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Data Protection e Regolamento UE 2016/679
Responsabilità e risarcimento del danno
Sommario : 1. Il dato - 2. Una tassonomia dei dati – 3. Il diritto alla protezione del dato - 4.
L'autovalutazione del rischio - 5. La responsabilità per violazione di norme del regolamento - 6. Il
diritto al risarcimento del danno - 7. Il danno non patrimoniale - 8. Prospettive future con uno
sguardo ai danni punitivi.

1.
- Il dato.
Nella società odierna in cui tutto è riducibile ad informazione (cd. datafication),il
dato è la rappresentazione della personalità dell’individuo. Infatti ciascuno di noi
esprime la propria individualità attraverso le informazioni che, più o meno
inconsapevolmente, mette in circolazione sia nella rete che nella realtà quotidiana.
In tal senso un nome, un numero di identificazione, i dati relativi all’ubicazione,
un identificativo on line, alcuni elementi caratteristici della nostra identità fisica,
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fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale dicono agli altri chi
siamo noi e ci consentono di essere identificati dagli altri. Di qui la definizione di
dato di cui al Regolamento come “qualsiasi informazione riguardante una persona
fisica identificata o identificabile (“interessato”) “ (art. 4 comma 1 del Regolamento
UE).
I dati non sempre sono forniti volontariamente dall’interessato che presta il
proprio consenso ai sensi dell’art. 6 n. 1 lettera a) del Regolamento ma spesso
derivano dall’attività di osservazione, di analisi e di elaborazione di altri dati. In
questi casi l’attività di trattamento dei dati è lecita se trova la propria fonte nella
legge ed in particolare in uno degli altri presupposti individuati dall’art. 6 comma
1 del Regolamento cit.. Ora, le nuove tecnologie e la digitalizzazione hanno
accresciuto in misura eccezionale la raccolta dati : ogni giorno sono prodotti 2,5
quintilioni di byte di dati ed il 90% dei dati sono stati creati negli ultimi due
anni1 . E la dimensione dei dati continuerà a crescere se si pensa che dei 7 miliardi
di persone della popolazione mondiale quasi due terzi ha un cellulare, più della
metà del mondo utilizza uno smartphone, quasi 4 miliardi di persone navigano su
internet e circa 3 miliardi sono attive sui social media (Digital in 2017 Global
Overview) 2 è chiaro che la dimensione dei dati aumenterà in misura
impressionante. E’ altresì chiaro che un’enorme quantità di dati sono raccolti con
poca o scarsa consapevolezza dell’interessato, a mezzo delle app che concedono
l’accesso ai nostri contatti, la dislocazione ed il microfono . Questo fenomeno è ciò
che “il Regolamento intende disciplinare per imporre a chi fa business in Europa e
tratta i nostri dati da remoto, sia assoggettato alle regole e alle garanzie europee”3.
2.

Una tassonomia dei dati.

In questo contesto una tassonomia dei dati, sulla base della loro origine, è la
premessa necessaria per una efficace politica di tutela dei dati, in quanto soltanto
dopo aver individuato la modalità concreta di raccolta dei dati è possibile
approntare un modello di tutela della protezione dei dati4.
Di seguito vi propongo la tassonomia elaborata da Martin Abrams, Direttore
esecutivo de “The Information Accountability Foundation”5:
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https://www.dimt.it/index.php/it/notizie/16472-garante-privacy-ue-sulla-protezione-dei-dati-l-europa-eleader intervista a Giovanni Buttarelli EDPS
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I dati possono essere "offerti volontariamente" dagli individui quando condividono
esplicitamente le informazioni che li riguardano tramite mezzi elettronici, ad
esempio, mediante la creazione di un profilo su un social network, l’inserimento
di informazioni relative alla propria carta di credito per un acquisto on line.
Questi dati come le foto, i video, i post di blog, i tweet e le e-mail hanno forti
legami con il singolo individuo che acconsente alla loro circolazione.
Tuttavia, le persone possono anche essere "obbligate" a condividere i propri dati
con altri per motivi commerciali o di pubblico interesse. In questi casi l'individuo è
generalmente consapevole dell'azione che sta intraprendendo e della natura
transazionale della stessa, come avviene nel caso di compilazione di moduli,
comunicazione di un ID e di una password per installare un'app. Gli attuali
modelli di protezione dei dati si fondano proprio su questo tipo di dati forniti
dalle persone in modo diretto benchè, in futuro, questa categoria di dati avrà
valore residuale.
Con il moltiplicarsi delle applicazioni di telefonia mobile che hanno accesso a una
serie di indirizzi ed ai dati di localizzazione, molti dati sono raccolti per
“osservazione” a volte con una partecipazione dell’interessato come per i cookie
del browser, le transazioni con carta di credito, le telecamere di sicurezza, i dati
sulla posizione da dispositivo mobile, altre volte a prescindere dalla
partecipazione dell’interessato che resta soggetto puramente passivo, come per le
tecnologie di riconoscimento facciale, gli scanner WiFi presso negozi al dettaglio,
ecc. L’internet delle cose amplierà questa modalità di raccolta dati che
naturalmente richiede un diverso livello di protezione, improntato più a misure di
prevenzione a carico del
soggetto che raccoglie i dati che alla tutela
dell’interessato.
Nei dati derivati e in quelli dedotti ossia nei casi in cui i dati hanno origine a
distanza dalla percezione immediata degli individui, il consenso, partecipazione e
la consapevolezza dell’interessato sono raramente realizzabili. I dati sono
analizzati, amalgamati, estratti secondo criteri e scale diverse(individui, comunità
e società)e generalmente utilizzati per scopi predittivi. In questi casi viene in
considerazione, più che il che diritto alla protezione del dato in sé, il diritto ad
evitare che il trattamento di questa classe di dati, che ha un enorme potenziale per
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guidare l’innovazione e la crescita economica, determini la lesione di altri diritti
fondamentali. In dette ipotesi il modello di tutela del dato è quello fondato sulla
gestione del rischio del trattamento dei dati.
Alla luce dei criteri anzidetti vedremo dunque di seguito quali modelli di tutela ha
scelto il Regolamento UE per la protezione dei dati
3.
Il diritto alla protezione del dato.
Il Regolamento UE 2016/679 nasce come strumento di uniformazione normativa,
direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, senza la
necessità di atti di recepimento nei singoli Stati nazionali. Il Regolamento
risponde, da un lato, all’espressa richiesta dei cittadini europei di una tutela più
incisiva ed efficace dei loro dati personali e, dall’altro, all’esigenza di favorire lo
sviluppo del mercato digitale.
Invero, la frammentarietà della disciplina esistente, in punto di tutela dei dati
personali, costituita per lo più da numerose direttive6, diversamente attuate nei
paesi europei, rappresenta un notevole ostacolo all’innovazione ed allo sviluppo
ed incrementa i costi a carico delle aziende. Inoltre, le modalità di raccolta, di
consultazione e di utilizzo dei dati personali, come abbiamo visto, sono
radicalmente mutate per effetto del progresso tecnologico e della globalizzazione
con conseguente necessità di introdurre nuove regole. Infine, la sentenza della
Corte di Giustizia 6 ottobre 20157 che ha dichiarato invalido il Safe Harbour, la
piattaforma per il trasferimento dei dati extraUE, ha evidenziato la scarsa
sicurezza del trasferimento dei dati UE _ USA - peraltro - già all’attenzione della
Commissione e del Parlamento.
Di qui il clima di sfiducia dei cittadini europei registrato nel 2015
dall’Eurobarometro, il servizio della Commissione europea che misura ed analizza
le tendenze dell'opinione pubblica in tutti gli Stati membri.
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http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/it/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.12.8.html
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=169195&doclang=IT
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Il Regolamento dunque si impone regolamentando la circolazione dei dati, di
risultare funzionale allo sviluppo del mercato unico digitale e strumentale alla
tutela dei dati personali.
Questa “doppia anima” del Regolamento emerge nella comunicazione della
Commissione Europea al Parlamento e al Consiglio in data 6 maggio 2015,
secondo la quale il Regolamento “rafforzerà la fiducia nei servizi digitali, perché
dovrebbe tutelare le persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte
di qualsiasi impresa che offra servizi sul mercato europeo”.
E’ altresì evidente dall’art. 1 comma 1 del Regolamento titolato oggetto e finalità
del Regolamento : “Il presente regolamento stabilisce norme relative alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla
libera circolazione di tali dati”.
Quale delle due anime prevalga si evince però dall’analisi dell’art. 1 comma 2 del
Regolamento che dispone : “ Il presente regolamento protegge i diritti e le liberta`
fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati
personali».
Non sfugge, infatti, che l’obiettivo del Regolamento sia significativamente diverso
da quello della Direttiva 95/ 46/CE che tutelava i diritti e le liberta` fondamentali
delle persone fisiche e “particolarmente il diritto alla vita privata, con riguardo
al trattamento dei dati personali» (art. 1).
E’ stato infatti espunto, dagli obiettivi dell’odierno regolamento, l’espresso
riferimento al diritto alla riservatezza sul quale era invece incentrata la direttiva.
Ora, non vi è dubbio, che il diritto al trattamento dei dati ed il diritto alla privacy
siano diritti diversi e distinti, quanto alle fonti e quanto all’oggetto. Il diritto alla
tutela dei dati personali trova il proprio fondamento nell’art. 8 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea mentre il diritto alla riservatezza è
riconosciuto dall’art.7 della Carta, dall’art. 12 della Dichiarazione universale dei
diritti dell’uomo edè ripreso in termini quasi identici dall’art. 17 del Patto sui
diritti civili e politici del 1966 e dalla Convenzione di Strasburgo.
Il diritto alla tutela dei dati personali è un diritto individuale, a contenuto
positivo, di esercitare un controllo sull’insieme delle informazioni che
riguardano il soggetto (cd. diritto alla autodeterminazione informativa) mentre il
diritto alla privacy, è il diritto, a contenuto negativo, di non subire alcuna
interferenza nella nostra vita privata (“right to be let alone” 8 o“jus solitudinis”) e
rappresenta l’ estrinsecazione del principio della inviolabilita` della sfera
personale9.
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Il saggio apparso il 15 dicembre 1890 sulla Harvard Law Review, “The Right to privacy”, opera di
due giovani avvocati bostoniani, Samuel D. Warren e Louis D. Brandeis.
9
Nel 1960, Dean William Prosser, in un saggio sulla California Law Review, sistematizzò il concetto
di ”Privacy” e la sua violazione attraverso quattro distinte categorie : penetrare in uno spazio
chiuso, rivelare in pubblico i fatti privati, mettere qualcuno in cattiva luce o appropriarsi a fini
commerciali del nome o dell’immagine di un privato, senza che questi abbia dato il suo consenso.
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Talvolta l’oggetto dei due diritti coincide. Tuttavia ci sono casi in cui questi diritti
non coincidono e le informazioni sono tutelate solo dal diritto alla protezione dei
dati personali.
Il regolamento, attraverso la definizione dei propri obiettivi, ha senz’altro il pregio
di sancire la piena autonomia del diritto alla protezione dei dati, come diritto di
pieno controllo sulle informazioni che riguardano la persona ma non
riconoscendolo espressamente come strumentale alla realizzazione o al
riconoscimento di altri diritti ed, in particolare, di quello alla riservatezza, lo
subordina ad altri diritti ed interessi, quale quello alla circolazione dei dati. In
questo senso l’art. 1 comma 3 del Regolamento è esemplificativo di quanto il
diritto alla protezione del dato sia tutt’altro che un diritto fondamentale ed
inviolabile : “La libera circolazione dei dati personali nell'Unione non può essere limitata
né vietata per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali”.
Se ne deduce, dunque che il Regolamento, più che proteggere i dati personali
disciplina la circolazione dei dati.

.

Questo impianto normativo recide il concetto dell’informazione come derivante
dalla persona, rendendo il dato una “res”, un bene giuridico e dunque riduce
inevitabilmente i margini del titolare di intervenire sulla sua circolazione.
L’oggettivazione del dato è evidente anche in alcune norme del regolamento :
l’art. 6, comma 4 che disciplina la compatibilità fra finalità originaria e successiva
del trattamento al fine di favorire lo sfruttamento dei dati, l’art. 21, comma 1 che
comprime il diritto di opposizione al trattamento dei dati da parte dell’interessato,
l’art. 9 che supera il meccanismo di autorizzazione al trattamento dei dati cd.
sensibili, risultando sufficiente a tal fine il consenso dell’interessato; l’art. 20 che
introduce il diritto alla cd. portabilità del dato.
Il quadro è quello del riconoscimento, in capo all’interessato, di strumenti in larga
misura reattivi ad un trattamento illecito dei dati(diritto di opposizione, di
cancellazione, di revoca, di opposizione alla portabilità) e della compressione di
questi diritti da parte dall’interesse economico alla circolazione del dato (cfr.
limiti al diritto di opposizione ed alla revoca del consenso).
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Il consenso infatti, pur essendo previsto come dispositivo autorizzativo che rende
lecito un accesso ai dati personali, risulta inadeguato a garantire una tutela
preventiva all’interessato soprattutto nell’era dei big data, in cui la complessità, la
mancanza di conoscenza, i limiti alla concreta liberta` di scelta e gli squilibri del
potere contrattuale rischiano di ridurlo ad un mero formalismo.
Intervengono allora gli altri strumenti approntati dal Regolamento, incentrati non
soltanto sulla procedimentalizzazione dei poteri del titolare del trattamento dei
dati ai fini della liceità del medesimo ma, soprattutto, sulla valutazione preventiva
di un rischio di un danno ai diritti fondamentali, quali la privacy by design e by
default e l’accontability.
In realtà, questi ultimi, sono diretti a favorire principalmente la circolazione del
dato e soltanto in modo del tutto indiretto tutelano il diritto dell’individuo a
proteggere i propri dati.
Se ne deduce, dunque, che il modello di tutela prescelto dal Regolamento, in
ragione della diversa origine dei dati, non è univoco ma misto, con una assoluta
valorizzazione del modello di gestione del rischio che risulta il più appropriato a
garantire, all’epoca dei big data, un contemperamento fra l’interesse alla
circolazione dei dati ed il loro impatto sui diritti fondamentali.

4. L’autovalutazione del rischio.
Fatte queste doverose premesse, al fine di comprendere il modello di
responsabilità prescelto dal legislatore europeo, è necessario illustrare il sistema di
autovalutazione del rischio che costituisce l’innovazione più significativa del
Regolamento medesimo. In sostanza il Regolamento rimette al titolare l’obbligo di
valutare l’incidenza del trattamento dei dati sui diritti e sulle libertà delle persone
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fisiche, al fine di prevenire danni materiali ed immateriali. Si tratta di una scelta
improntata ad un modello di responsabilità diretto a prevenire il rischio. Infatti,
soltanto il titolare può conoscere ed essere consapevole delle conseguenze
negative della propria attività e sarà proprio quest’ultimo che sarà chiamato ad
effettuare l’analisi dei processi, la valutazione del rischio e l’identificazione delle
misure da adottare. Ed in tal senso, come sottolineato stamane dall’ EDPS, non
serve assoldare uno stuolo di consulenti, poiché non vi è soggetto più adatto ad
esaminare il rischio della propria attività del titolare della stessa. L’analisi del
rischio, a sua volta, prevede la disamina della necessità e proporzionalità del
trattamento e l’indagine circa i rischi per i diritti fondamentali con conseguente
bilanciamento degli interessi in gioco. Questo bilanciamento, di per sé, esclude
una prevalenza del diritto alla protezione del dato rispetto ad altri diritti ed
impone una valutazione comparativa che, nel sistema precedente, era invece
rimessa alle Corti. Ora, invece, sarà il titolare a valutare la rilevanza dei diversi
diritti e a stabilire quale dovrà essere sacrificato. A tal fine non potrà ricorrere ad
una semplice analisi dei rischi e dei benefici correlati al trattamento dei dati
secondo quanto previsto dall’art. 35 del Regolamento e neppure potrà approntare
misure dirette a garantire soltanto la sicurezza dei dati ma dovrà valutare
l’impatto etico e sociale dell’uso dei dati ed elidere ogni rischio anche sotto
questi profili. C’è dunque da chiedersi se il sistema approntato dal legislatore, pur
nella sua modernità, sia davvero commisurato ai rischi di trattamento illecito dei
dati, potendo risolversi nel mero adempimento formale delle fasi di valutazione
del rischio alle quali, però non corrisponde una valutazione in concreto
dell’impatto anche per il mancato coinvolgimento degli stockholders e la
mancanza di un sistema di pubblicità dei risultati della valutazione. A ciò si
aggiunga che soltanto nei casi in cui si individua un rischio elevato o nei casi in cui
l’entità elevata del rischio è presunta (esempio : l’elaborazione dei dati su larga
scala che potrebbe incidere su un vasto numero di interessati) si dà luogo ad una
valutazione formalizzata di impatto mentre negli altri casi la valutazione è del
tutto generica.
Infine, soltanto nell’ipotesi in cui il rischio è elevato e non sussistono misure di
mitigazione e/o di eliminazione, il titolare è tenuto alla consultazione preventiva
dell’autorità di controllo, con la conseguenza che quest’ultima potrebbe : a)
valutare le misure proposte ed adottate come idonee ; b) indicare i provvedimenti
da adottare; c) vietare il trattamento non potendo mitigare il rischio secondo un
principio di proporzionalità.
Il sistema è del tutto paragonabile a quello previsto dalla legge 231/2001 in cui il
modello organizzativo funge poi da esimente della responsabilità amministrativa
dell’ente. Tuttavia, a tal fine, il modello deve essere correttamente predisposto ed
efficacemente attuato mentre i modelli generici, costruiti a tavolino, senza alcun
confronto con la concreta realtà aziendale, sono inefficaci sia a prevenire i reati
sia a rappresentare l'esimente prevista dall'art. 6 del D.Lgs. n. 81/2008.
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Parimenti, nel sistema del Regolamento, l’adozione delle misure tali da
assicurare un adeguato livello di sicurezza, deve tenere conto dello stato
dell'arte e dei costi di attuazione rispetto ai rischi che presenta il trattamento dei
dati e dalla natura dei dati personali da proteggere (considerando 83), attuando
così il principio di proporzionalità.
Quello della contestualizzazione delle misure da adottare, in virtù del quale
occorre verificare, nel contesto delle conoscenze e delle tecniche concretamente
disponibili, se il titolare abbia fatto tutto ciò che in concreto era esigibile per
prevenire la violazione dei diritti fondamentali è un tema centrale . Infatti, una
volta dimostrato, da parte del titolare, che le misure adottate sono conformi alle
best practice di cui ai codici di condotta, sarà difficile per l’interessato dimostrare
che, ciò nonostante, le misure non potevano ritenersi idonee, “ex ante”a prevenire
il rischio.
Non esistendo alcun modello autorizzatorio o semi autorizzatorio, per via del
preventivo filtro della autovalutazione del rischio, il fulcro intorno al quale ruota
la protezione del dato non risiede più nella centralità dell’autodeterminazione
dell’interessato ma sull’impiego concreto dei dati da parte del titolare e sui rischi
per i diritti individuali che detto impiego comporta, da valutarsi a cura del titolare
medesimo.

5. La responsabilità per la violazione di norme del regolamento.
Ad un modello incentrato sulla prevenzione e gestione del rischio corrisponde una
responsabilità per colpa del titolare del trattamento (data controller), ossia di chi
decide il motivo e le modalità del trattamento ed è responsabile
dell'ottemperanza agli obblighi previsti dalla normativa in materia di
protezione dei dati personali, e del responsabile del trattamento (data
processor) ossia del soggetto che elabora i dati personali per conto del titolare
del trattamento.
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La disciplina della responsabilità è contenuta nell’art. 82 titolato “Diritto al
risarcimento e responsabilità”.
Il titolare e/o il responsabile risponderanno del danno ove abbiano violato il
regolamento ossia non hanno adempiuto agli obblighi del regolamento
specificatamente diretti a loro o, nel caso del responsabile del trattamento, abbia
agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del
trattamento. Il criterio per valutare la violazione del regolamento è la “legittima
aspettativa di un adeguato livello di sicurezza, inclusa la riservatezza da parte
dell’interessato” (considerando 83). Pertanto, potrà esservi violazione del
regolamento anche se le misure adottate siano conformi alle best practices, se non
soddisfano

l’aspettativa

di

sicurezza

richiesta

dagli

interessati.

Quanto

all’aspettativa di sicurezza, essa andrà valutata, come detto, tenendo conto dello
stato della tecnica al tempo in cui è effettuato il trattamento dei dati, del costo
delle misure da adottare e dei diritti che vengono in considerazione.
Sotto il profilo strettamente probatorio, invece, sarà la violazione del regolamento
a fungere da elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità, vertendosi
appunto in un’ipotesi di responsabilità per colpa. Quanto al nesso di causalità, fra
danno e violazione del regolamento, lo stesso sarebbe agevolmente ricavabile, nei
diversi ordinamenti interni anche in forza di presunzioni.
All’evidenza si tratta di una responsabilità ben diversa da quella prevista dalla
Direttiva 95/ 46/CE, inquadrata dalla giurisprudenza nell’ambito dell’art. 2050
c.c. ossia della responsabilità (oggettiva) per l’esercizio di attività pericolose, in
cui è il danno a fungere da elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità.
Il legislatore europeo ha voluto uscire dalla logica della “pericolosità” del
trattamento dei dati, proprio per ripristinare nei cittadini la fiducia nei servizi
digitali ed, anche sotto il profilo della responsabilità e della prova, ha sacrificato
sull’altare degli interessi economici alla circolazione del dato, il diritto individuale
dell’interessato a proteggere le informazioni riferibili alla propria persona.
Evidente infatti che l’interessato non avrà nessuna possibilità di interferire nel
meccanismo della prova, dovendo limitarsi a dimostrare che il titolare ha violato il
regolamento laddove non ha bilanciato correttamente il diritto alla circolazione dei
dati con altri diritti ed approntato le relative misure e che ciò gli ha determinato
un danno. Sarà poi il titolare trattamento dei dati a dover dimostrare di avere
adottato le misure idonee mediante la conformità a codici di condotta ( art. 40) ed
il possesso di idonee certificazioni dell’idoneità ed efficacia dei processi adottati
(art. 42). La prova, dunque, per il titolare sarà agevole, salva l’ipotesi in cui il
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Giudice ritenga che il rischio di danno per i diritti fondamentali non fosse ab initio
accettabile ed il trattamento non avrebbe dovuto essere effettuato.
Escludo invece che il titolare o il responsabile debba provare che il danno è dovuto
a forza maggiore o a caso fortuito come sostenuto da alcuni autori 10in quanto si
verte pur sempre in ipotesi di responsabilità per colpa ed il termine non
imputabile è la traduzione della locuzione “proves that it is not in any way
responsible for the event giving rise to the damage” ovvero prova che non è in alcun
modo responsabile dell'evento determinativo del danno (in quanto non
prevedibile ed evitabile).
Da

ultimo

segnalo

che

qualche

autore
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,

in

considerazione

della

procedimentalizzazione degli obblighi indicati nel regolamento ha sostenuto che
la responsabilità del titolare e del responsabile del trattamento dei dati ben
avrebbero potuto essere inquadrati anche nell’ambito di una tutela contrattuale in
cui il consenso oi presupposti indicati dall’art. 6 per la liceità del trattamento
costituiscono la fonte del rapporto obbligatorio. Nel primo caso la fonte
dell’obbligazione risiederebbe nella volontà liberamente espressa dall’interessato
(consenso), mentre nel secondo caso il contratto sorgerebbe per effetto di
un’obbligazione ex lege ex art. 1173 cc.. A mio avviso questa interpretazione un
po’ forzata attrarrebbe sempre più la tutela dell’interessato nell’ambito del diritto
del consumatore non soltanto dal punto di vista processuale ma anche sostanziale.
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Bolognini – Pelino – Bistolfi Il Regolamento privacy Europeo Giuffrè pag. 601
Fabrizio Piraino in Le nuove leggi civili commentate 372 e ss.
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--ooOOoo-In aggiunta alla responsabilità del titolare e del responsabile dei dati vi è da
chiedersi se il regolamento introduce altri soggetti ai quali sarebbe ascrivibile una
responsabilità per illecito trattamento dei dati.
In particolare il considerando 78 prevede che “In fase di sviluppo, progettazione,
selezione e utilizzo di applicazioni, servizi e prodotti basati sul trattamento di dati
personali o che trattano dati personali per svolgere le loro funzioni, i produttori
dei prodotti, dei servizi e delle applicazioni dovrebbero essere incoraggiati a
tenere conto del diritto alla protezione dei dati allorché sviluppano e progettano
tali prodotti, servizi e applicazioni”.
Il Regolamento introduce così il concetto di privacy by design (rectius : Data
protection by design) e sembra pertanto suggerire un’amplificazione della
responsabilità dei produttori estendendo ai medesimi l’obbligo di “proteggere i
dati”. Tuttavia al considerando non corrisponde però alcuna norma specifica nel
Regolamento diretta ai produttori.
Trattandosi di una responsabilità oggettiva, qualora fosse invocata dovrebbe
applicarsi l’inversione dell’onere della prova ed il danno stesso, generato dal
prodotto, ne determinerebbe la difettosità.
Tuttavia il considerando utilizza il termine PROTEZIONE DEI DATI FIN DALLA
PROGETTAZIONE, e non SICUREZZA dei dati fin dalla progettazione e ciò
potrebbe far escludere l’applicabilità delle norme in tema di responsabilità del
produttore. A mio avviso protezione è un concetto più ampio di sicurezza
investendo non soltanto l’inaccessibilità ai dati ad estranei non autorizzati ma la
protezione dei dati anche nei confronti del titolare del trattamento, laddove
risultino a rischio diritti fondamentali.
In questo contesto sarebbe applicabile la responsabilità del produttore
ammettendo, da un lato, che la mancanza di idonee misure di protezione dei dati
12

integrino un difetto di progettazione estensibile a tutti gli esemplari prodotti12 e
che la violazione del diritto al trattamento dei dati, estrinsecazione del principio
dell’autodeterminazione, abbia determinato una “lesione” alla persona e dunque
risultare risarcibile ai sensi della direttiva sui prodotti difettosi e del codice del
consumo.
Non si tratta di ipotesi remote, basta pensare al caso della Spiral Toys, una società
che progetta e realizza giocattoli che ha immesso sul mercato dei pelouches
“CloudPets” connessi a internet che permettono ad adulti e bambini di scambiarsi
messaggi registrati a distanza13. Per poterli utilizzare, gli utenti devono iscriversi al
servizio con tanto di password ed e-mail personali. Tuttavia le informazioni
salvate sono state disponibili a tutti per settimane e le relative password di accesso
alle registrazioni non protette. Inoltre il 17 febbraio, l’agenzia federale per le
telecomunicazioni tedesca ha messo in guardia i genitori sui pericoli derivanti
dall’utilizzo della bambola Cayla. La sua connessione bluetooth può essere
facilmente violata e permettendo a chiunque di spiare i loro bambini.
In tal caso, fra i danni, potrebbero essere individuabili lesioni alla integrità
psichica sotto forma di grave turbamento derivato ai minori dalla ingerenza di
terzi in conversazioni private. Si tratterà pertanto di valutare, in futuro, quale
sviluppo potrebbe avere, a livello di responsabilità, la privacy by design.

.

12

Corte di Giustizia 5 marzo 2015C-503/13 e C-504/13, Boston Scientific Medizintechnik GmbH contro AOK
Sachsen-Anhalt – Die Gesundheitskasse (C-503/13),Betriebskrankenkasse RWE (C-504/13).
13
http://www.lastampa.it/2017/02/28/tecnologia/news/messaggi-e-credenziali-disponibili-in-rete-cos-ipeluche-cloudpets-mettono-a-rischio-la-privacy-di-bambini-e-adulti4pnZXtDIRmsOY2MCF5fnkJ/pagina.html
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6.

Il danno risarcibile.

Il danno risarcibile è identificato sia dal considerando 75 del regolamento che
chiarisce quali siano i danni suscettibili di risarcimento (danno fisico, materiale o
immateriale) anche con un’elencazione esemplificativa che dall’art. 82 già citato.
Il risarcimento dell’interessato deve essere integrale e deve pertanto riguardare
tutto quanto necessario per eliminare le conseguenze nocive e ripristinare sia il
livello di sicurezza dei dati che la compressione dei diritti fondamentali
determinata dall’illecito trattamento del dato.
La nozione di danno è dunque la più ampia possibile e deve comprendere tanto i
danni patrimoniali quanto quelli non patrimoniali tradotti nell’espressione “danni
immateriali”.
Sul punto il considerando 146 richiama la giurisprudenza della Corte di Giustizia
non riferendosi esclusivamente a quella concernente la materia della protezione
dei dati ma a tutta quella formatasi, anche in materie diverse, sulla nozione di
danno e sulle sue conseguenze dirette ed indirette. In tal senso vengono in
considerazione la sentenza Florin Lazar contro Alianz S.p.a.14 del 10 dicembre 2015
in punto di danni indiretti, la sentenza Simone Leitner contro TUI Deutschland
GmbH & Co. KG. C 168/00 del 12 marzo 2002 sul danno morale da vacanza
rovinata15, Christian Liffers contro Producciones Mandarina SL e Mediaset España
Comunicación SA del 17 marzo 2016 sempre sul danno morale da violazione dei
diritti di proprietà intellettuale16.
Quanto al danno patrimoniale, dovendo ritrasferire i vantaggi dell’illecito
trattamento dei dati conseguiti dal titolare in capo all’interessato, a mio avviso
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http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&num=C-350/14
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=47162&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&
occ=first&part=1&cid=182190
16
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=175159&pageIndex=0&doclang=it&m
ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=182599
15
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dovrà determinarsi il prezzo del consenso potendo i dati essere monetizzati ( sul
punto vedi l’esperienza di data dollar Store17 e lo studio di Orange del 201418).

7.
Il danno non patrimoniale.
Quanto al danno non patrimoniale, la disciplina precedente prevedeva che fosse
risarcibile nel caso in cui il trattamento dei dati personali costituisse reato (art. 167
D. Lgs. 196/2003) oppure, come previsto dall’art. 15 cit. 2° comma, anche nei casi
previsti dall’art. 11 del Codice della Privacy ossia violazione dei principi di liceità
e correttezza del trattamento; di finalità; di qualità ed esattezza dei dati trattati; di
pertinenza dei dati rispetto al trattamento; della giusta durata del periodo di
conservazione dei dati. Ne consegue che le condotte illecite foriere di danno non
patrimoniale erano ampie e potevano riguardare sia i dati personali che il loro
trattamento e consistere nella distruzione, perdita, accesso non autorizzato ai dati
o nel trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta.
Ora, per effetto dell’art. 82 il danno non patrimoniale è entrato a pieno titolo nei
danni risarcibili, tuttavia sempre e secondo le regole dell’ordinamento interno di
ogni singolo Stato.
Tuttavia anche il danno non patrimoniale derivante da un illecito trattamento dei
dati personali, non può essere risarcito in re ipsa, dovendosi sempre provare,
secondo le regole ordinarie, quale ne sia l'entità ed a prescindere anche dalla
difficoltà della relativa prova. In questo senso infatti si è espressa la Corte di
Cassazione civ. Sez. III, Sent., 03-07-2014, n. 15240.
Da ultimo la Suprema Corte, con sentenza 15 luglio 2014 n. 16133 ribadendo
l’impossibilità di ravvisare un danno non patrimoniale in re ipsa, anche nel caso di
lesione dei diritti inviolabili come quello alla tutela dei dati personali, ha altresì
affermato la necessità di stabilire una soglia per l’accesso alla tutela risarcitoria,
17

https://www.datadollarstore.com/
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https://www.orange.com/en/Press-Room/press-releases/press-releases-2014/Consumers-value-theirpersonal-data-at-170-140-Orange-study-finds
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invocando il criterio introdotto dalla giurisprudenza della Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo, in applicazione del paragrafo 3 b) dell'articolo 35 della
Convenzione (Cusan e Fazzo c. Italia, n. 77/07, 7 gennaio 2014). In particolare la
Cassazione ha ritenuto che “il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi del
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 15, (c.d. codice della privacy) non si sottrae alla
verifica di "gravità della lesione" e di "serietà del danno" ciò in quanto, anche nella
fattispecie di danno non patrimoniale di cui al citato art. 15, opera il bilanciamento
del diritto tutelato da detta disposizione con il principio di solidarietà - di cui il
principio di tolleranza è intrinseco precipitato -, il quale, nella sua immanente
configurazione, costituisce il punto di mediazione che permette all'ordinamento di
salvaguardare il diritto del singolo nell'ambito di una concreta comunità di
persone che deve affrontare i costi di una esistenza collettiva”.
La "gravità della lesione" attiene al momento determinativo dell'evento dannoso,
quale incidenza pregiudizievole sul diritto/interesse selezionato (dal legislatore
o dall'interprete) come meritevole di tutela aquiliana e la sua portata è destinata a
riflettersi sull'ingiustizia del danno, che non potrà predicarsi tale in presenza di
una minima offensività della lesione stessa.
La "serietà del danno" riguarda, invece, il piano delle conseguenze della lesione e
cioè l'area dell'obbligazione risarcitoria, che si appunta sulla effettività della
perdita subita (il c.d. danno- conseguenza); il pregiudizio "non serio" esclude che
vi sia una perdita di utilità derivante da una lesione che pur abbia superato la
soglia di offensività”.
Per l'accertamento di entrambi i requisiti, il parametro è costituito dalla coscienza
sociale in un determinato momento storico, filtrata però dal Giudice.
Il principio anzidetto aveva già trovato applicazione in una sentenza della
Suprema Corte relativa alla diffusione giornalistica della notizia dell'adozione di
una delibera comunale riguardante l'assistenza da prestarsi ad una persona
disabile minore d'età, (Cass. Civ., Sez. 25 novembre 2014 n. 24986) ed è stato
nuovamente applicato anche nella successiva sentenza 29/05/2015 n. 11223 relativa
al corretto trattamento dei dati personali da parte del datore di lavoro.
Ora, seguendo l’orientamento anzidetto non tutte le violazioni del Regolamento
sarebbero risarcibili ma soltanto quelle che superino la soglia di gravità necessaria
a superare il limite di tolleranza socialmente avvertito. Di conseguenza alcuni
indempimenti resterebbero non ristorabili, benchè posti in essere in modo
sistematico, non essendo prevista nel regolamento neppure l’azione collettiva
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(class action 19 ) e dovendosi invocare semmai l’abuso del diritto. Un’utile
indicazione per valutare la gravità del danno potrebbe essere quella di utilizzare i
medesimi parametri utilizzati per valutare la gravità del rischio (considerando 76),
tenendo conto che già il considerando 75 elenca delle lesioni per sé gravi come
discriminazioni, furto o usurpazione d’identità, pregiudizio alla reputazione,
perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale,
decifratura

non

autorizzata

della

pseudonimizzazione.

L’elencazione

è

esemplificativa e non esaustiva ma indica all’interprete che, in questi casi, la
gravità della lesione è già stata accertata dal legislatore e dunque non è richiesto
un ulteriore accertamento da parte del Giudice.
Al Giudice, invece, resterà il compito di valutare la serietà del danno ossia che il
danno non sia futile, non consista in meri disagi o fastidi o sia addirittura
meramente immaginario20, fermo restando che dovrà comunque essere provato.
Superato infine il doppio sbarramento, si apre il problema della quantificazione
del danno, determinato in via equitativa e sempre in misura modesta, non
risultando rinvenibili nella giurisprudenza dei criteri ricorrenti di commisurazione
del danno (Trib. Rimini 25 gennaio 2017 e pronunce ivi richiamate21).

8.
Prospettive future.
In definitiva, a mio parere, anche sotto il profilo della giustiziabilità il diritto al
trattamento dei dati risulta significativamente sacrificato. La stessa Corte di
Cassazione, fra i percorsi de iure condendo ha indicato al legislatore tre vie, di
seguito elencate nella slide, tra le quali la deroga al principio di effettività della
perdita subita.
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Vedi l’azione collettiva proposta da M. Schrems a Vienna http://www.europe-v-facebook.org/EN/en.html
(Cass. n. 8703 del 2009).
21
http://dirittocivilecontemporaneo.com/wp-content/uploads/2017/01/Trib.-Rimini-29-novembre-2016.pdf
20
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In questa ipotesi il risarcimento del danno assolverebbe, oltre a una funzione
riparatoria, anche sanzionatoria e dissuasiva.

In tal senso il considerando 148 contiene un auspicio affinchè gli Stati rafforzino il
Regolamento mediante sanzioni 22 in aggiunta o in sostituzione di misure
appropriate disposte dall’Autorità di controllo.
L’art. 84 poi, prevede che : “gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle altre
sanzioni per le violazioni del presente regolamento in particolare per le violazioni
non soggette a sanzioni amministrative pecuniarie a norma dell’articolo 83, e
adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l’applicazione. Tali sanzioni
devono essere effettive, proporzionate e dissuasive”.
Il legislatore europeo sembra dunque spingere gli Stati affinché il danno subìto da
una persona lesa a causa di un trattamento illecito, non soltanto sia effettivamente
riparato o indennizzato ma anche in modo dissuasivo.
Conseguentemente, mentre l’art. 82 del regolamento sarebbe volto ad imporre
l’indennizzo o la riparazione del danno subìto dalla persona lesa nella sua
integralità, l’art. 84 conferirebbe agli Stati membri la facoltà di adottare
provvedimenti che prevedano il versamento di danni punitivi alla vittima di un
illecito trattamento dei dati, in aggiunta al risarcimento.
I termini utilizzati dal Regolamento riecheggiano infatti la nozione
di risarcimento punitivo esaminata dall’avvocato generale Mengozzi nelle sue
conclusioni presentate nella causa Arjona Camacho, C-407/14, EU:C:2015:534, in
cui ha descritto il risarcimento punitivo nei seguenti termini: « Con i danni punitivi,
il sistema di responsabilità si arricchisce di una funzione moralizzatrice, propriamente
punitiva. Essi sono espressione della teoria della pena privata, non si tratta più soltanto di
riparare, bensì anche di risarcire alcuni danni in aggiunta alla riparazione integrale, di cui
22

«Sanciones» nella versione spagnola, «Sanktionen» nella versione tedesca, «Penalties»
nella versione inglese e «Sanções» nella versione portoghese del Regolamento.
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si spera, per il loro carattere repressivo, che dissuadano non soltanto l’autore del danno dal
ripetere (…) il suo comportamento [illecito], ma anche gli altri soggetti dall’agire in tal
modo» (paragrafo 49).
Al riguardo, occorre sottolineare che la Corte di Giustizia ha ammesso (nella
sentenza Manfredi e a. 23 ) che tale risarcimento può essere dovuto in base a
disposizioni nazionali, purché siano osservati i principi di effettività e di
equivalenza(v., per analogia, sentenze Manfredi e a., da C-295/04 a C-298/04,
EU:C:2006:461, punto 92; Donau Chemie e a., C-536/11, EU:C:2013:366, punti da 25
a 27, nonché Hirmann, C-174/12, EU:C:2013:856, punto 40, María Auxiliadora
Arjona Camacho contro Securitas Seguridad España SA,C-407/14 sentenza 17
dicembre 2015 punto 44).
Pertanto, si può affermare che la nozione di risarcimento punitivo non è
inconciliabile con i requisiti fissati dal diritto dell’Unione.
In Italia la sentenza della Cassazione n. 16601/2017 del 5 luglio 2017 che ha
riconosciuto i danni punitivi, potrebbe aprire nuove prospettive in questo senso,
consentendone l’introduzione.
Ed è con questo interrogativo, su quello che sarà il sistema risarcitorio che adotterà
il legislatore italiano, che concludo la mia relazione.

Grazie per l’attenzione
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Sentenza del 13 luglio 2006, da C-295/04 a C-298/04, EU:C:2006:461, punti 99 e 100. La
causa riguardava l’interpretazione dell’articolo 81 CE (divenuto articolo 101 TFUE).
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