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Gli autori di questa teoria (Warren & Brandeis) prendono a prestito un concetto elaborato per un caso

diverso dalla Suprema Corte USA nel 1890 riassumibile con “the right to be let alone”

Quindi questo «nuovo» diritto si comporrebbe di due elementi fondamentali:

1. Il diritto a conservare una sfera privata sottratta all’accesso dei terzi;

2. Il diritto di mantenere il controllo delle informazioni relative alla stessa sfera privata eventualmente

in grado di circolare all’esterno

Questa prima idea di privacy è collegata a un diritto soggettivo da esercitare nelle relazioni inter-private

e la cui violazione da luogo ad un illecito di carattere civile.
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Nella seconda metà del 900 nasce un filone giurisprudenziale costituzionale che utilizza la privacy non

come diritto inter-privato (illecito civile) ma come libertà fondamentale da esercitare nei confronti del

potere pubblico.

Per riassumere, sia la dimensione civile (illecito civile) che quella costituzionale (libertà negativa nei

confronti del potere pubblico) tutelano una sfera personale inviolabile:

• In chiave negativa: come isola inviolabile ad opera di soggetti privati e pubblici;

• In chiave positiva: come controllo delle informazioni disseminate che, nei rapporti con il potere

pubblico, diventa libertà nelle scelte di vita fondamentali
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L’ ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLE

LIBERTA’ FONDAMENTALI 1971

Diritto al rispetto della vita privata e familiare

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della

propria corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale

ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria

alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine

e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle

libertà altrui
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CONVENZIONE N° 108 DI STRASBURGO DEL CONSIGLIO EUROPEO DEL 1981 (CONVENZIONE EUROPEA

DEI DIRITTI DELL’UOMO)

Contiene una serie di principi giuridici relativi al trattamento dei dati personali (qualsiasi informazione

relativa ad un soggetto determinato o determinabile):

• Liceità

• Correttezza della raccolta

• Sicurezza

• Aggiornamento

• Adeguatezza e pertinenza del trattamento rispetto alle finalità

•
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CARTA DI NIZZA 2000

Art. 8. Protezione dei dati di carattere personale.

Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.

Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al

consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge.

Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica.

Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un’autorità indipendente.
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ARTICOLO 16 PARAGRAFO 1 TFEU (TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA) 2007 –

FONTE N° 4

Articolo 16

(ex articolo 286 del TCE)

Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono

le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere

personale da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione, nonché da parte degli

Stati membri nell’esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell’Unione, e le

norme relative alla libera circolazione di tali dati.

Il rispetto di tali norme è soggetto al controllo di autorità indipendenti.
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GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

Il trattamento di dati personali (nelle sue varie forme):

• Rappresenta una delle dimensioni in cui si esercita il diritto al rispetto della vita personale di cui

all’articolo 8 CEDU;

• Può costituire allo stesso tempo una fattispecie di lesione del medesimo diritto (al rispetto della vita)

Rileva quindi l’attività di trattamento in sé più che il dato personale.

L’interessato non ha una pretesa assoluta alla riservatezza dei dati ma un diritto il cui esercizio non

deve pregiudicare interessi pubblici di grado superiore.

La Corte ha imposto nell’ordinamento comunitario il diritto alla protezione dei dati personali quale

diritto fondamentale pienamente vigente ed effettivo prima e indipendentemente da riconoscimenti

legislativi.
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DIRETTIVA 95/46/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

“tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera

circolazione di tali dati”

Il diritto alla privacy come diritto alla tutela delle informazioni riferite o riferibili a una persona fisica

identificata o identificabile.

La Direttiva crea una tensione immanente fra tutela dei diritti (con riguardo al trattamento dei dati

personali) e la garanzia del libero mercato unico.

Nozione ampia di dato personale:

qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile (persona 

interessata) 
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Il dato personale rilevante è l’informazione personale archiviabile in qualsiasi modo ovvero (in altri

termini) destinata ad essere stabilmente conoscibile, consultabile, intellegibile

Il contemperamento dei molteplici interessi coinvolti (per garantire la proporzionalità in concreto della

compressione della sfera personale per effetto del trattamento dei dati personali):

• Principi: lealtà, liceità, pubblicità, sicurezza del trattamento, determinazione delle finalità del

trattamento (che devono essere esplicite e legittime), adeguatezza, pertinenza, esattezza dei dati

(pena cancellazione o rettifica), temporaneità della conservazione.

• Diritti per l’interessato: accesso e opposizione al trattamento dei dati.

• Obblighi per il titolare del trattamento: informativa all’interessato relativamente alla raccolta dei

dati, obbligo di ricevere il consenso

La protezione dei dati personali nella normativa comunitaria si realizza attraverso un meccanismo di

contemperamento di interessi contrapposti
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Lo strumento comunitario della direttiva porta inevitabilmente con sé una frammentazione della

protezione dei dati personali nel territorio dell’Unione.

Il regolamento abroga la direttiva.

In comune direttiva e regolamento hanno i concetti tradizionali (dato, trattamento, interessato, titolare,

responsabile).

La direttiva 46 ha una struttura rigida ed una concezione sostanzialmente statica della protezione dei

dati.

Il Regolamento 679 invece ha una concezione normativa dinamica e flessibile, molto più vicina alle

caratteristiche della società digitale.
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Al centro della Direttiva 46 ci sono:

• Il dato personale;

• Le condizioni da rispettare per la liceità dei trattamenti e i diritti dell’interessato.

Al centro del Regolamento 679 c’è il Titolare e la sua responsabilità che è sempre commisurata ai rischi

che i trattamenti posti in essere possono determinare e la cui valutazione è sempre rimessa al titolare.

Con la Direttiva l’Autorità assume una posizione di garanzia per la tutela dei diritti dell’interessato.

Con il Regolamento l’Autorità diventa presidio della legittimità dei trattamenti e del rispetto del corretto

uso dei dati.

Tra le novità inedite del Regolamento:

• La figura del RPD/DPO;

• Nuove garanzie per gli interessati: privacy by design e by default; ricorso alla pseudonimizzazione,

DPIA, obbligo di adottare misure di sicurezza adeguate ai rischi, DB notificazione e comunicazione.
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LA LEGGE N° 675/1996

Ripropone l’impianto normativo comunitario e cioè

• Oggetto della normativa e della tutela: le libertà fondamentali della persona (dignità, riservatezza,

identità personale);

• Regole che garantiscono la proporzionalità in astratto dei trattamenti dei dati rispetto a esigenze

economico-imprenditoriali;

• Regole che garantiscono la proporzionalità in concreto dei medesimi trattamenti attraverso esercizio

dei diritti da parte dell’interessato e obblighi del titolare del trattamento.

Il consenso dell’interessato non è il centro di gravità della normativa-----� quindi

• no a un modello consensualistico puro;

• no a un modello di tutela proprietaria di dati personali;

• si a un modello di tutela della persona a condizione di compatibilità con il mercato
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IL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

IL DLGS 196/2003

• Riconosce il diritto alla protezione dei dati personali (già previsto all’articolo 8 della Carta di Nizza,

dotata di valore costituzionale europeo essendo stata inserita nel trattato costituzionale della UE);

• Sancisce l’autonomia dogmatica del diritto alla protezione dei dati personali rispetto a categorie

giuridiche differenti ma affini;

• Mantenimento della logica del bilanciamento degli interessi-------� tutela preventiva, dinamica e

continua nel rapporto tra titolare/responsabile e interessato (controllo in itinere del trattamento);

• Il Garante è fonte normativa secondaria (effettua opera di interpretazione e attuazione dei principi e

delle disposizioni codicistiche)


