* Avvocato, esperto privacy. 
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2. Il cloud computing e la protezione dei dati personali 

È bene precisare che il “ruolo privacy” assunto da chi fornisce infrastrutture di cloud computing è 

certamente quello di responsabile del trattamento e dunque i contratti (o gli altri atti negoziali aventi 

pari efficacia giuridica) dovranno rispettare le previsioni dell’articolo 28 GDPR. 

Non bisogna però dimenticare che il compito maggiormente gravoso incombe sul titolare del 

trattamento, che dovrà scegliere accuratamente i propri partner visto che la norma sopra citata pone 

l’obbligo, in capo al titolare del trattamento, di ricorrere “unicamente a responsabili del trattamento che 

presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che 

il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato”. 

Dovrà dunque essere condotta un’attività preliminare di auditing sui possibili fornitori in modo da 

valutare quali siano in particolare le misure che costoro adottano per la protezione del dato personale. 

In tal senso sarà dunque fondamentale ricercare partner che possano offrire le certificazioni 

internazionali principali per il settore, quali la ISO 27001 e la ISO 27018, e che dichiarino espressamente 

il luogo (o i luoghi) in cui vengono conservati i dati, dando così modo al titolare del trattamento di 

verificare se l’eventuale trasferimento transfrontaliero dei dati avvenga nel rispetto delle disposizioni 

del capo V del GDPR. 

Sarà altresì fondamentale verificare se vengono offerti servizi di crittografia, molto importanti 

nell’ottica di una corretta gestione del dato in cloud e non a caso espressamente citati dall’articolo 32 

del GDPR. In tale ottica occorrerà ricercare 2 differenti ordini di garanzie: 

• innanzitutto occorrerà ricercare infrastrutture che assicurino la trasmissione del dato su 

protocollo cifrato (ad esempio: in https); 

• in secondo luogo è importante che venga scelto il sistema di crittografia maggiormente 

confacente alle esigenze dell’azienda o del professionista, tenendo presente che le moderne 

tecniche di crittografia si dividono in “server side” e “client side”. 

Le espressioni inglesi utilizzate sopra individuano due differenti modalità di gestione della misura di 

sicurezza nei sistemi di cloud computing: nel primo caso la crittografia dei files avviene allorché i dati 

sono già trasmessi in cloud e si trovano nella disponibilità del fornitore del servizio (che è poi il soggetto 

che provvede a segregare dati e documenti); nel capo opposto (crittografia client side) il meccanismo di 

protezione viene posto in essere direttamente dal titolare del trattamento sulle proprie macchine. 

Verificandosi tale ipotesi il dato arriverà sui server del fornitore remoto già crittografato. 

Tale ultima modalità di fruizione dell’infrastruttura presenta peraltro un pericolo e cioè quello 

dell’impossibilità di recuperare il documento laddove vengano smarrite le chiavi utilizzate per 
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proteggere il file; il fornitore cloud, infatti, non conosce nulla dei documenti che si trovano sui propri 

server e non è pertanto in grado in nessun modo di comunicare pin o password che in effetti non 

possiede. 

Occorre dunque che il titolare del trattamento scelga con molta attenzione il tipo di infrastruttura che 

intende utilizzare, essendo ben conscio dei pregi e difetti di ciascuna di esse. 

La modalità server side è in effetti all’apparenza in grado di garantire un’ipotetica maggior sicurezza del 

dato ma sconta il rischio della perdita totale del dato (e del documento) in caso di perdita del possesso 

delle chiavi di cifratura. 

Spetta dunque all’accountability del titolare del trattamento ogni valutazione circa il miglior servizio da 

utilizzare, naturalmente avendo riguardo al tipo di dati che vengono trattati e alle differenti esigenze 

di tutela che ogni singolo caso può portare con sé. 
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