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 La protezione dei dati nella legge 1.1
Quanto segue ha lo scopo di fornire un'introduzione concisa ai principi della protezione dei 
dati da una prospettiva europea. La protezione dei dati personali in Europa è un diritto 
fondamentale come stabilito dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione1 
Europea. È stato reso operativo dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)2.  

 Scopo della presente introduzione 1.2
Il GDPR comprende circa 99 articoli che a loro volta sono suddivisi in diversi paragrafi che 
possono contenere più punti.  Inoltre, ci sono 173 Considerando che aiutano 
nell'interpretazione degli articoli.  Degli undici capitoli del GDPR, i primi quattro sono 
direttamente rilevanti per qualsiasi soggetto che voglia trattare dati personali.  Senza i 
Considerando, si tratta di un totale di 43 articoli redatti su 28 pagine di testo legale nella 
versione ufficiale in PDF3.  Non deve quindi sorprendere che molte persone che hanno 
bisogno di adempiere al GDPR, ma non sono esperte nella lettura e interpretazione di testi 
giuridici, troveranno la curva di apprendimento piuttosto ripida.   
La presente introduzione cerca di alleviare questa difficoltà.  Lo fa non solo offrendo una 
panoramica del contenuto più rilevante, ma cerca di presentare il GDPR come un unico 
sistema coerente.  Non si limita a dichiarare quali sono i requisiti, ma propone un modo per 
capire anche perché ogni requisito si trovi presente e rappresenti una parte necessaria 
dell'intero sistema.  Auspichiamo che tale approccio non solo aiuti ad avere una buona visione 
d'insieme, ma fornisca inoltre un livello più profondo di comprensione.  Speriamo inoltre che 
ciò aiuti i professionisti nel momento in cui devono tradurre i requisiti astratti in misure 
concrete o devono decidere a quale livello le misure forniscono sufficiente protezione e tutela.   

 Il problema che la protezione dei dati affronta 1.3
Per presentare il GDPR come un sistema, immagineremo che la protezione dei dati si occupi 
di un unico problema.  Evidentemente, questo presupposto non fa parte della legge, né il 
GDPR è stato creato sistematicamente per risolvere un unico problema.  Inoltre, il problema 
di base qui postulato potrebbe anche non trovare un consenso generale.  Tuttavia, il problema 

                                                
1  La Carta dei diritti fondamentali è stata ratificata il 7 dicembre 2000. 
 
2  Il GDPR è entrato in vigore il 25 maggio 2018. 
3  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN (ultima visita 

7/5/2020) 
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di base postulato è adatto a spiegare il GDPR in modo sistematico come un unico sistema.  
Questo è l'unico scopo che questo presupposto di base ha in questa introduzione.  Possono 
esistere presupposti di base alternativi e modi per spiegare sistematicamente il GDPR.   

Non esiste un consenso generale su quale problema la protezione dei dati affronti4 
effettivamente. La tesi di una "minoranza influente"5 è che la protezione dei dati riguardi il 
potere6. Questa introduzione adotta questa tesi per affrontare il problema di base. In 
particolare, il problema di base affrontato dalla protezione dei dati è quindi quello di limitare 
il potere che le organizzazioni ottengono sugli individui elaborando i loro dati personali7. La 
nota frase "sapere è potere" esprime proprio questa idea. Vale a dire, il possesso di 
informazioni su un individuo fornisce potere su quella persona.  
In pratica, l'elaborazione di tali informazioni personali può influenzare il comportamento di 
una persona in sé (per esempio attraverso i chilling effects8), può aiutare a prevedere il 
comportamento di una persona, può rendere più facile manipolare una persona ad agire in un 
certo modo (per esempio attraverso la pubblicità mirata), o può in casi estremi anche 
permettere di forzare una persona a un certo comportamento (per esempio attraverso il 
ricatto). Lo scandalo dei dati di Facebook-Cambridge Analytica illustra fino a che punto può 
arrivare il potere basato sulle informazioni personali, nella misura in cui può minacciare i 
valori fondamentali della democrazia. L'uso delle informazioni personali da parte degli stati di 
sorveglianza totalitari per esercitare il potere sui propri cittadini può essere l'illustrazione 
definitiva del problema. 
Ottenere potere sugli individui attraverso le informazioni personali è sempre stato possibile. 
In passato, tuttavia, le limitate capacità tecniche hanno ovviamente ristretto il numero di 
persone che aveva accesso a tale potere9 e la quantità di informazioni che potevano 
effettivamente essere raccolte ed elaborate. Con l'avvento dell'elaborazione elettronica dei 
dati, la situazione è cambiata drasticamente. Memorizzare, trovare, combinare e analizzare i 
dati è diventato sempre più economico e accessibile a tutti. L'avvento dei dispositivi personali 
e dei sensori onnipresenti ha aumentato drasticamente la facilità di raccogliere dati personali. 
La protezione dei dati è la risposta al rischio crescente per gli individui che deriva da questa 
situazione. 

Allo stesso modo in cui la legislazione sulla protezione dei dati può essere vista come un 
rimedio per lo squilibrio di potere tra individui e organizzazioni nel contesto del trattamento 
dei dati, la legislazione antitrust può essere vista come un modo per affrontare gli squilibri di 
potere sul mercato10.  
                                                
4  Vedi le pagine 104-105 in Pohle, Jörg. (2018). Datenschutz und Technikgestaltung : Geschichte und 

Theorie des Datenschutzes aus informatischer Sicht und Folgerungen für die Technikgestaltung, Berlin, 
Germany: Humboldt-Universität zu Berlin, DOI http://dx.doi.org/10.18452/19136, https://edoc.hu-
berlin.de/handle/18452/19886 (ultima visita 11/03/2020), (in tedesco). 

5  Comunicazioni personali con Jörg Pohle. 
6  Vedi ad esempio Austin, Lisa M., Enough About Me: W:hy Privacy is About Power, Not Consent (or 

Harm) (1 gennaio 2014). Di prossima pubblicazione in Austin Sarat, ed., A World Without Privacy? What 
Can/Should Law Do. Disponibile su SSRN: https://ssrn.com/abstract=2524512. 

7  Si noti che il trattamento dei dati personali per scopi privati in una famiglia è escluso dalla protezione dei 
dati (vedi articolo 2(2)(b) GDPR).  

8  Un chilling effect è l'inibizione o lo scoraggiamento dell'esercizio legittimo di un diritto o di una libertà a 
causa del trattamento dei dati, come la videosorveglianza. 

9  L'accesso era per esempio limitato anche se a costi elevati.  
10  Reiner Rehak, Was schützt eigentlich der Datenschutz?, presentazione al 35° Chaos Communication 

Congress (35C3), Leipzig, Germania, 28/12/18, Slide 18, 
https://mirror.netcologne.de/CCC/congress/2018/slides-pdf/35c3-9733- 
was_schutzt_eigentlich_der_datenschutz.pdf (ultima visita 24/04/2020). 
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 Qual è la struttura di base del GDPR? 1.4
In linea di principio, l'acquisizione di potere sulle persone attraverso il trattamento dei loro 
dati non è auspicabile in quanto può ostacolare i diritti e le libertà delle persone. Vietare del 
tutto il trattamento dei dati personali sarebbe tuttavia eccessivo. In particolare, potrebbe 
violare altri diritti e libertà fondamentali, come la libertà d'impresa11. Per questo motivo, la 
legislazione sulla protezione dei dati deve trovare un equilibrio tra tutti questi diritti. 

Pertanto, il GDPR utilizza la seguente struttura di base: 

• Solo l'elaborazione per certi tipi di scopi è permessa 

• E solo a certe condizioni riguardo a come viene attuato il trattamento.  
Questo verrà spiegato più dettagliatamente di seguito. 

In questo contesto, l'attuazione del trattamento determina, tra l'altro, quali dati vengono 
raccolti, quali risorse umane e tecniche (hardware e infrastrutture informatiche) elaborano i 
dati e come (software e procedure) e per quanto tempo, e a chi vengono divulgati i dati.  

 Per quali scopi è consentito il trattamento? 1.5
In linea di principio, il GDPR vieta il trattamento dei dati personali, a meno che non sia 
condotto per scopi legittimi e leciti12.  
Uno scopo descrive un obiettivo concreto che deve essere raggiunto attraverso l'elaborazione.  

La legittimità significa il rispetto della legge (non solo il GDPR), lo spirito della legge (ad 
esempio, senza sfruttare le scappatoie legali), i valori sociali (come viene espresso, ad 
esempio, nella Carta europea dei diritti fondamentali), e i principi di etica. In alcune aree di 
ricerca, il rispetto dell'etica può essere verificato in procedure formali come l'approvazione di 
un comitato etico di ricerca. 
La liceità è definita nell'articolo 6 del GDPR. In particolare, perché il trattamento sia lecito, le 
sue finalità devono rientrare in una delle sei categorie previste che sono chiamate base 
giuridica13. I Titolari del trattamento sono autorizzati a trattare i dati personali solo se 
possono presentare una base giuridica valida. 
Per quanto riguarda il problema affrontato dalla protezione dei dati, ciò significa che 
l'acquisizione di potere sulle persone è consentita solo quando serve a scopi legittimi del tipo 
previsto dal GDPR. 

 Quali sono le condizioni per l'attuazione del trattamento? 1.6
Il trattamento dei dati personali per scopi legittimi e legali è quindi consentito, ma solo a certe 
condizioni sulla sua attuazione. Quanto segue descrive queste condizioni in modo più 
dettagliato. 
La base logica di queste condizioni è quella di limitare ed equilibrare il potere acquisito 
dall'organizzazione che tratta i dati personali (i cosiddetti Titolari del trattamento) sugli 
individui interessati (i cosiddetti soggetti titolari dei dati). 

                                                
11  Vedi l'articolo 16 della Carta europea dei diritti fondamentali. 
12  Vedi l'articolo 5(1)(a) e (b) GDPR. 
13  Vedi articolo 6(1) GDPR. 
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Come panoramica, ciò si ottiene nei seguenti modi: 

• Responsabilità del Titolare del trattamento 

• Responsabilizzazione degli interessati 

• Equilibrio di potere attraverso un'autorità di vigilanza 

• Permesso per i Titolari del trattamento di usare il potere acquisito solo per il 
raggiungimento degli scopi legittimi dichiarati 

• Limitazione del potere acquisito a ciò che è minimamente necessario per soddisfare gli 
scopi legittimi 

• Protezione degli investimenti e delle risorse degli interessati, 

• Divieto di trattamenti che non siano adatti allo scopo. 

• I singoli punti in elenco verranno discussi più dettagliatamente nei seguenti punti. 

 I Titolari del trattamento sono pienamente responsabili 1.6.1

Una prima misura per limitare il potere dei controllori è renderli pienamente responsabili 
dell'intera attività di trattamento. Questo è uno dei principi chiave del GDPR (vedi Art. 5(2)). 
Va oltre il semplice obbligo per i Titolari del trattamento di rendere il loro trattamento 
trasparente14 (per gli interessati e le autorità di controllo), obbligando i Titolari del 
trattamento ad essere in grado di dimostrare effettivamente la conformità con il GDPR. 
Evidentemente, questo permette che il trattamento venga aperto alla supervisione. Inoltre, 
comporta chiaramente "l'onere della prova": non sono gli interessati o le autorità di controllo a 
dover dimostrare una violazione del GDPR, la non trasparenza che nasconde la non 
conformità è di per sé una violazione. 
Per mettere in pratica questo obiettivo, in una prima fase, il GDPR fa in modo che la piena 
responsabilità ricada chiaramente nelle mani del Titolare del trattamento (o titolari congiunti) 
che determina gli scopi e i mezzi del trattamento15. Questo viene fatto, per esempio, 
obbligando i responsabili a esercitare il controllo sui propri dipendenti16 e stipulando 
contratti17 con eventuali servizi informatici esterni (i cosiddetti “Responsabili del 
trattamento”) che garantiscono il controllo fino al diritto di audit in loco da parte del 
controllore18. 

Una volta che la responsabilità viene chiarita, i Titolari del trattamento sono obbligati ad 
essere completamente trasparenti sul trattamento. Questo include informare proattivamente 
gli interessati sull'esistenza e le caratteristiche principali del trattamento19 e fornire altri tipi 
di informazioni su richiesta20. Per quest'ultimo scopo, i Titolari del trattamento di solito 
devono anche designare un Responsabile della protezione dei dati21 i cui dettagli di contatto 

                                                
14  Si noti che la trasparenza è anche un principio del GDPR come indicato nell'art. 5(1)(a).   
15  Vedi l'art.  4(7) GDPR. 
16  Vedi l'art. 29 e 32(4) GDPR. 
17  Vedi l'art. 28(3) GDPR. 
18  Vedi l'art. 28(3)(h) GDPR. 
19  Vedi Art. 13 e 14 GDPR. 
20  Vedi ad esempio l'art. 15 12(3) e 19 GDPR. 
21  Vedi l'art. 37 GDPR. 
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sono parte delle informazioni obbligatorie22 e che serve come punto di contatto per gli 
interessati23. 
I Titolari del trattamento devono inoltre notificare le violazioni dei dati sia all'autorità di 
controllo competente24 che (qualora esposti ad alto rischio) agli interessati25.  Inoltre, per le 
autorità di controllo, i Titolari del trattamento devono mantenere i registri di tutte le attività di 
trattamento che riguardano i dati personali26 ed essere in grado di presentare una valutazione 
d'impatto sulla protezione dei dati per le attività di trattamento che possono comportare un 
rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati27. Quest'ultimo è uno strumento 
primario per dimostrare la conformità con il GDPR. 

 Responsabilizzazione degli interessati 1.6.2

Poiché esiste uno squilibrio di potere nel trattamento dei dati, il GDPR conferisce potere alla 
parte più debole, cioè agli interessati. Questo trasforma gli interessati da osservatori impotenti 
del trattamento a parti interessate che possono difendere i loro diritti e libertà attraverso 
l'intervento.  
Il GDPR autorizza gli interessati soprattutto attraverso i cosiddetti diritti dell'interessato28. 
Essi includono quanto segue29: 

• Il diritto di accesso30 ai dati dell'interessato che vengono trattati 

• Il diritto di rettifica31, che permette di correggere dati personali inesatti e completare 
dati incompleti 

• Il diritto alla cancellazione32, che è anche chiamato diritto all'oblio 

• Il diritto alla limitazione del trattamento33, che permette agli interessati di chiedere la 
sospensione del trattamento dei loro dati in determinate circostanze34 

• Il diritto di opposizione35, che permette agli interessati di chiedere la cessazione del 
trattamento dei loro dati in determinate circostanze 

• Il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un 
trattamento automatizzato che produca effetti giuridici che lo riguardano o che lo 
riguardino in modo altrettanto significativo36, compreso il diritto di ottenere 
l'intervento umano da parte del Titolare del trattamento37. 

Oltre a questi diritti, gli interessati hanno anche:  
                                                
22  Vedi l'art. 13(1)(b) e 14(1)(b) GDPR. 
23  Vedi l'art. 38(4) GDPR. 
24  Vedi l'art. 33 GDPR. 
25  Vedi l'art. 34 GDPR. 
26  Vedi Art. 30 GDPR. 
27  Vedi l'art. 35 GDPR. 
28  Vedi il capitolo 3 del GDPR che comprende gli articoli da 12 a 23. 
29  Si noti che il diritto alla portabilità dei dati è discusso nella sezione sulla protezione del patrimonio 

dell'interessato. 
30  Vedi Art. 15 GDPR. 
31  Vedi Art. 16 GDPR. 
32  Vedi Art. 17 GDPR. 
33  Vedi Art. 18 GDPR. 
34  Queste circostanze sono elencate nell'art. 18(1) GDPR. 
35  Vedi Art. 21 GDPR. 
36  Vedi Art. 22 GDPR. 
37  Vedi l'art. 22(3) GDPR. 
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• il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento38 nel caso in cui la base 
giuridica del trattamento sia il consenso39 

• il diritto di essere informati dal Titolare del trattamento sulla propagazione delle 
richieste dei diritti degli interessati a tutti i destinatari40. 

 Bilanciare il potere attraverso l'istituzione di autorità di vigilanza 1.6.3

Anche se le persone interessate sono autorizzate a esercitare i diritti di cui sopra, le loro 
risorse possono essere insufficienti per farli valere. In particolare, potrebbero non essere in 
grado di utilizzare da soli il loro diritto a un ricorso giudiziario efficace contro un Titolare o 
un Responsabile del trattamento41. Per questo motivo, il GDPR concede agli interessati il 
diritto di presentare un reclamo a un'autorità di controllo42. 
In altre parole, il GDPR fornisce agli interessati un alleato il cui potere è paragonabile o 
superiore a quello del controllore e quindi sufficiente per far valere i diritti degli interessati. 
Il GDPR concede quindi dei poteri alle autorità di controllo43.  Questi vanno da poteri 
investigativi44 come gli audit in loco45 a poteri correttivi46 come l'imposizione di sanzioni 
amministrative47, ordinando la sospensione dei flussi di dati ai destinatari48 e vietando del 
tutto il trattamento49. 

 Limitazione per i Titolari del trattamento a usare il potere solo per 1.6.4
raggiungere gli scopi legittimi dichiarati 

Dimostrando che le finalità sono legittime e lecite, un Titolare del trattamento giustifica 
l'acquisizione di potere derivante dall'attività di trattamento. È evidente che usare questo 
potere per qualsiasi altro scopo mancherebbe di giustificazione. In altre parole, i permessi di 
trattamento sono limitati agli scopi dichiarati per i quali i dati vengono raccolti.  
Il GDPR chiama questo principio "limitazione delle finalità" (vedi art. 5(1)(b)).  

Il modo per attuare tecnicamente e organizzativamente questo principio è la separazione delle 
attività di trattamento distinte.  

Come seconda linea di difesa, anche se i dati provenienti da diverse attività di trattamento 
vengono comunque riuniti, misure come la pseudonimizzazione possono rendere più difficile 
l'effettiva unificazione di tali dati attraverso il collegamento di record di dati relativi alla 
stessa persona. 

Si noti che questa regola impedisce anche l'accumulo di potere derivante dalla combinazione 
di dati da diverse attività di trattamento. Tale combinazione porterebbe ovviamente a una 
visione più profonda della vita delle persone interessate, interessando più aspetti, o a una più 
ampia copertura di conoscenza che comprende un maggior numero di persone interessate. In 
                                                
38  Vedi l'art. 7(3) GDPR. 
39  Vedi l'art. 6(1)(a) e 9(2)(a) GDPR. 
40  Vedi Art. 19 GDPR, seconda frase. 
41  Vedi l'art. 79 GDPR.  
42  Vedi l'art. 77 GDPR. 
43  Vedi Art. 58 GDPR. 
44  Vedi l'art. 58(1) GDPR. 
45  Vedi l'art. 58(1)(b) e (f) GDPR. 
46  Vedi l'art. 58(2) GDPR. 
47  Vedi l'art. 58(2)(i) GDPR. 
48  Vedi l'art.  58(2)(j) GDPR. 
49  Vedi l'art.  58(2)(f) GDPR. 
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entrambi i casi, si può sostenere che il potere combinato è maggiore della somma delle sue 
parti. 

 Minimizzazione del potere a ciò che è necessario per soddisfare gli scopi 1.6.5
dichiarati 

Sebbene la dimostrazione di legittimità e liceità delle finalità abbia giustificato il trattamento 
in quanto tale, questo deve essere attuato in modo da ridurre al minimo l'acquisizione di 
potere a quanto è strettamente necessario per soddisfare tali finalità. Questa minimizzazione 
del potere riguarda i seguenti tre aspetti:  

• Contenuto informativo dei dati personali  

• Grado di associazione dei dati con l'interessato, e  

• Limitazione dei destinatari che hanno accesso al potere 
Questo verrà spiegato più dettagliatamente nei seguenti punti. 

1.6.5.1 Minimizzazione del contenuto delle informazioni (cioè del potere) 

Poiché la conoscenza è potere, la minimizzazione del potere significa che i dati personali 
raccolti devono essere ridotti al minimo. Solo i dati che possono essere dimostrati essere 
necessari per soddisfare gli scopi dichiarati possono essere legittimamente raccolti. 

Il GDPR chiama questo principio "minimizzazione dei dati" (vedi Art. 5(1)(c)). In 
particolare, richiede che i dati raccolti siano "adeguati, pertinenti e limitati a quanto 
necessario in relazione alle finalità per cui sono trattati".  Se il trattamento avviene nel tempo, 
si richiede anche di conservare i dati non più a lungo di quanto necessario per le finalità.  Nel 
caso di un trattamento più complesso con più fasi, ogni fase dovrebbe avere solo i dati 
realmente necessari e il contenuto delle informazioni deve essere ridotto tra le fasi.   

1.6.5.2 Minimizzare l'associazione alla persona interessata 

La facilità con cui il potere sul soggetto dei dati può essere esercitato dipende dal grado in cui 
il soggetto titolare dei dati può essere associato ai dati.  La forza dell'associazione tra i dati e 
la persona interessata dovrebbe quindi essere ridotta al minimo.   

Il GDPR distingue tre tipi di dati con diversi gradi di associazione: 

• Dati completamente identificativi 

• Dati pseudonimizzati 

• Dati anonimizzati 
I primi permettono "l'identificazione diretta"50 della persona interessata tramite "un 
"identificatore" come un nome, un numero di identificazione, dati di localizzazione, [o] un 
identificatore online"51; i dati pseudonimizzati permettono l'identificazione solo con l'uso 
di "informazioni aggiuntive"52; e i dati anonimi in cui "la persona interessata non è o non 
è più identificabile"53.    

                                                
50  Questo termine è introdotto nell'art. 4(1) GDPR.  
51  Questa formulazione è estratta dall'art. 4(1) GDPR.   
52  Si noti che questo termine è usato nell'art. 4(5) GDPR che fornisce la definizione di pseudonimizzazione.   
53  Questa formulazione è estratta dalla frase 5 del Considerando 26 del GDPR.   
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In analogia con la minimizzazione dei dati, i dati devono essere raccolti con il minimo grado 
di associazione con la persona interessata. Considerando l'aspetto temporale, "i dati personali 
sono conservati in una forma che permette l'identificazione delle persone interessate per un 
tempo non superiore a quello necessario alle finalità"54.  Nel caso di un trattamento più 
complesso con più fasi, ogni fase dovrebbe avere solo il minimo grado di associazione 
realmente necessario e dovrebbero essere usate nelle varie fasi la pseudonimizzazione o la 
anonimizzazione.   

Il GDPR chiama questo principio "limitazione della conservazione" (vedi art. 5(1)(e)).  

1.6.5.3 Limitazione dell'accesso al potere 

Il potere è nelle mani delle persone e delle organizzazioni. Se la conoscenza è potere, questo 
potere è disponibile solo per le parti a cui vengono divulgati i dati personali. Il GDPR chiama 
tali parti destinatari55. Possono essere sia dipendenti del Titolare del trattamento o del 
Responsabile del trattamento, sia destinatari che sono parti designate, sia parti non 
intenzionali come gli aggressori. 

L'accesso al potere deve essere limitato a ciò che è necessario per soddisfare gli scopi 
dichiarati. Il GDPR chiama questo principio "riservatezza"56.  

La riservatezza ha due principi:  

• Impedire l'accesso a parti non autorizzate  

• Limitare l'accesso alle parti autorizzate 
Il primo protegge in larga misura contro gli aggressori esterni con misure come la crittografia 
dei dati archiviati o delle comunicazioni e i firewall. Il secondo è solitamente chiamato 
controllo dell'accesso e assicura che la parte che accede ai dati sia effettivamente autorizzata 
(autenticazione), limita l'accesso ai dati che sono necessari (diritti di accesso) e può limitare 
l'accesso ai momenti in cui è necessario. 

 Protezione del patrimonio della persona interessata 1.6.6

In molti tipi di attività di trattamento, i dati personali memorizzati dal Titolare del trattamento 
hanno anche un valore significativo per il soggetto dei dati. I primi esempi sono le raccolte di 
foto basate su cloud, le suite office e i sistemi di gestione dei documenti, ma anche i dati 
medici che risiedono presso il medico del paziente. Chiamiamo tali dati asset. 
Questi asset o risorse possono avere un valore molto più basso per il Titolare del trattamento 
che può essere riluttante a investire in modo significativo nella loro protezione. Inoltre, un 
modo in cui un Titolare del trattamento può esercitare il potere su un interessato è quello di 
rendere l'accesso alle risorse di un interessato dipendente da determinate condizioni. 
Per evitare tale esercizio di potere, il GDPR impone ai Titolari del trattamento di proteggere 
le risorse o asset degli interessati. In particolare, richiede di proteggere queste risorse contro:  

• perdita accidentale, distruzione o danno57 

                                                
54  Questa formulazione è estratta dall'art. 5(1)(e) GDPR.   
55  Vedi l'art. 4(9). 
56  Vedi l'art. 5(1)(f). 
57  Vedi l'art. 5(1)(f) GDPR. 
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• rifiuto di permettere all'interessato di utilizzare le risorse in modo indipendente dal 
Titolare del trattamento.  

Il primo tipo di protezione è noto anche come disponibilità e resilienza58. Il secondo è 
chiamato portabilità dei dati ed è uno dei diritti59 degli interessati.  

 Divieto di trattamento non adatto allo scopo 1.6.7

Ottenere un potere attraverso qualsiasi trattamento non adatto a soddisfare gli scopi dichiarati 
è evidentemente illegittimo. 
Il GDPR utilizza due principi per far rispettare l'idoneità allo scopo:  

• Integrità (cfr. Art. 5(1)(f) 

• Accuratezza (cfr. art. 5(1)(d)). 
La prima obbliga a proteggere i dati da danni accidentali e modifiche non autorizzate; la 
seconda obbliga a mantenere i dati aggiornati e precisi e, in caso contrario, a cancellarli o 
rettificarli senza indugio. 

 La nozione di rischio 1.7
Il rischio è un concetto importante nel GDPR60. Il punto di vista presentato secondo cui la 
protezione dei dati riguarda la correzione dello squilibrio di potere tra il Titolare del 
trattamento e l'interessato chiarisce anche la nozione di rischio: 

Il rischio principale è che l'elaborazione dei dati personali si traduca effettivamente in uno 
squilibrio di potere che limita i diritti e le libertà degli individui interessati. Da questo punto 
di vista, diventa chiaro che il rischio non è che si verifichi qualche evento indesiderato (come 
un attacco o un disastro naturale), ma piuttosto che il Titolare del trattamento eserciti un 
potere eccessivo sugli interessati. 
Si noti che questa comprensione del rischio è molto diversa dal rischio nella sicurezza 
informatica. Lì, il Titolare del trattamento è tipicamente visto come il "buono" che si difende 
da "attacchi" prevalentemente esterni. Nella protezione dei dati, invece, il comportamento del 
Titolare del trattamento, cioè l'attività di trattamento, è la fonte del rischio. La probabilità che 
questo accada è del 100%.  A differenza della cybersecurity, i Titolari del trattamento devono 
ora proteggere l'interessato più debole dal rischio derivante dal loro stesso trattamento.  I 
Titolari del trattamento non sono più automaticamente i “buoni”, ma devono fare sforzi 
espliciti per non diventare essi stessi cattivi.   
Per le persone che hanno per lo più familiarità con la cybersecurity, comprendere la 
protezione dei dati può richiedere un cambiamento di prospettiva mentale significativo.  
Comprendere questa differenza è un pre-requisito per essere in grado di rispettare il GDPR.  
Per ulteriori letture consigliamo un articolo61 su otto diversi tipi di rischio.   
 

                                                
58  Vedi l'art. 32(1)(b) e (c) GDPR. 
59  Vedi Art. 20 GDPR. 
60  Vedi per esempio l'art. 24(1), 35(1) e i Considerando 75 e 84. 
61  Martin Rost, Rischi nel contesto della protezione dei dati, 

http://www.maroki.de/pub/privacy/Rost_Martin_2019-02_Risk:_8types_v1.pdf (ultima visita 8/5/2020).   


