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INTRODUZIONE: PARTE A 
 

La prima parte di questo capitolo è costruita intorno a sette requisiti etici inclusi nelle 
raccomandazioni pubblicate dal Gruppo di esperti ad alto livello sull'IA4 nei loro 
‘Orientamenti etici per un'IA affidabile’.5 Queste raccomandazioni sono state 
recentemente analizzate dal progetto SHERPA,6 che includeva un'analisi estensiva delle 
questioni etiche coinvolte nello sviluppo di strumenti adeguati per far fronte a queste 
sfide. Alla luce di questo considerevole sforzo, sarebbe ridondante aggiungere qui 
un'analisi estensiva della stessa materia (IA) dalla stessa prospettiva (etica). Piuttosto, 

                                                
1 Autore dell'intero documento salvo le sezioni 2 e 7 della presente parte.  
2 Autore della sezione 2 della presente parte. 
3 Autore della sezione 7 della presente parte.		
4 Il Gruppo di esperti ad alto livello sull'IA fu creato dalla Commissione europea nel 2018. Esso ha 
l'obiettivo generale di sostenere l'implementazione della Strategia	 europea	 per	 l'Intelligenza	 Artificiale. 
Ciò include l'elaborazione di raccomandazioni sullo sviluppo di una politica volta al futuro e su questioni 
etiche, legali e societarie relative all'IA, ivi incluse sfide socio-economiche. Disponibile all'indirizzo: 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/high-level-expert-group-artificial-intelligence (consultato 
il 15 maggio 2020). 
5 Gruppo di esperti ad alto livello sull'IA (2019) Orientamenti etici per un'IA affidabile, pag.15 e ss. 
Bruxelles, Commissione europea, Bruxelles. Disponibile all'indirizzo:  https://ec.europa.eu/digital-
single-market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai	(consultato il 15 maggio 2020).  
6 SHERPA (2019) Orientamenti per l'uso etico dell'IA e dei sistemi di big data. SHERPA, www.project-
sherpa.eu/wp-content/uploads/2019/12/use-final.pdf	(consultato il 5 maggio 2020).	- Gruppo di esperti 
ad alto livello sull'IA 
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quello che abbiamo cercato di fare in questo documento è fornire un'analisi 
complementare. I presenti orientamenti sono intesi a trovare una sovrapposizione tra le 
raccomandazioni etiche realizzate dal Gruppo di esperti ad alto livello sull'IA e il 
quadro giuridico creato dal Regolamento Generale in materia di protezione dei dati 
(RGPD) su questioni relative alla protezione dei dati.  

Prima di iniziare l'analisi, comunque, è necessario introdurre alcune note preliminari. 
Per prima cosa, questo rapporto si focalizza principalmente sugli sviluppatori di IA: le 
organizzazioni che intendono sviluppare strumenti di IA. Queste organizzazioni 
diventano titolari del trattamento appena iniziano il trattamento di dati personali. In uno 
spirito simile, i termini 'strumento', 'soluzione', 'modello' e 'sviluppo' devono essere 
considerati come sinonimi nel contesto di quest'analisi. 

In secondo luogo, questa parte degli Orientamenti può essere compresa soltanto nel 
contesto dello strumento nel suo insieme (gli Orientamenti). Ci sono numerosi aspetti 
non esplorati nel presente documento, poiché essi sono trattati in altre sezioni degli 
Orientamenti; abbiamo fatto riferimento a essi laddove necessario (i riferimenti sono 
evidenziati in giallo). In futuro, tutte le sezioni saranno disponibili su un sito Internet, 
rendendo gli Orientamenti molto più fruibili.  

Le diverse sezioni del presente documento contengono soltanto ciò che consideriamo 
strettamente necessario per la comprensione degli argomenti fondamentali delle 
questioni etiche e legali in gioco. Abbiamo inserito delle liste di controllo che devono 
aiutare i titolari del trattamento a stabilire se stanno affrontando accuratamente le 
questioni, e un'ulteriore sezione di lettura, affinché i lettori possano consultarla in caso 
di necessità. Le note a piè di pagina forniscono ulteriori riferimenti alle dichiarazioni 
più importanti.  
Infine, il presente documento è stato strutturato in modo tale da essere semplice da 
comprendere. Come anteriormente menzionato, esso si fonda sui sette requisiti descritti 
dal Gruppo di esperti ad alto livello sull'IA. Iniziamo la nostra analisi con una breve 
descrizione delle principali questioni etiche in gioco, per poi riassumere le principali 
questioni etiche e le sfide collegate. Esse servono come una base comune su cui viene 
costruita la nostra analisi legale, fornendo il contesto per l'analisi legale realizzata.  
 

1 Intervento e sorveglianza umani 
“I sistemi di IA dovrebbero sostenere l'autonomia e il processo decisionale umani, come 
prescrive il principio del rispetto dell'autonomia umana. A tal fine, essi devono agire 
come catalizzatori di una società democratica, prospera ed equa, sostenendo l'intervento 
degli utenti e promuovendo i diritti fondamentali, e devono consentire la sorveglianza 
umana.” 
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 Principi etici 1.1
Il primo requisito per lo sviluppo di IA contiene tre diversi principi fondamentali:7  

• Diritti fondamentali I sistemi di IA possono agevolare o ostacolare i diritti 
fondamentali. In tali circostanze, dovrebbe essere realizzata una valutazione 
d'impatto di diritti fondamentali prima di sviluppare una soluzione di IA.  

• Intervento umano. Gli utenti dei sistemi di IA devono essere in grado di 
prendere decisioni informate, autonome in merito a ciò. I sistemi di IA 
dovrebbero aiutare gli individui a compiere scelte migliori e più informate, 
coerenti con i loro obiettivi. Il principio generale dell'autonomia dell'utente 
dev'essere centrale nella funzionalità del sistema di IA. Ad esempio, gli 
interessati devono essere consapevoli che i loro dati potrebbero essere usati per 
la profilazione, se del caso. Inoltre, dev'essere rispettato il loro diritto a non 
essere sottoposti a una decisione basata esclusivamente su un trattamento 
automatizzato, quando ciò produce effetti giuridici o ugualmente significativi. In 
ogni caso, è necessario tener presente che ciò, in generale, si riferisce a scopi 
commerciali. Quindi, quanto anzidetto non si applica alle Autorità incaricate 
dell'applicazione della legge che trattano dati personali utilizzando una base 
giuridica e potrebbero utilizzare IA per una lotta efficace contro vari crimini e 
per adempiere gli obblighi stabiliti dalla legge 

• Sorveglianza umana. La sorveglianza umana aiuta a garantire che un sistema di 
IA non comprometta l'autonomia umana o provochi altri effetti negativi. Questa 
sorveglianza può avvenire mediante vari meccanismi di governance. A parità di 
condizioni, minore è la sorveglianza che un essere umano può esercitare su un 
sistema di IA, maggiore è la necessità di prove esaurienti e di una governance 
rigorosa.  

 Disposizioni dell'RGPD 1.2
Il requisito dell'intervento e della sorveglianza umana nello sviluppo di strumenti di IA 
è chiaramente collegato al diritto di ottenere l'intervento umano, il diritto a non essere 
sottoposto a una decisione basata esclusivamente su un trattamento automatizzato, il 
diritto a essere informati del processo decisionale automatizzato (ADM), e la logica in 
questione, tutti inclusi nell'RGPD. Tali diritti sono messi in discussione dall'uso di 
strumenti di IA. L'IA comporta, spesso, una forma di trattamento automatizzato e, in 
alcuni casi, le decisioni sono prese direttamente dal modello di IA. A volte, infatti, gli 
strumenti di IA imparano e prendono decisioni senza la sorveglianza umana e talvolta la 
logica delle loro prestazioni è difficile da comprendere.8  

 

                                                
7 Ibid., pag.15. 
8 Burrell, J. (2016) 'How the machine 'thinks': understanding opacity in machine learning algorithms' 
(Come pensa la macchina: comprensione dell'opacità negli algoritmi di apprendimento dei dati), Big Data 
& Society 3(1): 1-12. 
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A questo proposito, la profilazione è specialmente problematica nello sviluppo 
dell'IA (cfr. Riquadro 1), in quanto il processo di profilazione "è spesso invisibile 
all'interessato. Esso funziona creando dati derivati o inferiti relativi agli individui: 
“nuovi” dati personali che non siano stati forniti direttamente dagli stessi interessati. Le 
persone hanno livelli di comprensione molto diversi di questo argomento e possono 
trovare difficile capire le tecniche sofisticate coinvolte nei processi di profilazione e di 
decisione automatizzata"9 (cfr. sezione “a 

Comprendere la trasparenza e l'opacità”).  
Naturalmente, l'RGPD non impedisce alcuna forma di profilazione e/o processo 
decisionale automatizzato: semplicemente, conferisce alle persone lo specifico diritto 
di essere informate in merito, così come il diritto di non essere sottoposte a una 
decisione basata su un processo decisionale puramente automatizzato, compresa la 
profilazione. Il loro diritto all'informazione dev'essere soddisfatto attraverso 
l'applicazione del principio di liceità, equità e trasparenza. Ciò significa che, come 
minimo, i titolari del trattamento devono informare l’interessato che “stanno svolgendo 
questo tipo di attività, fornire informazioni significative sulla logica utilizzata e sul 
significato e sulle conseguenze della profilazione per l’interessato”10 (cfr. Articoli 13 e 
14 dell'RGPD).  
Le informazioni sulla logica di un sistema e le motivazioni delle decisioni devono 
fornire alle persone il contesto necessario per decidere in merito al trattamento dei loro 
dati personali. In alcuni casi, motivazioni insufficienti possono indurre gli individui a 
ricorrere inutilmente ad altri diritti. Le richieste d’intervento, l'espressione di opinioni o 
le obiezioni al trattamento sono più probabili se le persone non ritengono di avere una 
comprensione sufficiente del modo in cui è stata adottata la decisione. Gli interessati 
devono poter esercitare i loro diritti in modo semplice e agevole. Ad esempio, “se il 
risultato di una decisione totalmente automatizzata viene comunicato tramite un sito 
web, la pagina dovrebbe contenere un link o delle informazioni chiare che consentano 
alla persona di contattare un membro del personale che possa intervenire, senza ritardi o 
complicazioni ingiustificati”.11 Tuttavia, è difficile stabilire concretamente l'intera 
portata delle informazioni da fornire. Al momento, infatti, la questione è oggetto di una 
vivace discussione accademica.12  

                                                
9 Gruppo di lavoro dell’articolo 29 (2017) Orientamenti in materia di processi decisionali automatizzati e 
profilazione, definiti ai sensi del Regolamento 2016/679, WP 251, pag. 9. Commissione europea, 
Bruxelles. 
10 Ibid., pagg. 13-14.  
11 ICO (2020) Quadro di revisione dell'IA: progetto di documento orientativo per la consultazione, pag. 
94. Ufficio del commissario per l'informazione, Wilmslow. Disponibile all'indirizzo: 
https://ico.org.uk/media/about-the-ico/consultations/2617219/guidance-on-the-ai-auditing-
framework-draft-for-consultation.pdf	(consultato il 15 maggio 2020). 
12 Wachter, S., Mittelstadt, B. e Floridi, L. (2017) ‘Why a right to explanation of automated decision-
making does not exist in the General Data Protection Regulation’ (Perché nel Regolamento Generale in 
materia di Protezione dei Dati non esiste un diritto alla motivazione delle decisioni automatizzate), 
International Data Privacy Law. Disponibile 
all'indirizzohttps://ssrn.com/abstract=2903469 o http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2903469	 (consultato il 
15 maggio 2020); Selbst, A.D. and Powles, J. (2017) ‘Meaningful information and the right to 
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Riquadro 0. La questione del posizionamento  

I fornitori di beni o servizi che partecipano alla cosiddetta "economia collaborativa" (o 
"economia delle piattaforme") devono comprendere il funzionamento del 
posizionamento nel contesto del loro utilizzo di specifici servizi di intermediazione 
online o di motori di ricerca online. Potrebbe trattarsi, ad esempio, di un hotel, grande o 
piccolo, che offra il suo alloggio tramite Booking.com o TripAdvisor. Per consentire 
alle imprese di partecipare come fornitori sulla piattaforma, non è necessario che le 
piattaforme comunichino il funzionamento dettagliato dei loro meccanismi di 
posizionamento, compresi gli algoritmi utilizzati. È sufficiente fornire una descrizione 
generale dei principali parametri di posizionamento (compresa la possibilità di 
influenzare il posizionamento a fronte di qualsiasi remunerazione diretta o indiretta 
pagata dal fornitore), purché tale descrizione sia facilmente e pubblicamente disponibile 
e scritta in un linguaggio chiaro e comprensibile.13 

 

 
Inoltre, ai sensi dell'articolo 22 paragrafo 1, gli interessati devono avere il diritto di non 
essere sottoposti a una decisione basata esclusivamente su un trattamento automatizzato, 
ivi inclusa la profilazione, che produce effetti giuridici che li riguardano o che incida in 
modo analogo significativamente sulla loro persona. Pertanto, i titolari del trattamento 
devono sempre assicurarsi che gli strumenti di IA che utilizzano o sviluppano non 
promuovano in alcun modo un inevitabile processo decisionale automatico. Infatti, 
secondo il Gruppo di lavoro dell’articolo 29, “[q]ualora il titolare del trattamento 
preveda un 'modello' che adotta esclusivamente decisioni automatizzate con un forte 
impatto sulle persone sulla base dei profili che li riguardano e non possa fare 
affidamento sul loro consenso, su un contratto con la persona o su una legge che lo 
autorizzi, il titolare del trattamento non deve procedere. Tuttavia, il titolare del 
trattamento può prevedere un "modello'" di processo decisionale basato sulla 
profilazione, aumentando significativamente il livello di intervento umano, così che il 
modello non sia più un processo decisionale completamente automatizzato, anche se il 
trattamento potrebbe ancora presentare rischi per i diritti e le libertà fondamentali delle 
persone.”14  

 

                                                                                                                                          
explanation’ (Informazioni significative e diritto alla motivazione), International Data Privacy Law 7(4): 
233-242, https://doi.org/10.1093/idpl/ipx022 (consultato il 15 maggio 2020).  
13 Regolamento UE 1159/2019 del 20 giugno 2019 in materia di promozione della correttezza e della 
trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online, Articolo 5 e Considerando 
27. Disponibile all'indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1150&from=EN 
14 Gruppo di lavoro dell’articolo 29 (2018) Orientamenti in materia di processi decisionali automatizzati 
e profilazione, definiti ai sensi del Regolamento 2016/679. Commissione europea, Bruxelles, pag. 30. 
Disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612053.  
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Riquadro 1. Comprendere la profilazione 

Uno Studio di Kosinski et al. (2013)15 ha dimostrato che, nel 2011, i documenti digitali 
accessibili sui comportamenti (come le pagine con "Mi piace" su Facebook) potrebbero 
essere utilizzati per prevedere con precisione una serie di attributi personali altamente 
sensibili. Questi comprendevano: orientamento sessuale, etnia, opinioni religiose e 
politiche, caratteristiche della personalità, intelligenza, felicità, uso di sostanze che 
provocano dipendenza, separazione parentale, età e genere. L'analisi si è basata su un 
insieme di dati di oltre 58.000 volontari che hanno fornito i loro "Mi piace" su Facebook, 
profili demografici dettagliati e sui risultati di diversi test psicometrici.  

Il modello ha distinto correttamente uomini omosessuali ed eterosessuali nell’88% dei casi, 
afroamericani e caucasici nel 95% dei casi ed elettori democratici e repubblicani nell’85% 
dei casi. Per il tratto della personalità "Sincerità", l'accuratezza della previsione era 
prossima all'attendibilità test-retest standard della personalità. Gli autori hanno, inoltre, 
fornito esempi di associazione tra attributi e "Mi piace" e hanno discusso le implicazioni 
per la personalizzazione online e la privacy. 

Questo caso costituisce un ottimo esempio di come funziona la profilazione: le 
informazioni degli interessati sono servite per classificarli e formulare previsioni su di loro. 

 
Inoltre, il titolare del trattamento deve sempre ricordare che, ai sensi dell'Articolo 9, 
paragrafo 2, lettera a) dell'RGPD, le decisioni automatizzate che implicano il 
trattamento di categorie particolari di dati sono consentite solo se l'interessato ha 
prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più 
finalità specifiche (cfr. la ‘sezione 'Consenso' nel capitolo 'Concetti'), o se esiste una 
base giuridica per tale trattamento. Questa eccezione si applica non solo quando i dati 
osservati rientrano in questa categoria, ma anche nel caso in cui l'allineamento di diversi 
tipi di dati personali può rivelare informazioni sensibili sulle persone, o se i dati inferiti 
rientrano in tale categoria. Infatti, uno studio in grado di inferire categorie 
particolari di dati è soggetto agli stessi obblighi di legge, ai sensi dell'RGPD, di uno 
studio in cui sono trattati fin dall'inizio dati personali sensibili. In tutti questi casi, 
dobbiamo considerare la normativa applicabile al trattamento di categorie particolari di 
dati personali e la necessaria applicazione di garanzie adeguate, in grado di tutelare i 
diritti, gli interessi e le libertà degli interessati. Deve essere garantita la proporzionalità 
tra l'obiettivo della ricerca e l'uso di categorie particolari di dati. Inoltre, i titolari del 
trattamento devono essere consapevoli del fatto che i loro Stati Membri possono 
mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al 
trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute (Art. 9 (4) RGPD).  
.  

Se la profilazione deduce dati personali che non sono stati forniti dall'interessato, i 
titolari del trattamento devono garantire che il trattamento non sia incompatibile con la 
finalità iniziale (cfr. sezione 'Protezione dei dati e ricerca scientifica' nel capitolo 

                                                
15 Kosinski M., Stillwell, D. and Graepel, T. (2013) ‘Digital records of behavior expose personal 
traits’, Proceedings of the National Academy of Sciences  110(15): 5802- 5805, 
DOI:10.1073/pnas.1218772110 
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'Concetti'); di aver individuato una base giuridica per il trattamento dei dati della 
categoria particolare; e di informare l'interessato in merito al trattamento16 (cfr. sezione 
'Limitazione della finalità' nel capitolo 'Principi'). 

L'esecuzione di una "valutazione d'impatto sulla protezione dei dati" (DPIA) è 
obbligatoria se esiste un rischio reale di profilazione non autorizzata o di processo 
decisionale automatizzato. L'Articolo 35 paragrafo 3, lettera a) dell'RGPD stabilisce la 
necessità che il titolare del trattamento effettui una valutazione d'impatto sulla 
protezione dei dati nel caso di una valutazione sistematica e globale di aspetti personali 
relativi a persone fisiche. Ciò deve essere effettuato per gli strumenti basati sul 
trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e per quelli su cui si basano le 
decisioni che producono effetti giuridici nei confronti della persona fisica, o che 
incidono significativamente sulla stessa.  
Ai sensi dell'Articolo 37 paragrafo 1, lettera b) dell'RGPD, un ulteriore requisito di 
responsabilità è la designazione di un responsabile della protezione dei dati (RPD), 
quando la profilazione o il processo decisionale automatizzato costituiscono un'attività 
fondamentale del titolare del trattamento che richiede un monitoraggio regolare e 
sistematico degli interessati su larga scala. I titolari del trattamento sono, inoltre, tenuti 
a conservare un registro di tutte le decisioni adottate da un sistema di IA nell'ambito 
dei loro obblighi in materia di Accountability e documentazione (cfr. sezione 
Accountability nel capitolo Principi). Questo deve includere i casi in cui una persona 
abbia chiesto l'intervento umano, espresso opinioni, impugnato la decisione e il caso in 
cui una decisione sia stata modificata di conseguenza.17  
Alcune azioni complementari che potrebbero essere estremamente utili per evitare il 
processo decisionale automatizzato includono le seguenti.18  

• Considerare i requisiti di sistema necessari per supportare una revisione umana 
significativa fin dalla fase di progettazione.  

• In particolare, prendere in considerazione i requisiti d’interpretabilità e 
un'efficace progettazione dell'interfaccia utente a sostegno delle revisioni e degli 
interventi umani. 

• Progettare e fornire una formazione e un sostegno adeguati per i revisori umani. 

• Conferire al personale l'autorità, gli incentivi e il sostegno adeguati per 
affrontare o comunicare le preoccupazioni delle persone e, se necessario, 
annullare la decisione del sistema di IA. 

                                                
16 Gruppo di lavoro dell’articolo 29 (2017) Orientamenti in materia di processi decisionali automatizzati e 
profilazione, definiti in base alle previsioni del Regolamento 2016/679, WP 251, pag. 15. Commissione 
europea, Bruxelles. 
17	ICO	(2020)	Quadro	di	revisione	dell'IA:	progetto	di	documento	orientativo	per	la	consultazione,	pagg.	
94-95. Ufficio del commissario per l'informazione, Wilmslow. Disponibile all'indirizzo: 
https://ico.org.uk/media/about-the-ico/consultations/2617219/guidance-on-the-ai-auditing-
framework-draft-for-consultation.pdf	(consultato il 15 maggio 2020). 
18 Ibid. pag. 95.  
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In ogni caso, i titolari del trattamento devono essere consapevoli del fatto che gli Stati 
Membri stanno introducendo alcuni riferimenti concreti a tale questione nelle 
rispettive normative nazionali, utilizzando diversi strumenti per garantire un'adeguata 
conformità.19 
 

Lista di controllo: profilazione e processo decisionale automatizzato20 

� I titolari del trattamento dispongono di una base giuridica per procedere alla profilazione 
e/o al processo decisionale automatizzato, che documentano nella loro politica di protezione 
dei dati. 

� I titolari del trattamento inviano alle persone un link alla loro informativa sulla privacy 
quando hanno ottenuto i loro dati personali in modo indiretto. 

� I titolari del trattamento spiegano come le persone possono accedere ai dettagli delle 
informazioni utilizzate per creare il proprio profilo. 

� I titolari del trattamento informano le persone che forniscono loro i propri dati personali 
su come opporsi alla profilazione. 

� I titolari del trattamento dispongono di procedure che consentono ai clienti di accedere ai 
dati personali inseriti nei loro profili, in modo da poter esaminare e modificare eventuali 
problemi di precisione. 

� I titolari del trattamento dispongono di controlli aggiuntivi per i loro sistemi di 
profilazione/decisione automatizzata al fine di proteggere i gruppi vulnerabili (compresi i 
minori). 

� I titolari del trattamento raccolgono solo la quantità minima di dati necessari e 
dispongono di una politica trasparente di conservazione dei profili creati. 

 
Come modello di buona prassi 

� I titolari del trattamento effettuano una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati per 
considerare e affrontare i rischi quando avviano qualsiasi nuovo processo decisionale 
automatizzato o profilazione. 

� I titolari del trattamento informano i propri clienti in merito alla profilazione e al processo 
decisionale automatizzato da essi svolto, al tipo di informazioni utilizzate per creare i profili 
e all’origine di tali informazioni. 

                                                
19 Malgieri, G. (2018) Processo decisionale automatizzato nella normativa degli Stati Membri dell'UE: il 
diritto alla motivazione e ad altre "adeguate garanzie" per le decisioni algoritmiche nella normativa 
nazionale dell'UE.  Disponibile all’indirizzo: https://ssrn.com/abstract=3233611 o 
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3233611 (consultato il 2 maggio 2020). 
20 ICO (nessuna data) Diritti relativi al processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 
Ufficio del commissario per l'informazione, Wilmslow. Disponibile all'indirizzo: https://ico.org.uk/for-
organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-
gdpr/individual-rights/rights-related-to-automated-decision-making-including-profiling/	(consultato il 15 
maggio 2020). 
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� I titolari del trattamento utilizzano dati anonimizzati nelle loro attività di profilazione. 

� I responsabili garantiscono il diritto alla leggibilità delle decisioni algoritmiche. 

� Gli organi decisionali dispongono di un meccanismo in grado di notificare e spiegare i 
motivi per cui un'impugnazione della decisione algoritmica non è accettata per mancanza di 
intervento umano. 

� Gli organi decisionali dispongono di un modello di valutazione dei diritti umani nel 
processo decisionale automatizzato. 

� È in atto una supervisione umana qualificata sin dalla fase di progettazione, in particolare 
per quanto attiene ai requisiti di interpretazione e alla progettazione efficace dell'interfaccia, 
e gli esaminatori sono formati. 

� Si effettuano verifiche relative a possibili scostamenti dai risultati delle inferenze nei 
sistemi adattativi o evolutivi. 

� La certificazione del sistema di IA è in corso o è stata effettuata. 

 

Ulteriori informazioni 

Gruppo di lavoro dell’articolo 29 (2018) Orientamenti in materia di processi decisionali 
automatizzati e profilazione, ai sensi del Regolamento 2016/679. Commissione europea, 
Bruxelles. Disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-
detail.cfm?item_id=612053 

ICO (2020) Quadro di revisione dell'IA: progetto di documento orientativo per la 
consultazione, pagg. 94-95. Ufficio del commissario per l'informazione, Wilmslow. 
Disponibile all'indirizzo: https://ico.org.uk/media/about-the-
ico/consultations/2617219/guidance-on-the-ai-auditing-framework-draft-for-
consultation.pdf 
ICO (2019) Valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati e IA. Ufficio del commissario 
per l'informazione, Wilmslow. Disponibile all'indirizzo: https://ico.org.uk/about-the-
ico/news-and-events/ai-blog-data-protection-impact-assessments-and-ai/  

Kosinski M., Stillwell, D. and Graepel, T. (2013) ‘Digital records of behavior expose 
personal traits’, Proceedings of the National Academy of Sciences  110(15): 5802- 5805, 
DOI:10.1073/pnas.1218772110 
Malgieri, G. (2018) Processo decisionale automatizzato nella normativa degli Stati Membri 
dell'UE: il diritto alla motivazione e ad altre "adeguate garanzie" per le decisioni 
algoritmiche nella normativa nazionale dell'UE.  Disponibile all’indirizzo: 
https://ssrn.com/abstract=3233611 o http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3233611  
Autorità norvegese per la protezione dei dati (2018) Intelligenza artificiale e privacy. 
Autorità norvegese per la protezione dei dati, Oslo. Disponibile all'indirizzo: 
https://iapp.org/media/pdf/resource_center/ai-and-privacy.pdf 

Selbst, A.D. Powles, J. (2017) Informazioni significative e diritto di 
motivazione, International Data Privacy Law 7(4): 233-
242, https://doi.org/10.1093/idpl/ipx022 
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Wachter, S., Mittelstadt, B. e Floridi, L. (2017) ‘Why a right to explanation of automated 
decision-making does not exist in the General Data Protection Regulation’ (Perché nel 
Regolamento Generale in materia di Protezione dei Dati non esiste un diritto alla 
motivazione delle decisioni automatizzate), International Data Privacy Law. Disponibile 
all'indirizzo https://ssrn.com/abstract=2903469 o http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2903469 

2 Robustezza tecnica e sicurezza  
 

"Una componente cruciale per ottenere un'IA affidabile è la robustezza tecnica, che è 
strettamente connessa al principio di prevenzione dei danni. La solidità tecnica richiede 
che i sistemi di IA siano sviluppati con un approccio di prevenzione dei rischi e in 
maniera tale che si comportino in maniera attendibile secondo le previsioni, riducendo 
al minimo i danni non intenzionali e imprevisti e prevenendo danni inaccettabili. Ciò si 
applica anche ai cambiamenti potenziali nel loro ambiente operativo o in presenza di 
altri agenti (umani o artificiali) che possono interagire con il sistema in maniera 
contraddittoria. Inoltre, dev'essere garantita l'integrità fisica e psichica degli esseri 
umani." 
- Gruppo di esperti ad alto livello sull'IA21 

 Principi etici e disposizioni dell'RGPD   2.1
Il gruppo di esperti ad alto livello sull'IA suddivide il requisito di robustezza tecnica e 
sicurezza in quattro sotto-componenti: (1) resilienza agli attacchi e sicurezza; (2) piano 
alternativo e sicurezza generale; (3) precisione; (4) affidabilità e riproducibilità.  
Per un uso più semplice, la presente sezione rispecchia questa struttura, collegando tali 
sotto-componenti ai requisiti e alle raccomandazioni legali (RGPD). Ciò è importante 
perché, sebbene i requisiti dell'RGPD si applichino in genere solo al trattamento dei dati 
personali, molti sistemi pratici di IA sono progettati per produrre un risultato 
personalizzato (ossia sistemi di raccomandazione), pertanto, in un determinato momento 
devono trattare i dati personali.  

 Resilienza agli attacchi e sicurezza 2.1.1

La resilienza agli attacchi deve essere un obiettivo di tutti i sistemi TIC, compresi i 
sistemi di IA. Nel trattamento dei dati personali, l'Articolo 32 dell’RGPD richiede 
esplicitamente l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la 
sicurezza dei dati (cfr. sotto-sezione 'Misure a sostegno della riservatezza' nella sezione 
'Integrità e riservatezza' del capitolo 'Principi'). 
Le misure di sicurezza richieste dipendono dal probabile impatto di un 
malfunzionamento del sistema di IA. Tali misure devono includere anche quelle 

                                                
21 Gruppo di esperti ad alto livello sull'IA (2019) Orientamenti etici per un'IA affidabile, pag.16 e ss. 
Commissione europea, Bruxelles. Disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai	(consultato	il	28	maggio	2020). 
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adottate per garantire la resilienza dei sistemi di trattamento dei dati.22 Per alcuni tipi di 
sistemi di IA, il processo decisionale può essere particolarmente vulnerabile agli 
attacchi. Ad esempio, un soggetto malintenzionato può creare un input fuorviante per 
sfruttare le differenze fondamentali di percezione tra gli esseri umani e i sistemi di IA, 
come dimostra l'esempio del riquadro 2.  

 
 

Riquadro 2. Esempio della necessità di sicurezza nei sistemi di IA 
Un veicolo autonomo deve riconoscere automaticamente i segnali stradali utilizzando le 
telecamere di bordo e regolando, di conseguenza, la sua velocità. Sebbene gli algoritmi di 
IA basati sulle reti neurali profonde possano eccellere in questo compito, bisogna prestare 
particolare attenzione a proteggere il sistema da attacchi mirati da parte di un 
malintenzionato. Ad esempio, piccole modifiche mirate ai segnali stradali potrebbero 
indurre il sistema di IA a scambiare un segnale di stop per un segnale di limite di velocità, 
dando luogo a situazioni potenzialmente pericolose. Parallelamente, all'osservatore umano 
occasionale la modifica può apparire come un semplice graffito. È, pertanto, della massima 
importanza proteggere un sistema di IA utilizzato a tal fine contro questi attacchi, 
aumentandone, così, la resilienza.23 

 

Anche i modelli di IA addestrati possono costituire una preziosa fonte di dati. In 
determinate circostanze, può essere possibile acquisire informazioni sui dati inseriti 
utilizzando solo il modello addestrato.24 Tale "fuga di informazioni" potrebbe essere 
sfruttata da soggetti sia interni che esterni. È, quindi, importante che i titolari del 
trattamento adottino misure volte a limitare l'accesso al modello e ai dati di 
addestramento sottostanti, e per tutte le categorie di soggetti (cfr. sotto-sezione 
'Misure a sostegno della riservatezza' nella sezione 'Integrità e riservatezza' del capitolo 
'Principi'). 

Una volta addestrato, il sistema di IA risultante può essere utilizzato per scopi molto 
diversi da quelli originariamente previsti. Ad esempio, il sistema di IA per il 
riconoscimento facciale può essere usato per riconoscere e raggruppare le foto 
contenenti una persona specifica all'interno di un album fotografico online. Lo stesso 
sistema di IA potrebbe essere utilizzato anche per cercare su Internet foto di una persona 
specifica, rivelando potenzialmente dati personali sensibili (ossia utilizzando la 
posizione della foto o il contesto di cattura). Questo tipo di uso polivalente è, spesso, 
possibile con i sistemi di IA, e spetta al progettista di sistema prevedere un eventuale 

                                                
22 Articolo 32, paragrafo 1, lettera b), dell'RGPD. 
23 Eykholt, K. et al. (2018) ‘Attacchi energici al mondo reale sui modelli di apprendimento profondo’, 
2018 Conferenza IEEE/CVF su visione artificiale e riconoscimento dei modelli 10.4.2018, 
arXiv:1707.08945. 
24 Fredrikson, M. et al. (2015) ‘Attacchi di inversione dei modelli che sfruttano le informazioni di 
attendibilità e contromisure di base’, CCS '15: Atti della 22a conferenza ACM SIGSAC in materia di 
sicurezza dei computer e delle comunicazioni, ottobre 2015. Cornell University, Ithaca. Disponibile 
all'indirizzo: https://rist.tech.cornell.edu/papers/mi-ccs.pdf	(consultato	il	20	maggio	2020). 
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trattamento illecito dei dati personali e adottare misure di sicurezza che lo impediscano 
o lo riducano al minimo. . Ciò potrebbe avvenire tramite misure quali la limitazione 
delle fonti di dati utilizzabili o il divieto di determinati modelli di utilizzo mediante i 
termini di concessione delle licenze. Il quadro giuridico in materia di protezione dei dati 
può integrare tali restrizioni, ma non le sostituisce affatto. 

 

 Piano alternativo e sicurezza generale 2.1.2

“Errare è umano, ma per mandare a monte un sistema ci vuole un computer” 

- Paul Ehrlich / Bill Vaughan25 

Come tutti i sistemi TIC, i sistemi di IA possono fallire e fornire risultati o previsioni 
errati. Tuttavia, nel caso dei sistemi di IA, può essere particolarmente difficile spiegare 
perché una determinata (falsa) conclusione sia stata raggiunta in modo tangibile e 
umano. Un esempio di comportamento indesiderabile sarebbe un sistema di IA che 
prende decisioni che incidono in modo significativo su un individuo (ad esempio, 
negando automaticamente una richiesta di credito). L'RGPD richiede ai titolari del 
trattamento di attuare adeguati piani di riserva per proteggere gli interessati da tali 
situazioni, compreso il diritto di impugnare una decisione dell’IA e di ottenere un 
intervento umano che tenga conto del punto di vista degli interessati.26 Tali garanzie 
devono essere prese in considerazione durante la progettazione dei sistemi. Anche nei 
casi in cui l'RGPD non richieda esplicitamente tale piano alternativo, è auspicabile che i 
titolari del trattamento considerino la possibilità di applicarlo.  

I titolari del trattamento dovrebbero, inoltre, essere consapevoli delle questioni di 
sicurezza. Le nuove tecnologie comportano, spesso, nuovi rischi. È importante sapere 
che la protezione dei dati personali dipende dalle misure di sicurezza informatica e che, 
pertanto, i rischi connessi ai dati personali sono quelli connessi alle tecnologie 
dell'informazione. Di conseguenza, le opportune misure tecniche e organizzative 
applicate nelle tecnologie dell'informazione garantiranno la protezione dei dati, come 
previsto dall'RGDP, e tali misure devono essere regolarmente testate e aggiornate per 
prevenire o ridurre al minimo i rischi per la sicurezza. (cfr. sotto-sezione 'Principale 
differenza rispetto ad altri rischi nell'RGPD e ai rischi nella sicurezza informatica' nella 
sezione 'Integrità e riservatezza' del capitolo 'Principi'). 

Per valutare tali rischi e ottenere garanzie adeguate, l’RGDP prevede che sia effettuata 
una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati prima del trattamento, in caso di 
rischio elevato per i diritti e le libertà di una persona fisica27 (cfr. sezione 'Valutazione 
d'impatto sulla protezione dei dati' nel capitolo 'Azioni e strumenti'). L'uso di nuove 
tecnologie come l'IA aumenta la probabilità che il trattamento rientri nella categoria ad 
alto rischio. Alcune agenzie nazionali per la protezione dei dati hanno emanato delle 
direttive che richiedono una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati quando si 
                                                
25 La paternità della citazione sembra essere contestata, vedi ad es. 
https://quoteinvestigator.com/2010/12/07/foul-computer/#note-1699-18 (consultato il 2 giugno 2020).	
26 Articolo 33, paragrafo 3, dell'RGPD. 
27 Articolo 35, paragrafo 1, dell'RGPD 
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utilizzano determinati algoritmi di IA.28 In caso di dubbi, si consiglia ai titolari del 
trattamento di eseguire una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.29   

 Precisione  2.1.3

In genere, l'elevata precisione del sistema è uno degli obiettivi di progettazione dei 
sistemi di IA. Molti sistemi di IA richiedono dati di addestramento precisi e affidabili 
per ottenere i risultati migliori. Durante il trattamento di dati personali, mantenerli 
aggiornati e correggere gli elementi errati è anch'esso un requisito giuridico.30 
L'interessato può anche chiedere la rettifica dei dati personali inesatti.31 Pertanto, i 
sistemi di IA devono essere progettati tenendo presente la necessità di un 
aggiornamento, durante il quale i dati possono non solo essere aggiunti, ma anche 
eliminati (cfr. le sezioni  

d) Diritto di rettifica'' e 'Equità, diversità e non discriminazione'). 
Inoltre, il rendimento di un sistema di IA non deve essere solo un risultato, ma anche 
una misura della fiducia del sistema sulla correttezza del risultato. Tale misura non è 
solo un indicatore tecnico dell'accuratezza del sistema, ma anche un prezioso segnale 
dell'eventuale necessità di un intervento umano (cfr. sezione 'Accuratezza' nel capitolo 
'Principi'). 

 Affidabilità e riproducibilità  2.1.4

Molti sistemi di IA sono progettati tenendo conto di uno specifico caso d'uso. Tuttavia, 
come si è detto, questo può evolversi nel tempo e allontanarsi lentamente dalle 
intenzioni originali dei progettisti. È, quindi, importante documentare chiaramente i 
presupposti e le condizioni iniziali in cui si intendeva utilizzare il sistema di IA. Ad 
esempio, il sistema di IA si aspetta un determinato ambiente o il set di addestramento 
contiene distorsioni sconosciute? Se un sistema di IA è accessibile al pubblico, deve 
esserlo anche la documentazione relativa all'affidabilità del sistema. 

Oltre all'affidabilità, è importante la riproducibilità dei risultati di un sistema di IA. La 
riproducibilità non è solo una caratteristica tecnica auspicabile in un sistema di IA (ad 
es., per studiare le cause dei risultati difettosi), ma è anche un presupposto importante 
per la fiducia. Se un risultato non può essere riprodotto, la sua spiegabilità -e quindi la 
fiducia nel sistema di IA- può essere compromessa. 
 

Lista di controllo: robustezza tecnica e sicurezza32 

                                                
28 Cfr., ad esempio, la situazione giuridica in Austria § 2(2) (4) DSFA-V. 
29 Gruppo di lavoro dell’articolo 29 (2017) WP248, Orientamenti per la valutazione d'impatto sulla 
protezione dei dati (DPIA) e la determinazione di “eventuali rischi elevati” del trattamento ai sensi del 
Regolamento 2016/679, pag. 8. Commissione europea, Bruxelles. 
30 Articolo 5, paragrafo 1, lettera d), dell'RGPD. 
31 Articolo 16 dell'RGPD. 
32 Questa lista di controllo è stata adattata da quella elaborata dal Gruppo di esperti ad alto livello 
sull'intelligenza artificiale (2019), Orientamenti etici per un'IA affidabile. Commissione europea, 
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Resilienza agli attacchi e sicurezza 

� Il titolare del trattamento ha valutato le potenziali forme di attacco alle quali il sistema 
di IA potrebbe essere vulnerabile.  

� Il titolare del trattamento ha preso in considerazione vulnerabilità di vario tipo e 
natura, come l'inquinamento dei dati, dell'infrastruttura fisica e attacchi informatici. 

� Il titolare del trattamento ha messo in atto misure o sistemi per garantire l'integrità e la 
resilienza del sistema di IA contro potenziali attacchi. 

� Il titolare del trattamento ha verificato il comportamento del sistema in situazioni e 
ambienti imprevisti.  

� Il titolare del trattamento valuta in che misura il sistema potrebbe essere a duplice uso. 
In tal caso, il titolare del trattamento ha adottato misure preventive adeguate contro 
questa situazione (ad esempio, non pubblicando la ricerca o utilizzando il sistema).  
 

Piano di emergenza e sicurezza generale 

� Il titolare del trattamento ha verificato che il sistema dispone di un piano alternativo 
sufficiente in caso di attacchi antagonistici o altre situazioni impreviste (ad esempio, 
procedure tecniche di commutazione o richiesta di un operatore umano prima di 
procedere).  

� Il titolare del trattamento ha preso in considerazione il livello di rischio generato dal 
sistema di IA in questo caso d'uso specifico.  

� Il titolare del trattamento mette in atto qualsiasi procedura per misurare e valutare i 
rischi e la sicurezza.  

� Il titolare del trattamento ha fornito le informazioni necessarie in caso di rischio per 
l'integrità fisica.  

� Il titolare del trattamento ha preso in considerazione una polizza assicurativa per far 
fronte ai potenziali danni causati dal sistema di IA.  

� Il titolare del trattamento ha individuato i potenziali rischi per la sicurezza di (altri) usi 
prevedibili della tecnologia, compreso l'uso improprio accidentale o doloso. Esiste un 
piano per mitigare o gestire questi rischi?  

� Il titolare del trattamento ha valutato se sussiste una verosimile probabilità che il 
sistema di IA causi danni o lesioni agli utenti o a terzi. Il titolare del trattamento ha 
valutato la probabilità e i danni, il pubblico interessato e la gravità potenziali.  

� Il titolare del trattamento ha preso in considerazione le norme in materia di 
responsabilità e tutela dei consumatori e ne tiene conto.  

� Il titolare del trattamento ha preso in considerazione il potenziale impatto o rischio per 
la sicurezza dell'ambiente o degli animali.  

                                                                                                                                          
Bruxelles. Disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ethics-
guidelines-trustworthy-ai (consultato il mercoledì 20 maggio 2020). 
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� L'analisi dei rischi da parte del titolare del trattamento comprendeva l’eventualità che i 
problemi di sicurezza o di rete (ad esempio, i pericoli per la cibersicurezza) 
comportassero rischi o danni per la sicurezza dovuti al comportamento non intenzionale 
del sistema di IA.  

� Il titolare del trattamento ha stimato il probabile impatto di un guasto del sistema di 
IA nel caso in cui fornisca risultati errati, diventi indisponibile o fornisca risultati 
socialmente inaccettabili (ad es., discriminazione).  

� Il titolare del trattamento ha definito le soglie e messo in atto procedure di governance 
per attivare piani alternativi/di ripiego.  

� Il titolare del trattamento ha definito e testato dei piani alternativi.  

 
Precisione 

� Il titolare del trattamento ha valutato il livello e la definizione di precisione richiesti 
nel contesto del sistema di IA e del caso d'uso.  

� Il titolare del trattamento ha valutato il modo in cui viene misurata e garantita la 
precisione.  

� Il titolare del trattamento ha messo in atto delle misure per garantire la completezza e 
l’aggiornamento dei dati utilizzati.  

� Il titolare del trattamento ha messo in atto delle misure per valutare la necessità di dati 
aggiuntivi, ad esempio, per migliorare la precisione o eliminare le distorsioni.  

� Il titolare del trattamento ha verificato eventuali danni provocati in caso di 
formulazione di previsioni imprecise del sistema di IA.  

� Il titolare del trattamento ha messo in atto delle misure volte a valutare se il sistema 
stia producendo un numero inaccettabile di previsioni inesatte. 

� Il titolare del trattamento ha messo in atto una serie di misure per aumentare la 
precisione del sistema.  
 

Affidabilità e riproducibilità 

� Il titolare del trattamento ha messo in atto una strategia per monitorare e testare il 
conseguimento di obiettivi, finalità e applicazioni previste da parte del sistema di IA.  

� Il titolare del trattamento ha verificato se sia necessario tenere conto di contesti 
specifici o di condizioni particolari per garantire la riproducibilità.  

� Il titolare del trattamento ha messo in atto dei metodi di verifica per misurare e 
garantire diversi aspetti dell'affidabilità e della riproducibilità del sistema.  

� Il titolare del trattamento ha messo in atto dei processi per descrivere i casi in cui un 
sistema di IA fallisce con determinate impostazioni.  

� Il titolare del trattamento ha documentato e reso operativi in modo chiaro tali processi 
per il test e la verifica dell'affidabilità dei sistemi di IA.  
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� Il titolare del trattamento ha stabilito dei meccanismi di comunicazione per garantire 
agli utenti (finali) l'affidabilità del sistema.  

 

Ulteriori informazioni 

Gruppo di lavoro dell’articolo 29 (2017) WP248, Orientamenti per la valutazione 
d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) e la determinazione di “eventuali rischi 
elevati” del trattamento ai sensi del Regolamento 2016/679. Commissione europea, 
Bruxelles. Disponibile all'indirizzo:  
https://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=47711  
Eykholt, K. et al. (2018) ‘Attacchi energici al mondo reale sui modelli di apprendimento 
profondo’, 2018 Conferenza IEEE/CVF su visione artificiale e riconoscimento dei 
modelli 10.4.2018, arXiv:1707.08945 

Fredrikson, M. et al. (2015) ‘Attacchi di inversione dei modelli che sfruttano le 
informazioni di attendibilità e contromisure di base’, CCS '15: Atti della 22a conferenza 
ACM SIGSAC in materia di sicurezza dei computer e delle comunicazioni, ottobre 
2015. Cornell University, Ithaca. Disponibile all'indirizzo: 
https://rist.tech.cornell.edu/papers/mi-ccs.pdf 

 

 

3 Riservatezza e governance dei dati 
 
"La riservatezza, strettamente connessa al principio di prevenzione dei danni, è un 
diritto fondamentale particolarmente interessato dall'IA. Per prevenire i danni alla 
riservatezza occorre, tra l'altro, un'adeguata governance dei dati che riguardi la qualità e 
l'integrità dei dati utilizzati, la loro pertinenza rispetto al settore in cui i sistemi di IA 
saranno distribuiti, i protocolli d'accesso e la capacità di trattare i dati in modo da 
tutelare la riservatezza". 
- Gruppo di esperti ad alto livello sull'IA33 

 

 Principi etici 3.1
Questo requisito include tre diversi principi, ovvero:34  

• Riservatezza e protezione dei dati. I sistemi di IA devono garantire la 
riservatezza e la protezione dei dati durante l'intero ciclo di vita del sistema. Ciò 

                                                
33 Gruppo di esperti ad alto livello in materia di IA (2019) Orientamenti etici per un'IA affidabile. 
Commissione europea, Bruxelles. Disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai	(consultato	il	mercoledì	28	maggio	2020). 
34 Ibid., pag.15 e ss.  
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comprende le informazioni fornite inizialmente dall'utente e quelle che lo 
riguardano, nonché le informazioni sull'utente generate nel corso della sua 
interazione con il sistema (ad esempio, gli output generati dal sistema di IA per 
utenti specifici o le modalità di risposta degli utenti a particolari 
raccomandazioni). Affinché le persone abbiano fiducia nel processo di raccolta 
dei dati che le riguardano, occorre garantire che tali dati non siano utilizzati ai 
fini di un'illecita o iniqua discriminazione.  

• Qualità e integrità dei dati. La qualità dei set di dati utilizzati è di 
fondamentale importanza per le prestazioni dei sistemi di IA. I dati che vengono 
raccolti, possono contenere distorsioni, imprecisioni, errori e sbagli socialmente 
costruiti. Questo è un aspetto da affrontare prima di addestrare la macchina con 
un determinato set di dati. Si deve inoltre garantire l'integrità dei dati. Se si 
immettono dati malevoli, un sistema di IA può cambiare il suo comportamento, 
in particolare con i sistemi di autoapprendimento. I processi e i set di dati 
utilizzati devono essere testati e documentati in ogni fase (ad esempio, 
pianificazione, addestramento, prova e distribuzione). Ciò dovrebbe valere 
anche per i sistemi di IA che non sono sviluppati internamente ma acquisiti 
altrove.  

• Accesso ai dati. In ogni organizzazione che gestisce i dati personali dovrebbero 
essere messi in atto protocolli/criteri interni che stabiliscano a chi e in quali 
circostanze è consentito l'accesso ai dati personali, ivi incluse misure tecniche e 
organizzative di controllo dell'accesso. Solo il personale debitamente qualificato 
con la competenza e la necessità di accedere ai dati personali dovrebbe essere 
autorizzato a farlo. Inoltre, tutto il personale a cui è garantito l'accesso deve 
firmare una dichiarazione di riservatezza.  

 

 Disposizioni dell'RGPD  3.2
L'RGPD fa riferimento al trattamento dei dati personali degli interessati. Ci sono alcune 
disposizioni particolarmente rilevanti in materia di riservatezza e governance dei dati. 
Poiché la qualità e integrità dei dati e l'accesso ai dati sono analizzati nella sezione 
precedente, ci concentriamo qui su quattro concetti estremamente importanti al fine di 
garantire un'adeguata governance dei dati. Essi sono: (1) limitazione della finalità; (2) 
liceità; (3) minimizzazione dei dati; ed (4) equità, un ampio principio che richiede la 
protezione dei diritti degli interessati.  
È superfluo parlare della protezione dei dati se il trattamento non è lecito, e una finalità 
specifica ed esplicita è un prerequisito per un trattamento lecito. In ogni caso, anche se 
il trattamento è autorizzato (in quanto lecito e legittimo), la protezione dei dati resta 
impossibile da implementare se le finalità del trattamento non sono chiare. Inoltre, il 
trattamento non è lecito se non collegato alle finalità per cui i dati furono raccolti. 
Quindi, il principio della limitazione della finalità è direttamente connesso alla 
governance dei dati. 
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Al contempo, la minimizzazione dei dati è fondamentale per proteggere la privacy. Il 
modo migliore per garantire che "i dati raccolti sugli interessati non saranno utilizzati 
per discriminarli in modo illecito e indebito"35 è ridurre al minimo la quantità e la 
varietà dei dati personali raccolti. Infine, un'implementazione adeguata dei diritti degli 
interessati, così come inclusa nell'RGPD, è essenziale per autorizzarli e rafforzare il 
quadro di governance dei dati.   

 Limitazione della finalità 3.2.1

Il principio di limitazione della finalità limita l'uso dei dati personali alle finalità 
originarie o a quelle con essa compatibili. Tuttavia, lo sviluppo dell'IA richiede che i 
dati siano riutilizzati molto spesso. Inoltre, potrebbe accadere che lo strumento di IA 
riutilizzi i dati automaticamente (questo avviene sicuramente nel caso 
dell'apprendimento profondo). Tali situazioni creano una tensione tra le tecniche di 
addestramento dell'IA e il principio di limitazione della finalità.  

Al fine di evitare un trattamento illecito dei dati, i titolari del trattamento che utilizzano 
sistemi di IA devono definire le finalità del trattamento “all’inizio del loro 
addestramento o distribuzione ed eseguire una rivalutazione di questa definizione 
in caso di risultati inaspettati da parte del trattamento del sistema, poiché questo 
richiede che i dati personali siano raccolti solo per “finalità specifiche, esplicite e 
legittime” e non siano utilizzati in modo incompatibile con la finalità originaria”36 (cfr. 
sezione 'Protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita' nel 
capitolo 'Concetti').  

Il riutilizzo dei dati nello sviluppo di uno strumento di IA comporta questioni 
profondamente impegnative in termini di limitazione delle finalità. I sistemi di IA 
trattano i dati personali in varie fasi e per svariate finalità. Di conseguenza, il titolare del 
trattamento può non riuscire a distinguere ogni singola operazione di trattamento e 
trattare i dati per finalità diverse da quelle per cui sono stati inizialmente raccolti. I 
titolari del trattamento devono interessarsi in modo particolare di tali situazioni, in 
quanto esse potrebbero comportare il mancato rispetto del principio di liceità della 
protezione dei dati37 (cfr. sotto-sezione 'Uso per finalità incompatibili' nella sezione 
'Limitazione della finalità' del capitolo 'Principi'). 

                                                
35 Gruppo di esperti ad alto livello in materia di IA (2019) Orientamenti etici per un'IA affidabile, p.17.. 
Commissione europea, Bruxelles. Disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai	(consultato	il	mercoledì	28	maggio	2020). 

 Ibid., pag.15 e ss. 
36 CIPL (2020) Intelligenza Artificiale e protezione dei dati: come l'RGPD regola l'IA. Centro per la 
Direzione della Politica dell'Informazione, Washington DC / Bruxelles / Londra, pag. 6. Evidenziato 
dall'autore. Disponibile all'indirizzo: www.informationpolicycentre.com/uploads/5/7/1/0/57104281/cipl-
hunton_andrews_kurth_legal_note_-_how_gdpr_regulates_ai__12_march_2020_.pdf (consultato il 17 
maggio 2020). 
37 ICO (2020) Quadro di revisione dell'IA: progetto di documento orientativo per la consultazione. 
Ufficio del commissario per l'informazione, Wilmslow. Disponibile all'indirizzo: 
https://ico.org.uk/media/about-the-ico/consultations/2617219/guidance-on-the-ai-auditing-
framework-draft-for-consultation.pdf	(consultato il 15 maggio 2020). 
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I titolari del trattamento devono considerare che l'identificazione dell’adeguata base 
giuridica è legata ai principi di equità e limitazione della finalità.38 Essi devono 
selezionare la base giuridica che rifletta più fedelmente la vera natura del loro rapporto 
con l'individuo e la finalità del trattamento. Tale decisione è fondamentale, in quanto la 
modifica della base giuridica per il trattamento è impossibile se non ci sono ragioni 
sostanziali che la giustifichino, a causa del principio di limitazione della finalità. Se gli 
sviluppatori di IA prevedono di utilizzare un insieme di dati in fasi diverse (ad es., 
addestramento, convalida o diffusione), devono considerare queste fasi come aventi 
finalità distinte e separate.39 Inoltre, devono considerare il tipo di rapporto che 
intrattengono con l'interessato. Ad esempio, il consenso potrebbe costituire una base 
giuridica adeguata per il trattamento se c’è un contatto in corso con gli interessati e i 
titolari del trattamento sono in grado di ottenere dei consensi successivi per usi diversi o 
il consenso per vari trattamenti da parte dell'interessato prima dell'inizio del trattamento. 
Tuttavia, nel caso dell'IA, è spesso difficile mantenere questo tipo di rapporto, poiché 
l'IA è spesso costruita aggregando e fondendo grandi insiemi di dati.  

Infine, ma non meno importante, i titolari del trattamento devono essere consapevoli del 
fatto che per il trattamento di dati personali per finalità scientifiche, di ricerca storica o 
statistiche, il diritto o le norme dell'Unione o degli Stati Membri possono prevedere 
deroghe ai diritti degli interessati di cui agli Articoli 15, 16, 18 e 21. Pertanto, il 
trattamento di tali dati per finalità diverse da quelle per cui sono stati inizialmente 
raccolti deve essere lecito purché siano in atto misure tecniche e organizzative adeguate, 
in particolare la minimizzazione dei dati. (cfr. sezione 'Protezione dei dati e ricerca 
scientifica' in questi Orientamenti).  

                                                
38 CEPD (2018) Orientamenti 2/2019 in materia di trattamento dei dati personali ai sensi dell'Articolo 6, 
paragrafo 1, lettera b) dell'RGPD nel contesto della fornitura di servizi online agli interessati, adottati il 9 
aprile 2019, pag. 6. Comitato europeo per la protezione dei dati, Bruxelles. Disponibile all'indirizzo: 
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/consultation/edpb_draft_guidelines-art_6-1-b-
final_public_consultation_version_en.pdf (consultato il 15 maggio 2020). 
39 ICO (2020) Quadro di revisione dell'IA: progetto di documento orientativo per la consultazione. 2020. 
Ufficio del commissario per l'informazione, Wilmslow. Disponibile all'indirizzo: 
https://ico.org.uk/media/about-the-ico/consultations/2617219/guidance-on-the-ai-auditing-
framework-draft-for-consultation.pdf	(consultato il 15 maggio 2020). 
40 ICO (nessuna data) Principio (b): limitazione della finalità. Ufficio del commissario per l'informazione, 
Wilmslow. Disponibile all’indirizzo: https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-
protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/principles/purpose-limitation/ 
(consultato	il	17	maggio	2020). 

Lista di controllo: limitazione della finalità40  

� I titolari del trattamento hanno individuato chiaramente la loro finalità o le loro finalità 
per il trattamento. 

� I titolari del trattamento hanno documentato tali finalità. 

� I titolari del trattamento includono informazioni dettagliate sulle loro finalità 
nell'informativa sulla privacy per le persone fisiche. 
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Ulteriori informazioni  

Gruppo di lavoro dell’articolo 29 in materia di protezione dei dati (2013) Parere 
03/2013 sulla limitazione delle finalità. Commissione europea, Bruxelles. Disponibile 
all'indirizzo: https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-
recommendation/files/2013/wp203_en.pdf  

CIPL (2020) Intelligenza Artificiale e protezione dei dati: come l'RGPD regola l'IA. 
Centro per la Direzione della Politica dell'Informazione, Washington DC / Bruxelles / 
Londra. Disponibile all'indirizzo: 
www.informationpolicycentre.com/uploads/5/7/1/0/57104281/cipl-
hunton_andrews_kurth_legal_note_-_how_gdpr_regulates_ai__12_march_2020_.pdf  
CEPD (2018) Orientamenti 2/2019 in materia di trattamento dei dati personali ai sensi 
dell'Articolo 6, paragrafo 1, lettera b) dell’RGPD nel contesto della fornitura di servizi 
online agli interessati, adottati il 9 aprile 2019, pag. 6. Comitato europeo per la 
protezione dei dati, Bruxelles. Disponibile all'indirizzo: 
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/consultation/edpb_draft_guidelines-art_6-1-b-
final_public_consultation_version_en.pdf 
ICO (2020) Quadro di revisione dell'IA: progetto di documento orientativo per la 
consultazione. Ufficio del commissario per l'informazione, Wilmslow. Disponibile 
all'indirizzo: https://ico.org.uk/media/about-the-ico/consultations/2617219/guidance-on-
the-ai-auditing-framework-draft-for-consultation.pdf  
ICO (nessuna data) Principio (b): limitazione della finalità. Ufficio del commissario per 
l'informazione, Wilmslow. Disponibile all'indirizzo: https://ico.org.uk/for-
organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-
gdpr/principles/purpose-limitation/  

 

 Liceità 3.2.2

La liceità è un principio fondamentale in materia di protezione dei dati. Essa implica 
che i titolari del trattamento garantiscano di essere dotati di una base giuridica per il 
trattamento dei dati personali. In caso contrario, il trattamento non deve essere 

� I titolari del trattamento riesaminano periodicamente il trattamento da essi realizzato e, 
se necessario, aggiornano la documentazione e l'informativa sulla privacy per le persone 
fisiche. 

� Se i titolari del trattamento prevedono di utilizzare i dati personali per una nuova 
finalità, diversa da un obbligo legale o una funzione prevista dalla legge, verificano che 
ciò sia compatibile con la finalità originaria od ottengono il consenso specifico per la 
nuova finalità. 
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effettuato.41 In generale, e includendo le categorie particolari di dati, le basi giuridiche 
per il trattamento sono descritte nell'Articolo 6 e nell'Articolo 9 dell'RGPD. Nel caso 
dell'IA, le basi giuridiche generalmente invocate per giustificare il trattamento sono: 
consenso; interesse legittimo; esecuzione di un contratto; obbligo giuridico o interesse 
vitale. Anche il trattamento per un interesse pubblico può costituire un motivo di diritto, 
ma non ci concentreremo su di esso in questa sede, in quanto affronteremo ampiamente 
questo tema nella sezione 'Protezione dei dati e ricerca scientifica' nel capitolo 
'Concetti'. Quindi, ci concentreremo sulle quattro basi giuridiche elencate.  

a) Consenso 

Il trattamento dei dati si basa spesso sul consenso fornito dagli interessati (cfr. sezione 
'Consenso' nel capitolo 'Concetti'). Tuttavia, il consenso non è adeguato alla natura 
essenziale della maggior parte degli sviluppi dell'IA, a causa di un semplice fatto: il 
consenso è, per sua natura, collegato a una finalità ben definita e concreta.42 Nel caso 
dell'IA, l'uso dei big data e le azioni di aggregazione, condivisione o rifinalizzazione 
spesso effettuate creano uno scenario che non corrisponde ai principi di base del 
concetto di consenso e al principio di limitazione della finalità.  
Il consenso può costituire una base giuridica utile per il trattamento dei dati ai fini dello 
sviluppo dell'IA, soprattutto se i titolari del trattamento hanno un rapporto diretto con 
il soggetto che fornisce i dati da utilizzare per l'addestramento, la convalida e 
l'implementazione del modello.43 Ad esempio, se lo strumento di IA mira a fornire  
una diagnosi di polmonite e i medici ottengono i dati dai pazienti presso il loro istituto 
di assistenza sanitaria, il consenso potrebbe costituire una base giuridica per il 
trattamento. Tuttavia, se il trattamento comporta l'uso di uno strumento complesso di IA 
che può avere usi ulteriori dei dati (ad es., la profilazione e il processo decisionale 
automatizzato potrebbero verificarsi inavvertitamente, i dati possono essere inferiti 
durante il trattamento, tali dati inferiti possono essere utilizzati per varie finalità, ecc.), è 
difficile spiegare come un unico consenso possa giustificare l'intero trattamento. A tal 
fine, i titolari del trattamento devono prestare la dovuta attenzione agli orientamenti in 
materia di consenso forniti dal Gruppo di lavoro dell'articolo 2944 (cfr. anche la sezione 
'Consenso' nel capitolo 'Concetti'). 

                                                
41 AEPD (2020) Adeguamento all'RGPD del trattamento che include Intelligenza Artificiale: 
Un'introduzione, pag. 20. Agenzia spagnola per la protezione dei dati, Madrid. Disponibile all'indirizzo: 
www.aepd.es/sites/default/files/2020-02/adecuacion-rgpd-ia.pdf (consultato il 15 maggio 2020). 
42 Comitato bioetico internazionale (2017) Rapporto dell'IBC in materia di megadati e salute, pag. 20. 
UNESCO. Disponibile all'indirizzo: http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002487/248724e.pdf 
(consultato il 13 marzo 2020). 
43 ICO (nessuna data) Come applicare i legittimi interessi nella pratica? Ufficio del commissario per 
l'informazione, Wilmslow. Disponibile all'indirizzo: https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-
protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/legitimate-interests/how-do-we-apply-
legitimate-interests-in-practice/  (consultato il 15 maggio 2020). Inoltre, la valutazione della natura di tale 
rapporto deve includere un'analisi dell'equilibrio di potere tra l'interessato e il titolare del trattamento dei 
dati.  
44 Gruppo di lavoro dell'articolo 29 (2018) Orientamenti in materia di consenso ai sensi del Regolamento 
2016/679. Commissione europea, Bruxelles, pag. 29. Disponibile all'indirizzo: 
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Nel quadro della ricerca scientifica (cfr. sezione “Protezione dei dati e ricerca 
scientifica” nel capitolo “Concetti”), l'RGPD prevede una deroga specifica agli attributi 
del consenso, permettendo ai titolari del trattamento di avvalersi di un ampio consenso 
come base giuridica per il trattamento. L’ampio consenso deve essere inteso in relazione 
al Considerando 33 dell’RGDP, in cui si afferma che “in molti casi non è possibile 
individuare pienamente la finalità del trattamento dei dati personali ai fini di ricerca 
scientifica al momento della raccolta dei dati. Pertanto, deve essere consentito agli 
interessati di prestare il proprio consenso a taluni settori della ricerca scientifica laddove 
vi sia rispetto delle norme deontologiche riconosciute per la ricerca scientifica.” 

Tuttavia, un consenso ampio non è una sorta di consenso generale o ambiguo per un 
consenso aperto. Si tratta di uno strumento eccezionale considerato accettabile solo 
in presenza di diverse condizioni. Se viene utilizzato un ampio consenso per categorie 
particolari di dati, i titolari del trattamento devono assicurarsi che la loro normativa 
nazionale lo consenta. Dovrebbero, inoltre, essere consapevoli delle misure di 
salvaguardia da adottare. Deve essere garantita la proporzionalità tra l'obiettivo della 
ricerca e l'uso di categorie particolari di dati. Inoltre, i titolari del trattamento devono 
garantire che la normativa dei loro Stati Membri non protegga i dati genetici, biometrici 
e sanitari introducendo ulteriori condizioni o limitazioni, dal momento che sono 
autorizzati a farlo dall’RGPD.  

Inoltre, ogniqualvolta si utilizzi un ampio consenso per conseguire lo scopo di ricerca, 
ci sono alcune misure essenziali che devono essere prese in considerazione per 
compensare la definizione astratta degli scopi di ricerca. Il rispetto delle norme etiche 
riconosciute in materia di ricerca scientifica, conformemente al Considerando 33 
dell’RGPD, sembra particolarmente pertinente a tale scopo.  
 

Riquadro 3: Ampio consenso e garanzie supplementari 
Le APD (Autorità per la protezione dei dati) tedesche hanno recentemente elencato 
alcune garanzie supplementari da implementare in caso di ampio consenso.45 Esse sono:  
1. Garanzie a tutela della trasparenza: 

• Utilizzo dei regolamenti d'uso o dei piani di ricerca che illustrano i metodi di lavoro 
previsti e le questioni che saranno oggetto del progetto di ricerca 

• Valutazione e documentazione del motivo per cui, in questo particolare progetto di 
ricerca, non è possibile specificare in modo più dettagliato gli scopi di ricerca 

                                                                                                                                          
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=623051 (consultato il 5 maggio 
2020). 
45 DSK, Beschluss der 97. Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und 
der Länder zu Auslegung des Begriffs "bestimmte Bereiche wissenschaftlicher Forschung" im 
Erwägungsgrund 33 der DS-GVO 3. Aprile 2019, su: www.datenschutzkonferenz-
online.de/media/dskb/20190405_auslegung_bestimmte_bereiche_wiss_forschung.pdf (consultato il 20 
maggio 2020). La traduzione in inglese è tratta da una breve sintesi delle misure che può essere consultata 
al seguente indirizzo: www.technologylawdispatch.com/2019/04/privacy-data-protection/german-dpas-
publish-resolution-on-concept-of-broad-consent-and-the-interpretation-of-certain-areas-of-scientific-
research/ 
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• Creazione di presenze sul web per informare i partecipanti sugli studi in corso e 
futuri. 

2. Garanzie per costruire un clima di fiducia: 

• Voto favorevole di un comitato etico prima dell'uso dei dati per ulteriori scopi di 
ricerca 

• Valutazione della possibilità di lavorare con un consenso dinamico o della 
possibilità di opposizione da parte dell’interessato, prima che i dati possano essere 
utilizzati per nuovi motivi di ricerca. 

3. Garanzie di sicurezza: 

• Nessun trasferimento di dati verso paesi terzi con un livello di protezione dei dati 
inferiore 

• Ulteriori misure relative a minimizzazione, cifratura, anonimizzazione o 
pseudonimizzazione dei dati 

• Attuazione di politiche specifiche volte a limitare l'accesso ai dati personali. 

 
In ogni caso, i partecipanti alla ricerca devono avere la possibilità di revocare il loro 
consenso e di partecipare o meno a determinate attività di ricerca e a parti di esse, e 
devono essere sicuri che i loro diritti siano tutelati dal rispetto delle norme etiche della 
ricerca scientifica.46  Talvolta, ciò potrebbe danneggiare la soluzione dell’IA od 
obbligare i titolari del trattamento a compiere azioni complesse. Pertanto, i titolari del 
trattamento devono valutare se basi giuridiche alternative possano essere più utili per lo 
sviluppo dello strumento nel rispetto del diritto.  
In sintesi, i titolari del trattamento devono essere prudenti quando utilizzano il 
consenso come base giuridica per giustificare il trattamento dei dati, poiché il 
consenso non annulla le loro responsabilità in merito all'equità, alla necessità e alla 
proporzionalità del trattamento.47 Inoltre, nel caso dell'IA che impiega i metadati, è 
spesso difficile giustificare che il consenso soddisfi tutti i requisiti necessari: libero, 
specifico, informato e inequivocabile, nonché un atto positivo inequivocabile da parte 
dell'interessato. In generale, quanto più gli sviluppatori di IA vogliono fare con i dati, 
tanto più è difficile garantire che il consenso sia realmente specifico e informato. Tutto 
ciò deve essere preso in considerazione nella scelta del consenso come base giuridica 
per il trattamento dei dati.  
 

                                                
46 Kuyumdzhieva, A. (2018) Sfide etiche nell'era digitale: focus sulla ricerca medica, pagg. 45-62 in: 
Koporc, Z. (ed.) Etica e integrità nella salute e nel campo della ricerca delle scienze biologiche. Emerald, 
Bingley. 
47 Gruppo di lavoro dell'articolo 29 (2018) Orientamenti in materia di consenso ai sensi del Regolamento 
2016/679. WP259. Commissione europea, Bruxelles, pag. 3. Disponibile all'indirizzo: 
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=623051 (consultato il 15 maggio 
2020). 
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Riquadro 4. Consenso come base giuridica: il caso OKCupid 

Nel 2016, un gruppo di ricercatori danesi ha pubblicato un insieme di dati di circa 70.000 
utenti. Tali dati erano stati ottenuti dal sito di incontri online OKCupid48 e comprendevano 
categorie di dati quali nomi utente, età, genere, ubicazione, tipo di relazione (o sesso) cui i 
soggetti erano interessati, i loro tratti di personalità, ecc.  

I ricercatori hanno ritenuto che il semplice fatto che questi dati fossero accessibili al 
pubblico (sui profili di incontri degli utenti) costituisse una base giuridica per un ulteriore 
trattamento. Si tratta di un ottimo esempio delle terribili conseguenze dell'argomento per 
cui "i dati sono già pubblici". Gli interessati hanno visto i propri dati personali trattati e 
informazioni molto sensibili divulgate senza il loro consenso. 
Purtroppo, quest’associazione tra dati pubblici e dati aperti è ancora troppo ampia. I 
ricercatori devono essere consapevoli del fatto che il consenso fornito per un trattamento 
concreto non costituisce la base giuridica per ulteriori trattamenti e che "pubblicamente 
disponibile" non equivale a "dati aperti", ossia dati e contenuti che possono essere 
liberamente utilizzati, modificati e condivisi da chiunque per qualsiasi scopo, come 
definito dall'Open Data Institute.49 

 

Lista di controllo: consenso 

� I titolari del trattamento hanno verificato che il consenso è la base giuridica più 
appropriata per il trattamento. 

� I titolari del trattamento richiedono il consenso delle parti interessate in modo libero, 
specifico, informato e inequivocabile. 

� Il consenso ampio viene utilizzato solo quando è difficile o improbabile prevedere come 
tali dati saranno trattati in futuro. 

� Il consenso ampio utilizzato per il trattamento di categorie particolari di dati è 
compatibile con le normative nazionali. 

� Qualora si utilizzi un consenso ampio, gli interessati hanno la possibilità di revocare il 
proprio consenso e di scegliere se partecipare o meno a determinate attività di ricerca e a 
parti di esse. 

� I titolari del trattamento hanno un rapporto diretto con il soggetto che fornisce i dati da 
utilizzare per l'addestramento, la convalida e la diffusione del modello di IA.  

� Non c’è alcuno squilibrio di potere tra i titolari del trattamento e gli interessati. 

� I titolari del trattamento chiedono alle persone di esprimere il proprio consenso (opt-in). 

� I titolari del trattamento non usano caselle preselezionate o qualsiasi altro tipo di 
consenso predefinito. 

� I titolari del trattamento utilizzano un linguaggio chiaro e semplice, di facile 
                                                
48 www.okcupid.com (consultato il 5 maggio 2020). 
49 http://opendefinition.org/	(consultato il 5 maggio 2020). 
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comprensione. 

� I titolari del trattamento specificano perché vogliono i dati e cosa ne faranno. 

� I titolari del trattamento offrono opzioni distinte ("granulari") per il consenso separato per 
finalità e tipologie diverse di trattamento. 

� I titolari del trattamento indicano alle persone la possibilità e modalità di revoca del loro 
consenso. 

� I titolari del trattamento garantiscono che le persone possano negare il consenso senza 
subire pregiudizio. 

� I titolari del trattamento evitano di subordinare il consenso alla prestazione di un servizio. 

b) Interesse legittimo 

L'uso del legittimo interesse come base giuridica per il trattamento ai fini dello sviluppo 
dell'IA è applicabile, a condizione che il risultato del test comparativo lo giustifichi. 
Questo può implicare la definizione dell'obiettivo del trattamento da parte dell'IA fin 
all'inizio, e la garanzia che la finalità originale del trattamento sia rivalutata se il sistema 
di IA fornisce un risultato inatteso, in modo da individuare gli interessi legittimi 
perseguiti o da ottenere un consenso valido da parte delle persone.50 Il test comparativo 
deve essere adeguatamente documentato nei registri del trattamento. Tuttavia, in 
alcuni casi, il legittimo interesse potrebbe non servire ai fini del trattamento dell'IA. Ad 
esempio, se i titolari del trattamento prevedono di raccogliere una notevole quantità di 
dati personali 'per ogni evenienza', non devono considerare l'interesse legittimo come 
base giuridica per il trattamento dei dati, in quanto il bilanciamento tra la necessità del 
trattamento e i suoi possibili effetti sulle persone difficilmente lo giustificherebbe.51   
 

Lista di controllo: interesse legittimo come base giuridica 

� I titolari del trattamento hanno verificato che l'interesse legittimo è la base giuridica più 
appropriata. 

� I titolari del trattamento sono consapevoli della loro responsabilità di tutelare gli interessi 
delle persone. 

� I titolari del trattamento tengono un registro delle decisioni prese e delle relative 
motivazioni, al fine di garantire la possibilità di giustificare la propria decisione. 

� I titolari del trattamento hanno individuato i pertinenti interessi legittimi. 

                                                
50 CIPL (2020) Intelligenza artificiale e protezione dei dati. Come l'RGPD regola l'IA. Centro per la 
direzione della politica dell'informazione, Washington, DC/Bruxelles/Londra, pag. 5. Disponibile 
all'indirizzo: www.informationpolicycentre.com/uploads/5/7/1/0/57104281/cipl-
hunton_andrews_kurth_legal_note_-_how_gdpr_regulates_ai__12_march_2020_.pdf (consultato il 15 
maggio 2020). 
51 AEPD (2020) Adeguamento all'RGPD del trattamento che include Intelligenza Artificiale. 
Un'introduzione. Agenzia spagnola per la protezione dei dati, Madrid, pag. 22. Disponibile all'indirizzo: 
www.aepd.es/sites/default/files/2020-02/adecuacion-rgpd-ia.pdf (consultato il 15 maggio 2020). 
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� I titolari del trattamento hanno verificato che il trattamento è necessario e che non esiste 
un modo meno intrusivo per ottenere lo stesso risultato. 

� I titolari del trattamento hanno effettuato un test comparativo e sono sicuri che gli 
interessi della persona non prevalgano su tali interessi legittimi. 

� I titolari del trattamento utilizzano i dati delle persone solo nei modi ragionevolmente 
previsti da queste ultime, a meno che non abbiano un motivo molto valido. 

� I titolari del trattamento non utilizzano i dati personali in modi che gli interessati 
troverebbero intrusivi o che potrebbero danneggiarli, a meno che i titolari del trattamento 
non abbiano un motivo molto valido. 

� Se i titolari del trattamento trattano i dati di minori, prestano maggiore attenzione per 
garantirne la tutela degli interessi. 

� I titolari del trattamento hanno preso in considerazione le garanzie necessarie per ridurre 
l'impatto, ove possibile. 

� I titolari del trattamento hanno valutato se possono offrire un opt-out. 

� I titolari del trattamento hanno valutato l'eventualità di dover effettuare anche una 
valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA). 

c) Esecuzione di un contratto  

L'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o l'adozione di misure su 
richiesta dell'interessato prima della stipula di un contratto potrebbero fungere da base 
giuridica per il trattamento, se l'uso  dell'IA è oggettivamente necessario per una di 
queste finalità. Questo potrebbe essere il caso di sviluppatori che assumono dei soggetti 
per utilizzarne i dati personali in fase di addestramento del sistema. Potrebbe anche 
accadere che il titolare del trattamento, che fornisce un servizio a terzi interessati che 
includa la soluzione dell’IA, utilizzi i dati di tali soggetti nel quadro del contratto di 
servizio.52 Tuttavia, tale base giuridica non deve essere utilizzata per scopi diversi 
(come il miglioramento del sistema o simili) secondo il principio di limitazione della 
finalità, in quanto i dati utilizzati per eseguire il contratto non sono necessari per tali 
finalità alternative.53 Pertanto, i titolari del trattamento possono trattare i dati 
intrinsecamente necessari per l'esecuzione di un contratto nell'ambito di tale base 
giuridica se questi ultimi sono oggettivamente necessari per l'esecuzione del contratto, 
ma non per altre finalità.54 In sintesi, sembra difficile comprendere come l'esecuzione di 

                                                
52 Ibid., pag. 20. 
53 Gruppo di lavoro dell'articolo 29 in materia di protezione dei dati (2014) Parere 06/2014 relativo alla 
nozione di interesse legittimo del titolare del trattamento ai sensi dell'Articolo 7 della Direttiva 95/46/CE. 
Commissione europea, Bruxelles, pagg. 16-17. Disponibile all'indirizzo: 
https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-
recommendation/files/2014/wp217_it.pdf (consultato il 16 maggio 2020). 
54 CEPD (2019) Orientamenti 2/2019 in materia di trattamento dei dati personali ai sensi dell'Articolo 6, 
paragrafo 1, lettera b), dell'RGPD nel contesto della fornitura di servizi online agli interessati. Comitato 
europeo per la protezione dei dati, Bruxelles, pag. 14. Disponibile all'indirizzo: 
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un contratto possa fungere da base giuridica per la ricerca e l'innovazione in materia di 
IA.  

d) Obbligo giuridico o interesse vitale 

Ai sensi dell'Articolo 6, paragrafo 1, lettera d), dell’RGPD, i dati possono essere trattati 
se il trattamento è “necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o 
di un’altra persona fisica”. Allo stesso modo, il trattamento è lecito se è “necessario per 
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” (Articolo 6, 
paragrafo 1, lettera c). Se si parla di categorie particolari di dati, esistono basi giuridiche 
alternative per il trattamento, come espresso nell’Articolo 9, paragrafo 2. Ancora una 
volta, è difficile immaginare un singolo caso in cui una qualsiasi di queste basi 
possa fornire un fondamento giuridico per la formazione di un sistema di IA in 
questo momento, anche se le revisioni delle normative esistenti a livello nazionale ed 
europeo potrebbero cambiare tale situazione in futuro. In ogni caso, per la formazione di 
sistemi di IA potenzialmente salvavita, sarebbe meglio fare affidamento su altre basi 
giuridiche, come il consenso o l'interesse pubblico.55 

 

Riquadro 5. Esempi di interesse vitale come base giuridica per il trattamento dei dati 
da parte di uno strumento di IA 
Immaginate che, durante la pandemia di COVID-19, un'organizzazione sviluppi uno 
strumento di IA in grado di diagnosticare la malattia utilizzando la radiologia. In tali casi, i 
dati relativi ai pazienti potrebbero essere trattati sulla base di un interesse vitale, come 
stabilito dall'Articolo 9, paragrafo 2, lettera c) dell'RGPD. Tuttavia, potrebbero essere più 
appropriate altre basi giuridiche, quali un interesse pubblico sostanziale [Articolo 9, 
paragrafo 2, lettera g) o i)].  

 

Ulteriori informazioni  

AEPD (2020) Adeguamento all'RGPD del trattamento che include Intelligenza 
Artificiale: Un'introduzione. Agenzia spagnola per la protezione dei dati, Madrid, pag. 20 
Disponibile all'indirizzo: www.aepd.es/sites/default/files/2020-02/adecuacion-rgpd-ia.pdf 
Gruppo di lavoro dell'articolo 29 (2014) Parere 6/2014 in materia di nozione di interesse 
legittimo del titolare del trattamento ai sensi dell'Articolo 7 della direttiva 95/46. 
Commissione europea, Bruxelles. Disponibile all'indirizzo: 
www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1086 
CIPL (2020) Intelligenza artificiale e protezione dei dati. Come l'RGPD regola l'IA. 
Centro per la Direzione della Politica dell'Informazione, Washington DC / Bruxelles / 
Londra. Disponibile all'indirizzo: 

                                                                                                                                          
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/consultation/edpb_draft_guidelines-art_6-1-b-
final_public_consultation_version_en.pdf (consultato il 15 maggio 2020). 
55 Gruppo di lavoro dell'articolo 29 in materia di protezione dei dati (2014) Parere 06/2014 relativo alla 
nozione di interesse legittimo del titolare del trattamento ai sensi dell'Articolo 7 della Direttiva 95/46/CE. 
Commissione europea, Bruxelles, pag. 20. Disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/justice/article-
29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp217_it.pdf (consultato il 15 maggio 2020). 
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www.informationpolicycentre.com/uploads/5/7/1/0/57104281/cipl-
hunton_andrews_kurth_legal_note_-_how_gdpr_regulates_ai__12_march_2020_.pdf 
CEPD (2019) Orientamenti 2/2019 in materia di trattamento dei dati personali ai sensi 
dell'Articolo 6, paragrafo 1, lettera b) dell'RGPD nel contesto della fornitura di servizi 
online agli interessati. Comitato europeo per la protezione dei dati, Bruxelles. Disponibile 
su: https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/consultation/edpb_draft_guidelines-art_6-1-b-
final_public_consultation_version_en.pdf 

CEPD (2020) Orientamenti 05/2020 in materia di consenso ai sensi del Regolamento 
2016/679 Versione 1.1 Adottati il 4 maggio 2020. Disponibile all'indirizzo: 
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_202005_consent_en.pdf 
GEPD (2017) Necessity toolkit. Garante europeo della protezione dei dati, Bruxelles. 
Disponibile all'indirizzo: https://edps.europa.eu/data-protection/our-
work/publications/papers/necessity-toolkit_en  

Ulteriori letture sull'interesse legittimo, con casi pratici e diversi riferimenti alle sentenze 
della Corte di giustizia dell'Unione europea, si possono trovare nei seguenti documenti.  

Future of Privacy Forum (nessuna data) Il trattamento dei dati personali sulla base 
dell'interesse legittimo ai sensi dell'RGPD. Rete europea di formazione giudiziaria, 
Bruxelles. Disponibile all’indirizzo: 
www.ejtn.eu/PageFiles/17861/Deciphering_Legitimate_Interests_Under_the_GDPR 
(1).pdf 
ICO (nessuna data) Come applicare i legittimi interessi nella pratica? Ufficio del 
commissario per l'informazione, Wilmslow. Disponibile all'indirizzo: 
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-
protection-regulation-gdpr/legitimate-interests/how-do-we-apply-legitimate-interests-in-
practice/ 

ICO (nessuna data) Basi legali per il trattamento. Ufficio del commissario per 
l'informazione, Wilmslow. Disponibile all'indirizzo: https://ico.org.uk/for-
organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-
gdpr/lawful-basis-for-processing/ 

Kuyumdzhieva, A. (2018) Sfide etiche nell'era digitale: focus sulla ricerca medica, pagg. 
45-62 in: Koporc, Z. (ed.) Etica e integrità nella salute e nel campo della ricerca delle 
scienze biologiche. Emerald, Bingley. 
Autorità norvegese per la protezione dei dati (2018) Intelligenza artificiale e privacy. 
Autorità norvegese per la protezione dei dati, Oslo. Disponibile all'indirizzo: 
https://iapp.org/media/pdf/resource_center/ai-and-privacy.pdf 

 

 Minimizzazione dei dati  3.2.3

Il principio di minimizzazione dei dati stabilisce che i dati personali devono essere 
“adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono 
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trattati”.56  Nel contesto dell'IA, ciò significa, in primo luogo, che i titolari del 
trattamento devono evitare l’utilizzo dei dati personali se non è necessario; cioè, se 
l'obiettivo perseguito dal titolare del trattamento può essere ottenuto senza trattamento 
dei dati personali (cfr. sezione 'Liceità ed equità'). A volte, infatti, i dati personali 
possono essere sostituiti da dati non personali senza incidere sulle finalità della ricerca. 
In tali circostanze, l'uso di dati anonimi è obbligatorio, a norma dell'Articolo 89, 
paragrafo 1, del RGPD.  

Laddove l'anonimizzazione non fosse possibile, i titolari del trattamento devono cercare, 
almeno, di utilizzare dati preudonimizzati. In definitiva, ogni titolare del trattamento 
deve stabilire quali dati personali siano realmente necessari (e quali no) per la finalità 
del trattamento, indicando i periodi di conservazione di dati rilevanti. In effetti, i titolari 
del trattamento devono tenere presente che la necessità del trattamento deve essere 
dimostrata per la maggior parte delle basi giuridiche, comprese tutte le basi di cui 
all'Articolo 6 dell'RGPD, ad eccezione del consenso, e la maggior parte delle basi di cui 
all'Articolo 9, paragrafo 2, relativo a categorie particolari di dati. In altre parole, per la 
maggior parte delle basi giuridiche per il trattamento dei dati personali, sia il principio 
di minimizzazione dei dati che quello di liceità impongono ai titolari del trattamento di 
garantire che lo sviluppo dell'IA non possa essere realizzato senza l'utilizzo di dati 
personali. 

Il concetto di necessità è, tuttavia, complesso e ha un significato autonomo nel diritto 
dell'Unione europea.57 In generale, esso richiede che il trattamento sia un mezzo mirato 
e proporzionato per conseguire una finalità specifica. Non è sufficiente sostenere che il 
trattamento è necessario perché i responsabili del trattamento hanno scelto di svolgere la 
loro attività in un modo particolare. Essi devono essere in grado di dimostrare che il 
trattamento è necessario per conseguire l'obiettivo perseguito ed è meno intrusivo di 
altre opzioni per raggiungere lo stesso obiettivo; non che è una parte necessaria dei 
metodi da essi scelti.58 Se esistono alternative realistiche e meno intrusive, il trattamento 
dei dati personali non è ritenuto necessario.59  
Pertanto, il principio di minimizzazione dei dati impone agli sviluppatori di IA di optare 
per quegli strumenti il cui sviluppo comporti un uso minimo dei dati personali rispetto 
alle alternative disponibili. Una volta raggiunto tale obiettivo, devono essere predisposte 
procedure specifiche per escludere la raccolta e/o il trasferimento di dati personali non 
necessari, ridurre i campi di dati e prevedere meccanismi automatizzati di 
                                                
56 Articolo 5, paragrafo 1, lettera c), dell’RGPD. 
57 Cfr. CJEU, causa C-524/06, Heinz Huber contro Bundesrepublik Deutschland, 18 dicembre 2008, par. 
52. 
58 GEPD (2017) Necessity toolkit: valutare la necessità delle misure che limitano il diritto fondamentale 
alla protezione dei dati personali, pag. 5. Garante europeo della protezione dei dati, Bruxelles. Disponibile 
all'indirizzo: https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/papers/necessity-toolkit_en 
(consultato il 15 maggio 2020); ICO (nessuna data) Base legale per il trattamento. Ufficio del 
commissario per l'informazione, Wilmslow. Disponibile all'indirizzo: https://ico.org.uk/for-
organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/lawful-basis-
for-processing/ (consultato il 15 maggio 2020). 
59 Cfr. CGUE, cause riunite C-92/09 e C-93/09, Volker und Markus Schecke GbR e Hartmut Eifert contro 
il Land Hessen, 9. Novembre 2010. 
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cancellazione.60 La minimizzazione dei dati può essere particolarmente complessa nel 
caso dell'apprendimento profondo, dove la discriminazione per caratteristiche potrebbe 
essere impossibile. Pertanto, laddove esistano soluzioni alternative in grado di produrre 
gli stessi risultati, l'apprendimento profondo deve essere evitato.  
Inoltre, il CIPL osserva che il concetto di “quali dati personali sono considerati 
«necessari» varia a seconda del sistema di IA e dell'obiettivo per cui vengono utilizzati, 
ma la governance dell’RGPD in questo settore deve impedire che il meglio sia nemico 
del bene per i progettisti di IA: il fatto che i dati personali debbano essere limitati non 
significa che il sistema di IA stesso diventi inutile, soprattutto perché non tutti i sistemi 
di IA devono fornire un risultato preciso.”61 Al fine di determinare con precisione la 
gamma e la quantità di dati personali necessari, diventa estremamente importante 
disporre di un esperto in grado di selezionare le caratteristiche pertinenti. Questo 
dovrebbe ridurre significativamente il rischio per la privacy degli interessati, senza 
perdere la qualità. 
Esiste uno strumento efficace per regolare la quantità di dati raccolti e aumentarla solo 
se necessario: la curva di apprendimento.62 Il titolare del trattamento deve iniziare 
raccogliendo e utilizzando una quantità limitata di dati di addestramento, e poi 
monitorare l'accuratezza del modello man mano che viene alimentato con nuovi dati. 
Ciò aiuterà il titolare del trattamento anche a evitare la “maledizione della 
dimensionalità”, vale a dire “una scarsa prestazione degli algoritmi e la loro elevata 
complessità associata a un quadro di dati con un gran numero di 
dimensioni/caratteristiche, il che, spesso, rende la funzione target piuttosto complessa e 
può portare a un sovradimensionamento del modello tutte le volte che l'insieme di dati 
si colloca sul collettore di dimensioni inferiori.”63  
Alcune misure aggiuntive relative al principio di minimizzazione includono: 

• limitare l'estensione delle categorie di dati (ad es. nomi, indirizzi fisici ed 
elettronici, campi relativi alla loro salute, situazione lavorativa, convinzioni, 
ideologia, ecc.) 

• limitare il grado di dettaglio o di precisione delle informazioni, la granularità 
della raccolta in termini di tempo e frequenza e l'età delle informazioni 
utilizzate 

                                                
60 ENISA (2015) Privacy by design nei big data. Agenzia dell'Unione Europea per La cibersicurezza, 
Atene / Heraklion, pag. 23. Disponibile all'indirizzo: www.enisa.europa.eu/publications/big-data-
protection (consultato il 28 maggio 2020). 
61 CIPL (2020) Intelligenza Artificiale e protezione dei dati: come l'RGPD regola l'IA. Centro per la 
Direzione della Politica dell'Informazione, Washington DC / Bruxelles / Londra, pag. 13. Disponibile 
all'indirizzo: www.informationpolicycentre.com/uploads/5/7/1/0/57104281/cipl-
hunton_andrews_kurth_legal_note_-_how_gdpr_regulates_ai__12_march_2020_.pdf	 (consultato il 15 
maggio 2020). 
62 Consultare: www.ritchieng.com/machinelearning-learning-curve/	(consultato	il	28	maggio	2020). 
63 Oliinyk, H. (2018) Perché e come liberarsi dalla maledizione del diritto di dimensionalità (con 
visualizzazione di insiemi di dati sul cancro al seno). Towards Data Science, 20 marzo. Disponibile 
all'indirizzo: https://towardsdatascience.com/why-and-how-to-get-rid-of-the-curse-of-dimensionality-
right-with-breast-cancer-dataset-7d528fb5f6c0 (consultato il 15 maggio 2020). 
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• limitare l'estensione del numero di parti interessate a coloro che trattano i dati 

• limitare l'accessibilità delle diverse categorie di dati al personale del 
titolare/gestore del trattamento o persino all'utente finale (se i modelli di IA 
contengono dati di terzi) in tutte le fasi del trattamento.64 

Naturalmente, l'adozione di tali misure potrebbe richiedere uno sforzo enorme in 
termini di unificazione dei dati, omogeneizzazione, ecc., ma contribuirà ad attuare il 
principio di minimizzazione dei dati in modo molto più efficiente.65  
Infine, è utile ricordare che i titolari del trattamento devono evitare di conservare 
lunghi database di dati storici, ad esempio oltre il periodo necessario per le normali 
finalità commerciali, per adempiere obblighi legali o semplicemente perché il loro 
strumento analitico è in grado di produrre un gran numero di dati e la sua capacità di 
memorizzazione lo consente. Le imprese che utilizzano megadati devono, invece, 
applicare programmi di conservazione adeguati (cfr. sezione "Limitazione della 
conservazione" nel capitolo "Principi").  

Riquadro 6. Un esempio dei vantaggi della minimizzazione dei dati nell'IA 
Uno strumento di IA sviluppato dall'amministrazione fiscale norvegese per filtrare le 
dichiarazioni dei redditi per gli errori ha testato cinquecento variabili nella fase di 
addestramento. Tuttavia, solo trenta sono state incluse nel modello finale di IA, in quanto 
si sono rivelate le più pertinenti per il compito in questione. Probabilmente, gli sviluppatori 
dello strumento avrebbero potuto evitare di raccogliere così tanti dati personali se avessero 
effettuato una migliore selezione delle variabili pertinenti all'inizio del processo di 
sviluppo. 

Fonte: Autorità norvegese per la protezione dei dati (2018) Intelligenza artificiale e 
privacy. Autorità norvegese per la protezione dei dati, Oslo. Disponibile all'indirizzo: 
https://iapp.org/media/pdf/resource_center/ai-and-privacy.pdf 

 

 

                                                
64 AEPD (2020) Adeguamento all'RGPD del trattamento che include Intelligenza Artificiale. 
Un'introduzione. Agenzia spagnola per la protezione dei dati, Madrid, pagg. 39-40. Disponibile 
all'indirizzo: www.aepd.es/sites/default/files/2020-02/adecuacion-rgpd-ia.pdf (consultato il 15 maggio 
2020). 
65 Autorità norvegese per la protezione dei dati (2018) Intelligenza artificiale e privacy. Autorità 
norvegese per la protezione dei dati, Oslo. Disponibile all'indirizzo: 
https://iapp.org/media/pdf/resource_center/ai-and-privacy.pdf (consultato il 15 maggio 2020). 
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Lista di controllo: minimizzazione dei dati 

� I titolari del trattamento hanno garantito l'uso di dati personali solo se necessario.  

� I titolari del trattamento hanno considerato la proporzionalità tra la quantità di dati e la 
precisione dello strumento di IA. 

� I titolari del trattamento esaminano periodicamente i dati in loro possesso e cancellano 
tutto ciò di cui non hanno bisogno.  

� Nella fase di addestramento del sistema di IA, i titolari del trattamento eliminano tutte le 
informazioni non strettamente necessarie per tale addestramento.  

� I titolari del trattamento verificano se i dati personali sono trattati nella fase di 
distribuzione del sistema di IA e li cancellano, salvo in presenza di un'esigenza e una 
legittimità giustificate per la loro conservazione per altre finalità compatibili. 

 
 

Ulteriori informazioni 
ENISA (2015) Privacy by design nei big data. Agenzia dell'Unione Europea per La 
cibersicurezza, Atene / Heraklion, pag. 23. Disponibile all'indirizzo: 
www.enisa.europa.eu/publications/big-data-protection  

ICO (nessuna data) Principio (c): minimizzazione dei dati. Ufficio del commissario per 
l'informazione, Wilmslow. Disponibile all'indirizzo: https://ico.org.uk/for-
organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-
gdpr/principles/data-minimisation/ 

Autorità norvegese per la protezione dei dati (2018) Intelligenza artificiale e privacy. 
Autorità norvegese per la protezione dei dati, Oslo. Disponibile all'indirizzo: 
https://iapp.org/media/pdf/resource_center/ai-and-privacy.pdf 
Pure Storage (2015) L'enorme fallimento dei big data: le imprese si scontrano con l'accesso 
alle informazioni di cui hanno bisogno. Pure Storage, Mountain View, CA. Disponibile 
all'indirizzo: http://info.purestorage.com/rs/225-USM-
292/images/Big%20Data%27s%20Big%20Failure_UK%281%29.pdf  

 

 

 L'equità rispetto ai diritti degli interessati 3.2.4

L'equità è un concetto essenziale nella protezione dei dati (cfr. sotto-sezione 'Equità' 
nella sezione 'Liceità, equità e trasparenza' del capitolo 'Principi', e del capitolo 'Diritti 
degli interessati'), che difficilmente può essere raggiunto senza la consapevolezza che lo 
sviluppo di strumenti di IA può danneggiare gli interessi, i diritti e le libertà degli 
interessati. Per questo motivo, è opportuno garantire l'attuazione di garanzie adeguate 
non solo per evitare conseguenze sleali, ma anche per fornire agli interessati diritti 
azionabili che assicurino una protezione adatta contro trattamenti iniqui.  
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In questa sezione, esaminiamo in che modo i diritti fondamentali riconosciuti 
dall’RGPD si applicano al quadro di sviluppo dell'IA. A tal fine, ci concentreremo su 
alcuni diritti particolarmente rilevanti in questo settore: (a) il diritto all'informazione, (b) 
il diritto di accesso, (c) il diritto alla portabilità dei dati, (d) il diritto di rettifica, (e) il 
diritto di cancellazione e (f) il diritto di opposizione. 

Tuttavia, prima di prendere in considerazione quest’aspetto, i ricercatori devono 
verificare se la loro ricerca possa essere considerata ricerca scientifica ai sensi 
dell’Articolo 89 dell’RGPD. Si tratta di un aspetto estremamente importante: se questo 
è il caso, il diritto dell'UE o dello Stato Membro può prevedere delle deroghe ai diritti di 
cui agli Articoli 15, 16, 18 e 21 (indirizzo, rettifica, restrizione e oggetto – e, 
indirettamente, portabilità). Essi sono soggetti alle condizioni e alle garanzie di cui al 
paragrafo 1 dell'Articolo 89, purché tali diritti siano tali da rendere impossibile o 
pregiudicare gravemente il raggiungimento di finalità specifiche, e le suddette deroghe 
siano necessarie per il raggiungimento di quelle finalità (cfr. la sezione 'Protezione dei 
dati e ricerca scientifica' nel capitolo 'Concetti').  

 

a) Diritto all'informazione 

Ai sensi dell'Articolo 13 dell’RGPD, prima di trattare i dati personali, il titolare del 
trattamento deve fornire agli interessati informazioni complete sul trattamento e sui loro 
diritti in un formato comprensibile. Qualora “il titolare del trattamento intenda trattare 
ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati 
raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in 
merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente” (Articolo 13, 
paragrafo 3).  
Tuttavia, i titolari del trattamento sono esonerati dal fornire informazioni agli interessati 
se: la comunicazione di tali informazioni risulta impossibile; implicherebbe uno sforzo 
sproporzionato, in particolare per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico 
interesse, a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici; o l'obbligo di fornire 
informazioni rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il 
conseguimento degli obiettivi di tale trattamento.  In tali circostanze, i titolari del 
trattamento devono adottare misure adeguate per tutelare i diritti, le libertà e gli interessi 
legittimi dell'interessato, anche rendendo le informazioni disponibili al pubblico. Tale 
deroga, tuttavia, è subordinata all'adozione delle garanzie imposte dall'Articolo 89 (cfr. 
sezione "Protezione dei dati e ricerca scientifica" nel capitolo "Concetti"). 
 

b) Diritto di accesso  

Il diritto degli interessati di accedere ai propri dati deve essere garantito in tutte le fasi 
del ciclo di vita di uno strumento di IA. I titolari del trattamento sono incoraggiati ad 
adottare misure tecniche idonee a garantire che tale accesso sia facilmente raggiungibile 
dall'interessato. Infatti, l'Articolo 15 dell'RGPD conferisce all'interessato il diritto di 
ottenere informazioni dettagliate su qualsiasi dato personale utilizzato per la 
profilazione, comprese le categorie di dati utilizzati per costruire un profilo. Inoltre, ai 
sensi dell'Articolo 15, paragrafo 3, il titolare del trattamento ha il dovere di mettere a 
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disposizione i dati utilizzati per creare il profilo, nonché di accedere alle informazioni 
sul profilo e sui dettagli dei segmenti in cui è stato inserito l'interessato. Analogamente, 
il Considerando 63 dell'RGPD afferma che “[o]ve possibile, il titolare del trattamento 
dovrebbe poter fornire l'accesso remoto a un sistema sicuro che consenta all'interessato 
di consultare direttamente i propri dati personali”. Questo include dati osservati, 
derivati e inferiti.66  
 

Riquadro 7. La questione dei dati inferiti 
Una delle questioni più urgenti che ci troviamo ad affrontare nell'ambito dell'IA è lo 
stato concreto dei dati inferiti. Si tratta di dati che non sono forniti dagli interessati, ma 
"attribuiti" a essi a partire da dati disponibili, provenienti dalle stesse persone o da altre 
persone. Talvolta, questi dati inferiti forniscono informazioni su una persona 
identificabile. Indipendentemente dal fatto che tali informazioni siano o meno accurate, 
questi dati devono essere considerati dati personali e, pertanto, ad essi si applica 
l’RGPD. Di conseguenza, i diritti degli interessati devono essere rigorosamente 
rispettati, compreso il diritto di accesso a tali dati.67 Tuttavia, come discusso altrove nel 
presente documento orientativo, i dati inferiti non sono inclusi nel diritto alla portabilità 
(cfr. sezione "Diritto alla portabilità dei dati"). 

 

Uno dei principali problemi insiti nel trattamento dell'IA e dei megadati è che il diritto 
di accesso può, talvolta, scontrarsi con l'interesse di un'impresa a mantenere i propri 
segreti commerciali. In effetti, il Considerando 63 dell'RGPD prevede una certa 
protezione per i titolari del trattamento che non intendono rivelare segreti commerciali o 
di proprietà intellettuale, il che può essere particolarmente rilevante in relazione alla 
profilazione.68 Tuttavia, gli sviluppatori di IA non possono invocare la protezione dei 
propri segreti commerciali come pretesto per negare l'accesso o rifiutare di fornire 
informazioni agli interessati. Le organizzazioni devono, invece, trovare soluzioni 
pragmatiche.69 

                                                
66 ICO (2014) Big data e protezione dei dati. Ufficio del commissario per l'informazione, Wilmslow, 
pagg. 99-10. Disponibile all'indirizzo: https://rm.coe.int/big-data-and-data-protection-ico-information-
commissioner-s-office/1680591220 (consultato il 28 maggio 2020). 
67 Cfr. Custers, B. (2018) ‘Profiling as inferred data. Amplifier effects and positive feedback loops’, 
pagg.112-115 in Bayamlıoğlu, E. et al. (eds) Being profiled: cogitas ergo sum. 10 years of profiling the 
European Citizen. Amsterdam University Press, Amsterdam. DOI 10.5117/9789463722124/CH19. 
Disponibile all'indirizzo: https://ssrn.com/abstract=3466857 o http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3466857 
(consultato il 28 maggio 2020). 
68 Gruppo di lavoro dell’articolo 29 (2016) Orientamenti in materia di processi 
decisionali automatizzati e profilazione ai fini del Regolamento 2016/679. Commissione 
europea, Bruxelles, pag. 17. Disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-
detail.cfm?item_id=612053 (consultato il 28 maggio 2020). 
69 Autorità norvegese per la protezione dei dati (2018) Intelligenza artificiale e privacy. Autorità 
norvegese per la protezione dei dati, Oslo, pag. 19. Disponibile all'indirizzo: 
https://iapp.org/media/pdf/resource_center/ai-and-privacy.pdf (consultato il 28 maggio 2020). 
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Il diritto di accesso potrebbe essere più o meno applicabile, a seconda della fase del 
ciclo di vita in cui si trova lo sviluppo dell'IA. Ad esempio, fornire l’accesso ai dati di 
addestramento a un singolo interessato potrebbe essere difficile, in quanto solitamente 
questi includono solo informazioni pertinenti per le previsioni (ad es., operazioni 
passate, demografia, ubicazione), ma non i dettagli di contatto o gli identificativi unici 
del cliente. Inoltre, spesso, sono pre-trattati per renderli più adatti agli algoritmi di 
apprendimento automatico. Tuttavia, ciò non significa affatto che tali dati possano 
essere considerati anonimizzati. Quindi, continuano a essere dati personali. Ad esempio, 
nel caso di un modello predittivo del comportamento d’acquisto, l'addestramento 
potrebbe includere una configurazione degli acquisti unica per un determinato cliente. 
In questo esempio, se un cliente dovesse fornire un elenco dei suoi acquisti recenti 
nell'ambito della sua richiesta, l'organizzazione può essere in grado di identificare la 
parte dei dati di addestramento che riguarda tale persona.  

In tali circostanze, i titolari del trattamento devono rispondere alla richiesta degli 
interessati di accedere ai propri dati personali, supponendo che abbiano adottato 
misure ragionevoli per verificare l'identità dell'interessato, e non si applicano altre 
eccezioni. E, come afferma l'ICO, “le richieste di accesso, rettifica o cancellazione di 
dati di addestramento non devono essere considerate manifestamente infondate o 
eccessive per il solo fatto che possono essere più difficili da soddisfare o perché la 
motivazione per richiederle può essere poco chiara rispetto ad altre richieste di accesso 
che un'organizzazione riceve abitualmente”.70 Tuttavia, le organizzazioni non sono 
tenute a raccogliere o conservare ulteriori dati personali per consentire 
l'identificazione degli interessati nei dati di addestramento al solo scopo di 
conformarsi al regolamento. Se i titolari del trattamento non sono in grado di 
identificare un interessato nei dati di addestramento e l'interessato non è in grado di 
fornire ulteriori informazioni che ne consentano l'identificazione, essi non sono tenuti a 
soddisfare una richiesta che non è possibile soddisfare.71 

 

Lista di controllo: diritto di accesso72 

Preparazione per le richieste di accesso dei soggetti 

� I titolari del trattamento sanno come riconoscere una richiesta di accesso di un soggetto e 
comprendono quando si applica il diritto di accesso. 

� I titolari del trattamento comprendono che il diritto di accesso deve essere applicato in 
ogni fase del ciclo di vita della soluzione di IA, se utilizza dati personali.   

                                                
70 ICO (2019) Diritti di accesso, cancellazione e rettifica nei sistemi di IA . Ufficio del commissario per 
l'informazione, Wilmslow. Disponibile all'indirizzo: https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-
events/ai-blog-enabling-access-erasure-and-rectification-rights-in-ai-systems/ (consultato	 il	 28	 maggio	
2020). 
71 Ibid.  
72 ICO (nessuna data) Diritto di accesso. Ufficio del commissario per l'informazione, Wilmslow. 
Disponibile all'indirizzo: https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-
general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/right-of-access/	 (consultato	 il	 28	 maggio	
2020). 
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� I titolari del trattamento dispongono di una politica per registrare le richieste che ricevono 
oralmente. 

� I titolari del trattamento comprendono quando possono respingere una richiesta e sono a 
conoscenza delle informazioni che devono fornire alle persone quando lo fanno. 

� I titolari del trattamento comprendono la natura delle informazioni supplementari che 
devono fornire in risposta a una richiesta di accesso di un soggetto. 
 

Accoglimento delle richieste di accesso dei soggetti 

� I titolari del trattamento dispongono di procedure per garantire la risposta a una richiesta 
di accesso di un soggetto senza indebito ritardo ed entro un mese dal ricevimento. 

� I titolari del trattamento sono consapevoli delle circostanze in cui possono prorogare il 
termine per rispondere a una richiesta. 

� I titolari del trattamento comprendono che devono prestare particolare attenzione all'uso 
di un linguaggio chiaro e semplice se divulgano informazioni a un minore. 

� I titolari del trattamento comprendono cosa devono tenere in considerazione se una 
richiesta contiene informazioni su terzi. 

� I titolari comprendono come applicare il diritto di accesso nelle fasi di addestramento. 

 

Ulteriori informazioni 

Gruppo di lavoro dell'articolo 29 (2014) Parere 06/2014 in materia di concetto di interesse 
legittimo del titolare del trattamento ai sensi dell'Articolo 7 della Direttiva 95/46/CE. 
Commissione europea, Bruxelles. Disponibile all'indirizzo: 
https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-
recommendation/files/2014/wp217_it.pdf 
ICO (2013) Big data, intelligenza artificiale, apprendimento automatico e protezione dei 
dati. Ufficio del commissario per l'informazione, Wilmslow. Disponibile all'indirizzo: 
https://ico.org.uk/media/for-organisations/documents/2013559/big-data-ai-ml-and-data-
protection.pdf 
ICO (nessuna data) Diritto di accesso. Ufficio del commissario per l'informazione, 
Wilmslow. Disponibile all'indirizzo: https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-
protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/right-of-
access/ 
Autorità norvegese per la protezione dei dati. (2018) Intelligenza artificiale e privacy. 
Autorità norvegese per la protezione dei dati, Oslo. Disponibile all'indirizzo: 
https://iapp.org/media/pdf/resource_center/ai-and-privacy.pdf 
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c) Diritto alla portabilità dei dati 

L'Articolo 20 dell'RGPD ha creato un nuovo diritto: il diritto alla portabilità dei dati.73 
Tale diritto consente agli interessati di controllare l'uso dei loro dati reindirizzandoli in 
funzione dell'utilità (cfr. sezione 'Diritto alla portabilità dei dati' nel capitolo 'Diritti 
degli interessati'). Tuttavia, il diritto alla portabilità dei dati potrebbe essere difficile da 
attuare nello spazio dell'IA, per diversi motivi. Occorre tenere presente il costo e la 
fattibilità di fornire insiemi di dati estremamente grandi e complessi accumulati nel 
corso di molti anni. Ciò potrebbe rendere difficile il rispetto del diritto ai requisiti di 
portabilità dei dati da parte di un'impresa.  

Esistono diversi tipi di dati personali che un sistema di apprendimento automatico può 
trattare. Secondo il Gruppo di lavoro dell'articolo 29 per la tutela dei dati, alcune 
categorie di dati sono legate al diritto alla portabilità degli stessi, vale a dire: i dati 
personali relativi all'interessato e i dati che questi ha fornito a un titolare del trattamento. 
In generale, l'espressione “forniti dall’interessato” deve essere interpretata in senso lato. 
Comprende, pertanto, i dati raccolti osservando il comportamento degli interessati (ad 
esempio, dati grezzi trattati da contatori intelligenti, registri di attività o cronologia di 
siti web). Tuttavia, dovrebbe escludere i “dati inferiti” e i “dati derivati”, che 
comprendono dati personali creati da un fornitore di servizi (ad esempio, risultati 
algoritmici). A differenza dei dati osservati o raccolti, i dati inferiti sono creati dal 
servizio stesso, sulla base dei dati osservati, non forniti dall'interessato.74 Pertanto, 
il diritto alla portabilità dei dati non include i dati inferiti da un processo di 
apprendimento automatico. 
 

Lista di controllo: portabilità dei dati75 
Preparazione delle richieste di portabilità dei dati 

� I titolari del trattamento sanno come riconoscere una richiesta di portabilità dei dati e 
comprendono i casi di applicabilità di tale diritto. 

� I titolari del trattamento tengono conto del requisito della portabilità dei dati fin dalle 
prime fasi di concezione e progettazione del trattamento dell'IA. 

� I titolari del trattamento dispongono di una politica per registrare le richieste che ricevono 
oralmente. 

� I titolari del trattamento comprendono quando possono respingere una richiesta e sono a 
                                                
73 Gruppo di lavoro dell'articolo 29 (2015) Orientamenti in materia di diritto alla portabilità dei dati. 
Commissione europea, Bruxelles. Disponibile all'indirizzo: 
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=45685 (consultato	il	28	maggio	2020). 
74 Gruppo di lavoro dell'articolo 29 (2015) Orientamenti in materia di diritto alla portabilità dei dati. 
Commissione europea, Bruxelles, pag. 8. Disponibile all'indirizzo: 
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=45685 (consultato	il	28	maggio	2020). 
75 ICO (nessuna data) Diritto alla portabilità dei dati. Ufficio del commissario per l'informazione, 
Wilmslow. Disponibile all'indirizzo: https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-
protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/right-to-data-
portability/	(consultato	il	28	maggio	2020). 
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conoscenza delle informazioni che devono fornire alle persone se essi procedono con tale 
rifiuto. 
 

Accoglimento delle richieste di portabilità dei dati 

� I titolari del trattamento possono trasmettere i dati personali in formati strutturati, di uso 
comune e leggibili meccanicamente. 

� I titolari del trattamento informano preventivamente gli utenti laddove non sia 
tecnicamente possibile esercitare il diritto alla portabilità tramite un protocollo. 

� I titolari del trattamento utilizzano metodi sicuri per trasmettere i dati personali. 

� I titolari del trattamento dispongono di procedure per garantire di rispondere a una 
richiesta di portabilità dei dati senza indebito ritardo ed entro un mese dal ricevimento. 

� I titolari del trattamento sono a conoscenza delle circostanze in cui possono prorogare il 
termine per rispondere a una richiesta. 

 

Ulteriori informazioni 

Gruppo di lavoro dell'articolo 29 (2016) Orientamenti in materia di diritto alla portabilità 
dei dati. Commissione europea, Bruxelles. Disponibile all'indirizzo: 
https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-
51/wp242_en_40852.pdf 

EBF (2017) Commenti della Federazione bancaria europea agli orientamenti del Gruppo di 
lavoro dell'art. 29 in materia di diritto alla portabilità dei dati. Federazione bancaria 
europea, Bruxelles, pag. 4. Disponibile all'indirizzo: www.ebf.eu/wp-
content/uploads/2017/04/EBF_025448E-EBF-Comments-to-the-WP-29-Guidelines_Right-
of-data-portabi.._.pdf 
ICO (nessuna data) Diritto alla portabilità dei dati. Ufficio del commissario per 
l'informazione, Wilmslow. Disponibile all'indirizzo: https://ico.org.uk/for-
organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-
gdpr/individual-rights/right-to-data-portability/  
Wallace, N. e Castro, D. (2018) L'impatto della nuova normativa dell'UE in materia di 
protezione dei dati sull'IA. Center for Data Innovation, Washington, DC / Bruxelles / 
Londra. Disponibile all'indirizzo: www2.datainnovation.org/2018-impact-gdpr-ai.pdf 

 

d) Diritto di rettifica 
Il diritto alla correzione dei dati inesatti è particolarmente importante nel caso dell'IA, in 
quanto gli algoritmi di apprendimento della macchina spesso inferiscono dati. Tali dati 
potrebbero incidere sull’interessato, soprattutto se prodotti in fasi avanzate del ciclo di 
vita dell'IA.  I dati inesatti inferiti durante la fase di addestramento non sono così 
preoccupanti come nelle fasi finali. Poiché lo scopo dei dati di addestramento è quello 
di addestrare modelli basati su schemi generali all'interno di grandi set di dati, è meno 
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probabile che le inesattezze individuali abbiano effetti diretti su un soggetto 
interessato.76 Ad esempio, se i dati personali utilizzati per fornire informazioni ai clienti 
non sono corretti, come nel caso di un numero telefonico errato in un insieme di dati, 
l'interessato potrebbe subire un danno più grave rispetto al caso di un numero telefonico 
inferito, utilizzato per formare un modello. Tuttavia, ciò non significa certamente che il 
diritto di rettifica non sia applicabile a questa fase.  
Alcuni tipi concreti di algoritmi, come le macchine per il controllo dei veicoli (Support 
Vector Machines, SVM), utilizzano degli esempi chiave dei dati di addestramento per 
contribuire a distinguere tra i nuovi esempi durante la fase di diffusione. Se l'interessato 
chiede la rettifica o la cancellazione di uno di questi dati, ciò non sarebbe possibile 
senza dover riqualificare il modello con i dati rettificati o senza cancellarlo del tutto.77 
Ciò non rende, tuttavia, inapplicabile il diritto di rettifica.  
È particolarmente importante tenere presente che se il titolare del trattamento ritiene, 
contrariamente all'opinione dell'interessato, che i dati non siano imprecisi con 
riferimento alle finalità del trattamento, il titolare del trattamento non è tenuto a 
rettificarli.78 Tuttavia, l'onere della prova è posto a carico dei titolari del trattamento. 
Essi devono fornire un valido motivo per negare la rettifica, ed è difficile concludere 
che l'eventuale danno arrecato al sistema di IA possa costituire un motivo convincente. 
Il GEPD ha criticato i sistemi che non prevedono la possibilità di ottenere la rettifica di 
un insieme di dati personali individuali senza creare un danno considerevole all'intero 
sistema.79 In ogni caso, se il titolare del trattamento sceglie di respingere la richiesta 
dell'interessato, deve addurre un motivo giustificato per tale rifiuto e l'interessato, se lo 
desidera, può deferire la questione all'autorità di controllo.80  

 

Lista di controllo: diritto di rettifica81 

                                                
76 Binns, R. (2019) Diritti di accesso, cancellazione e rettifica nei sistemi di IA. Ufficio del commissario 
per l'informazione, Wilmslow. Disponibile all'indirizzo: https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-
events/ai-blog-enabling-access-erasure-and-rectification-rights-in-ai-systems/ (consultato il 15 maggio 
2020).  

  
77 Ibid. 
78 AEPD (2020) Adeguamento all'RGPD del trattamento che include Intelligenza Artificiale. 
Un'introduzione.  Agenzia spagnola per la protezione dei dati, Madrid, pag. 27. Disponibile all'indirizzo: 
www.aepd.es/sites/default/files/2020-02/adecuacion-rgpd-ia.pdf	(consultato il 28 maggio 2020). 
79 GEPD (2014) Orientamenti in materia di diritti personali in relazione al trattamento dei dati personali. 
Garante europeo della protezione dei dati, Bruxelles, pag. 18. Disponibile all'indirizzo: 
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/14-02-25_gl_ds_rights_en.pdf (consultato il 10 
maggio 2020). 
80 Ufficio del difensore civico per la protezione dei dati (nessuna data) Diritto di rettifica. Ufficio del 
difensore civico per la protezione dei dati, Helsinki. Disponibile all'indirizzo: 
https://tietosuoja.fi/en/right-to-rectification (consultato il 28 maggio 2020).  
81 ICO (nessuna data) Diritto di rettifica. Ufficio del commissario per l'informazione, Wilmslow. 
Disponibile all’indirizzo: https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-
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Preparazione delle richieste di rettifica 

� I titolari del trattamento sanno come riconoscere una richiesta di rettifica e comprendono 
quando si applica tale diritto. 

� I titolari del trattamento dispongono di una politica per registrare le richieste che ricevono 
oralmente. 

� I titolari del trattamento comprendono quando possono respingere una richiesta e sono a 
conoscenza delle informazioni che devono fornire alle persone quando richiesto. 

 
Accoglimento delle richieste di rettifica 

� I titolari del trattamento sono pronti a far fronte al diritto di rettifica dei dati degli 
interessati, in particolare quelli generati dalle inferenze e dai profili ottenuti dalla soluzione 
di IA. 

� I titolari del trattamento dispongono di procedure per garantire una risposta a una 
richiesta di rettifica senza indebito ritardo ed entro un mese dal suo ricevimento. 

� I titolari del trattamento sono a conoscenza delle circostanze in cui possono prorogare il 
termine per rispondere a una richiesta. 

� I titolari del trattamento dispongono di sistemi adeguati per rettificare o completare le 
informazioni o fornire una dichiarazione supplementare. 

� I titolari del trattamento dispongono di procedure per informare i destinatari in caso di 
rettifica dei dati che questi ultimi hanno condiviso con loro. 

 

Ulteriori informazioni 

Binns, R. (2019) Diritto di accesso, cancellazione e rettifica nei sistemi di IA. Ufficio del 
commissario per l'informazione, Wilmslow. Disponibile all'indirizzo: 
https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-events/ai-blog-enabling-access-erasure-and-
rectification-rights-in-ai-systems/  

ICO (nessuna data) Diritto di rettifica. Ufficio del commissario per l'informazione, 
Wilmslow. Disponibile all'indirizzo: https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-
protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/right-to-
rectification/ 

 

e) Diritto alla cancellazione 

Gli interessati hanno il diritto permanente di chiedere al titolare del trattamento la 
cancellazione dei propri dati personali. In alcuni casi, tuttavia, ciò potrebbe risultare 

                                                                                                                                          
general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/right-to-rectification/ (consultato il 28 maggio 
2020). 
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estremamente complicato.82 In effetti, bisogna tenere presente che, a volte, può essere 
impossibile soddisfare gli obiettivi legali del diritto alla cancellazione – noto anche 
come diritto all'oblio – in contesti di IA, poiché l'oscurità del trattamento potrebbe 
nascondere alcuni eventi dei dati personali al responsabile del trattamento (cfr. 'a 

Comprendere la trasparenza e l'opacità’).  

Tuttavia, il problema principale del diritto alla cancellazione è che potrebbe 
danneggiare un intero sistema di IA formato sulla base dei dati che un soggetto 
chiede di cancellare. In parole semplici, gli algoritmi devono conservare i dati utilizzati 
per il loro addestramento. Se questi dati vengono cancellati, ciò potrebbe rendere gli 
algoritmi meno accurati o addirittura danneggiarli completamente. Pertanto, i titolari del 
trattamento devono tenere presente che potrebbe essere impossibile modificare una base 
di dati gravemente colpita dalla cancellazione dei dati.  
I titolari del trattamento potrebbero considerarlo inaccettabile, ma il fatto è che l’RGPD 
non prevede alcuna eccezione al diritto alla cancellazione sulla base del danno causato a 
un database contenente dati personali. Alcuni autori, come Humerick, hanno suggerito 
che "piuttosto che richiedere la cancellazione completa dei dati personali, i titolari e i 
responsabili del trattamento devono poter conservare le informazioni fino al punto di 
cancellazione. In tal modo, l'apprendimento automatico dell'IA resterebbe al momento 
in cui ha compiuto progressi, piuttosto che creare una amnesia forzata." A suo avviso, 
ciò potrebbe servire a tutelare gli interessi degli interessati senza causare regressi dei 
dati dell'IA. Tuttavia, non è facile essere certi che tale soluzione sia conforme ai 
requisiti dell’RGPD. 

Qualsiasi raccomandazione dovrebbe sempre concentrarsi sulle prime fasi del ciclo di 
vita del prodotto. Dal punto di vista tecnico, è difficile trovare soluzioni sicure ai 
dilemmi derivanti dal diritto alla cancellazione una volta creato un database. Pertanto, i 
titolari del trattamento devono sempre cercare di giungere a una conclusione semplice: 
il modo migliore per evitare danni catastrofici è prepararsi a un’eventuale perdita 
di dati fin dall'inizio.  

Infine, il titolare del trattamento deve sempre tenere conto delle limitazioni al diritto di 
cancellazione introdotte dall'Articolo 17, paragrafo 3, dell'RGPD. Inoltre, le autorità 
nazionali potrebbero introdurre ulteriori restrizioni che devono essere prese in 
considerazione.  

 

Lista di controllo: diritto alla cancellazione83 
Preparazione delle richieste di cancellazione 

� I titolari del trattamento sanno come riconoscere una richiesta di cancellazione e 
                                                
82 Fosch-Villaronga, E., Kieseberg, P. e Li, T. (2018) "Humans forget, machines remember: artificial 
intelligence and the right to be forgotten", Computer Law & Security Review 34(2): 304-313. 
83 ICO (nessuna data) Diritto alla cancellazione. Ufficio del commissario per l'informazione, Wilmslow. 
Disponibile all’indirizzo: https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-
general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/right-to-erasure/ (consultato il 28 maggio 2020). 
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comprendono quando si applica tale diritto. 

� I titolari del trattamento dispongono di una politica per registrare le richieste che ricevono 
oralmente. 

� I titolari del trattamento comprendono quando possono respingere una richiesta e sono a 
conoscenza delle informazioni che devono fornire alle persone quando lo fanno. 
 

Accoglimento delle richieste di cancellazione 

� I titolari del trattamento dispongono di procedure per garantire una risposta a una 
richiesta di cancellazione senza indebito ritardo ed entro un mese dal suo ricevimento. 

� I titolari del trattamento sono a conoscenza delle circostanze in cui possono prorogare il 
termine per rispondere a una richiesta. 

� I titolari del trattamento comprendono che il diritto alla cancellazione è particolarmente 
importante se la richiesta riguarda dati raccolti da minori. 

� I titolari del trattamento dispongono di procedure per informare i destinatari in caso di 
cancellazione dei dati che questi ultimi hanno condiviso con loro. 

� I titolari del trattamento dispongono di metodi adeguati per cancellare le informazioni. 

 

Ulteriori informazioni   
Un'intervista con Tiffany Li sul diritto alla cancellazione e l'IA può essere trovata qui: 
www.youtube.com/watch?v=Sozg6yJJkHk  
Binns, R. (2019) Diritto di accesso, cancellazione e rettifica nei sistemi di IA. Blog ICO, 15 
ottobre. Ufficio del commissario per l'informazione, Wilmslow. Disponibile all'indirizzo: 
https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-events/ai-blog-enabling-access-erasure-and-
rectification-rights-in-ai-systems/ 
Fosch-Villaronga, E., Kieseberg, P. e Li, T. (2018) "Humans forget, machines remember: 
artificial intelligence and the right to be forgotten", Computer Law & Security Review 
34(2): 304-313. 

Humerick, M. (2018) Sfruttare l'IA: come l'UE deve imparare a bilanciare gli interessi della 
riservatezza dei dati personali & l'intelligenza artificiale, 34 Santa Clara High Tech. 
L.J.393. Disponibile all'indirizzo: https://digitalcommons.law.scu.edu/chtlj/vol34/iss4/3 
ICO (nessuna data) Diritto alla cancellazione. Ufficio del commissario per l'informazione, 
Wilmslow. Disponibile all'indirizzo: https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-
protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/right-to-
erasure/ 
Wallace, N. e Castro, D. (2018) L'impatto della nuova normativa dell'UE in materia di 
protezione dei dati sull'IA. Center for Data Innovation, Washington, DC / Bruxelles / 
Londra. Disponibile all'indirizzo: www2.datainnovation.org/2018-impact-gdpr-ai.pdf 

 



 
-44- 

 

 

 

f) Diritto di opposizione 

Gli interessati hanno il diritto di opporsi al trattamento dei loro dati personali quando il 
titolare del trattamento li tratta sulla base di un interesse legittimo o per una finalità 
d'interesse pubblico. Ciò non si applica ai casi in cui il fondamento giuridico del 
trattamento era il consenso informato, poiché in tali casi gli interessati potevano 
semplicemente revocare il proprio consenso e il titolare del trattamento non poteva più 
trattare i loro dati. Una volta presentata la richiesta da parte degli interessati, i titolari 
del trattamento devono interrompere il trattamento dei dati, a meno che non possano 
dimostrare di avere validi e giustificati motivi per continuare a farlo e che tali motivi 
prevalgono sugli interessi, i diritti e le libertà degli interessati.84  
Una volta ricevuta da parte dei titolari del trattamento un'opposizione al trattamento dei 
dati personali e purché non sussistano motivi per un rifiuto, essi devono interrompere 
immediatamente il trattamento dei dati. Ciò può voler dire che devono cancellare i 
dati personali memorizzati, in quanto l'ampia definizione di trattamento ai sensi 
dell’RGPD include la conservazione dei dati.  

 

Lista di controllo: diritto di opposizione 

Preparazione delle opposizioni al trattamento 

� I titolari del trattamento sanno come riconoscere un'opposizione e comprendono quando 
si applica tale diritto. 

� I titolari del trattamento dispongono di una politica per registrare le opposizioni che 
ricevono verbalmente. 

� I titolari del trattamento comprendono quando possono respingere un'opposizione e sono 
a conoscenza delle informazioni che devono fornire alle persone quando lo fanno. 

� Nella loro informativa sulla privacy, i titolari del trattamento dispongono di informazioni 
chiare sul diritto di opposizione delle persone, che sono presentate separatamente dalle altre 
informazioni sui loro diritti. 

� I titolari del trattamento comprendono quando devono informare le persone del loro 
diritto di opposizione, oltre a includerlo nella loro informativa sulla privacy. 

 
Soddisfacimento delle richieste di opposizione al trattamento 

� I titolari del trattamento dispongono di procedure per garantire una risposta a 
un'opposizione senza indebito ritardo ed entro un mese dal ricevimento. 

� I titolari del trattamento sono a conoscenza delle circostanze in cui possono prorogare il 
termine per rispondere a un'obiezione. 

� I titolari del trattamento dispongono di metodi adeguati per cancellare, sopprimere o 

                                                
84 Autorità norvegese per la protezione dei dati (2018) Intelligenza artificiale e privacy. Autorità 
norvegese per la protezione dei dati, Oslo, pag. 29. Disponibile all'indirizzo: 
https://iapp.org/media/pdf/resource_center/ai-and-privacy.pdf (consultato il 28 maggio 2020). 
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interrompere in altro modo il trattamento dei dati personali. 

 

 

Ulteriori informazioni 

GEPD (2020) Un'opinione preliminare in materia di protezione dei dati e ricerca scientifica. 
Garante europeo della protezione dei dati, Bruxelles. Disponibile all'indirizzo: 
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/20-01-06_opinion_research_en.pdf 
ICO (nessuna data) Il diritto di opposizione all'uso dei tuoi dati. Ufficio del commissario 
per l'informazione, Wilmslow. Disponibile all'indirizzo: https://ico.org.uk/your-data-
matters/the-right-to-object-to-the-use-of-your-data/ 

Autorità norvegese per la protezione dei dati (2018) Intelligenza artificiale e privacy. 
Autorità norvegese per la protezione dei dati, Oslo. Disponibile all'indirizzo: 
https://iapp.org/media/pdf/resource_center/ai-and-privacy.pdf 

 

4 Trasparenza 
 

“Questo requisito è strettamente collegato al principio di spiegabilità e comprende la 
trasparenza degli elementi pertinenti per un sistema di IA: i dati, il sistema e i modelli di 
business.” 

- Gruppo di esperti ad alto livello sull'IA85 
 

 Questioni etiche e legali 4.1
Questo requisito include tre diversi principi, ovvero: tracciabilità, spiegabilità e 
comunicazione.86  
Tracciabilità  

I set di dati e i processi che determinano la decisione del sistema di IA, compresi quelli 
di raccolta ed etichettatura dei dati, come pure gli algoritmi utilizzati, dovrebbero essere 
documentati secondo i migliori standard per consentire la tracciabilità e aumentare la 
trasparenza. Ciò vale anche per le decisioni prese dal sistema di IA. Essa consente di 
capire le ragioni per cui un sistema di IA ha preso una decisione errata e, di 
conseguenza, potrebbe aiutare a prevenire errori futuri. La tracciabilità facilita, dunque, 
la verificabilità e la spiegabilità.  

                                                
85 Gruppo di esperti ad alto livello sull'IA (2019) Orientamenti etici per un'IA affidabile, p.18. Bruxelles, 
Commissione europea, Bruxelles.. Disponibile all'indirizzo:  https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai	(consultato il 15 maggio 2020). 
86 Ibid. 
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Spiegabilità  

Essa attiene alla capacità di spiegare sia i processi tecnici di un sistema di IA che le 
relative decisioni umane (ad esempio, i settori di applicazione di un sistema). La 
spiegabilità tecnica richiede che le decisioni adottate da un sistema di IA possano essere 
capite e tracciate dagli esseri umani. Potrebbe, inoltre, essere necessario trovare un 
compromesso tra il miglioramento della spiegabilità di un sistema (sacrificando la 
precisione) o l'aumento della precisione (a scapito della spiegabilità). Se un sistema di 
IA influisce considerevolmente sulla vita delle persone, dovrebbe essere sempre 
possibile richiedere una spiegazione adeguata del processo decisionale del sistema di 
IA. Tale spiegazione dovrebbe essere tempestiva e adeguata alle competenze del 
portatore d'interesse in questione (un non esperto, un'autorità di regolamentazione o un 
ricercatore). Dovrebbero, inoltre, essere disponibili indicazioni sul grado in cui un 
sistema di IA influenza e plasma il processo decisionale organizzativo, sulle scelte 
progettuali del sistema e sulla logica alla base della sua distribuzione (garantendo, così 
la trasparenza del modello di business).  

Comunicazione  
I sistemi di IA non devono presentarsi agli utenti come esseri umani; gli esseri umani 
hanno il diritto di essere a conoscenza del fatto che stanno interagendo con un sistema 
di IA. Ciò implica che i sistemi di IA debbano essere identificabili come tali. Inoltre, 
per garantire il rispetto dei diritti fondamentali, dovrebbe essere prevista ove necessario 
la possibilità di preferire l'interazione umana. Oltre a ciò, dovrebbero essere comunicate 
agli operatori del settore di IA o agli utenti finali le capacità e le limitazioni del sistema 
in maniera consona al caso d'uso in questione. Ciò potrebbe comprendere la 
comunicazione del livello di precisione del sistema di IA e dei suoi limiti.  
 

 Disposizioni dell'RGPD: Trasparenza 4.2

 Comprendere la trasparenza e l'opacità 4.2.1

In generale, per trasparenza s’intende che gli interessati ricevono informazioni chiare 
sul trattamento dei dati (cfr. la sotto-sezione 'Trasparenza' nella sezione 'Liceità, equità e 
trasparenza' del capitolo Principi). Devono essere informati su come e per quali scopi 
vengono utilizzate le loro informazioni (compresi sia i dati osservati che quelli inferiti), 
indipendentemente dal fatto che tali informazioni siano raccolte dagli interessati stessi o 
da altri.87 Gli interessati devono sempre essere consapevoli di come e perché è stata 
presa una decisione assistita dall'IA su di loro, o dove i loro dati personali sono stati 
utilizzati per addestrare e testare un sistema di IA. I titolari del trattamento devono 
tenere presente che in tali casi la trasparenza è ancora più importante dei casi in cui non 
hanno un rapporto diretto con gli interessati.  
In generale, la trasparenza deve essere garantita utilizzando una serie di strumenti 
complementari. La nomina di un RPD, che funge, quindi, da punto di contatto unico per 

                                                
87 Articoli 13 e 14 dell'RGPD.  
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le domande degli interessati, è un'ottima opzione. Anche la preparazione di registri 
adeguati del trattamento da parte delle autorità di controllo o l'esecuzione di valutazioni 
d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) sono misure altamente raccomandate per 
promuovere la trasparenza. E l'esecuzione di analisi che valutano l'efficacia e 
l'accessibilità delle informazioni fornite agli interessati contribuisce a garantire 
un'attuazione efficiente di tale principio.  
La sfida principale con l'IA consiste nel fatto che essa comprende una gamma di 
tecniche molto diverse l'una dall'altra. Alcune sono molto semplici, quindi è facile per il 
titolare del trattamento fornire tutte le informazioni necessarie. Altre, come 
l'apprendimento profondo, presentano gravi problemi in termini di trasparenza. Questo è 
spesso indicato come il problema della “scatola nera”, che introduce la questione 
dell’opacità nel quadro dell'IA, una circostanza che rende difficile conseguire la 
trasparenza. In effetti, l'opacità è una delle principali minacce contro un'IA equa, in 
quanto vanifica chiaramente la necessità di trasparenza. Esistono almeno tre tipi di 
opacità inerenti all'IA in misura maggiore o minore: (1) come segreto aziendale o di 
stato intenzionale; (2) come analfabetismo tecnico; e (3) opacità epistemica. 

4.2.1.1 Opacità come segreto aziendale o di stato 

Questo tipo di opacità può essere legittimo nell'ambito della normativa in materia di 
tutela del segreto industriale. Può anche rispondere a interessi legittimi, come preservare 
i vantaggi competitivi, preservare la sicurezza del sistema o impedire che utenti 
malintenzionati giochino con il sistema. Tuttavia, dovrebbe essere compatibile con 
l'integrazione di sistemi di certificazione indipendenti in grado di accreditare che il 
meccanismo soddisfa i requisiti dell’RGPD. Nella maggior parte dei casi, fornire 
all'interessato le informazioni di cui ha bisogno per tutelare i propri interessi, senza nel 
contempo rivelare segreti commerciali, non dovrebbe essere problematico.88 Ciò è 
dovuto al semplice fatto che i soggetti non hanno bisogno di capire in dettaglio come 
funziona il sistema, ma solo come potrebbe ledere i loro interessi, i loro diritti e le loro 
libertà.  

4.2.1.2 Opacità come analfabetismo tecnico 

Questo tipo di opacità deriva dalle competenze specifiche necessarie per progettare e 
programmare gli algoritmi e dalla capacità di leggere e scrivere il codice. Si potrebbe 
dire che i codici utilizzati nell'IA sono un mistero per la stragrande maggioranza della 
popolazione, che non dispone di queste conoscenze specifiche, ma ciò non dovrebbe 
costituire un ostacolo all'adempimento dell'obbligo di informazione stabilito 
dall’RPGD. La capacità di comprendere il linguaggio informatico non deve essere un 
impedimento per fornire una spiegazione comprensibile della finalità di un sistema di 
IA, non solo alle parti interessate soggette alla profilazione o alla decisione 
automatizzata, ma anche a tutti gli altri.  

                                                
88 Autorità norvegese per la protezione dei dati (2018) Intelligenza artificiale e privacy.  Autorità 
norvegese per la protezione dei dati, Oslo. Disponibile all'indirizzo: 
https://iapp.org/media/pdf/resource_center/ai-and-privacy.pdf (consultato il 20 maggio 2020). 
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4.2.1.3 Opacità epistemica 

Tale opacità deriva dalle caratteristiche degli algoritmi di apprendimento automatico e 
dalla scala necessaria per applicarli utilmente. È legata al fatto che alcuni modelli 
algoritmici non sono interpretabili dall'uomo. In parole semplici, il transito tra gli input 
che il modello riceve e gli output che emette è imperscrutabile in termini di 
comprensione umana. A livello normativo, non c’è alcun divieto di utilizzo di questo 
tipo di modello, sebbene sia consigliabile seguire il principio di precauzione quando 
viene utilizzato, in quanto la mancanza di interpretabilità potrebbe aggravare le 
difficoltà di individuare distorsioni del modello, che potrebbero, a loro volta, condurre a 
risultati discriminatori, o a correlazioni false o spurie. Ovviamente, non tutti i modelli di 
apprendimento automatico sono poco trasparenti in questo senso.  

4.2.1.4 La preferenza per gli strumenti trasparenti 

In generale, i titolari del trattamento devono sempre prevedere lo sviluppo di algoritmi 
più comprensibili rispetto a quelli meno comprensibili. I compromessi tra la 
spiegabilità, la trasparenza e le migliori prestazioni del sistema devono essere 
bilanciati adeguatamente in base al contesto di utilizzo. Ad esempio, nell'assistenza 
sanitaria, l'accuratezza e le prestazioni del sistema possono essere più importanti della 
sua spiegabilità; nell'attività di polizia, la spiegabilità è molto più importante per 
giustificare i comportamenti e i risultati dell'applicazione della legge. In altri settori, 
come il reclutamento, sia l'accuratezza che la spiegabilità sono valutate in modo 
analogo.89 Se un servizio può essere offerto sia da un algoritmo di facile comprensione 
che da uno opaco, vale a dire quando non c’è un compromesso tra spiegabilità e 
prestazioni, il titolare del trattamento deve optare per quello più interpretabile. 

Se i titolari del trattamento non hanno altra scelta se non quella di utilizzare un modello 
opaco, devono, almeno, cercare di trovare soluzioni tecniche alla mancanza di 
interpretabilità. Naturalmente, il senso in cui si ottiene un'estensione della spiegabilità è 
estremamente difficile da misurare con precisione. Per maggiori informazioni, cfr. la 
sezione in materia di ‘Diritto all'informazione circa il processo decisionale 
automatizzato (PDA) e la logica coinvolta, il diritto a non essere sottoposto a una 
decisione PDA, e il diritto all'intervento umano’. Qualora sia difficile trovare 
spiegazioni per i titolari del trattamento, questi ultimi devono chiedere un parere 
esterno. Anche in questo caso, la possibilità di ricorrere ad audit indipendenti può essere 
un'opzione ragionevole.   

 

Ulteriori informazioni 

GEPD (2015) Parere 7/2015. Affrontare la sfida dei big data: Una richiesta di trasparenza, 
controllo dell'utente, protezione dei dati sin dalla progettazione e accountability. Garante 
europeo della protezione dei dati, Bruxelles. Disponibile all'indirizzo: 
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/15-11-19_big_data_en.pdf 

                                                
89 SHERPA (2019) Orientamenti per l'uso etico dell'IA e dei sistemi di big data. Progetto Sherpa, pag. 26. 
Disponibile all'indirizzo: www.project-sherpa.eu/wp-content/uploads/2019/12/use-final.pdf	
(consultato	il	15	maggio	2020).	
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Gruppo di esperti ad alto livello in materia di IA (2019) Orientamenti etici per un'IA 
affidabile. Commissione europea, Bruxelles. Disponibile all'indirizzo: 
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5 Equità, diversità e non discriminazione  
 
"Per ottenere un'IA affidabile, occorre che l'inclusione e la diversità siano permesse 
durante l'intero ciclo di vita del sistema. Oltre al fatto che tutti i portatori di interessi 
devono essere presi in considerazione e coinvolti nel corso del processo, tale principio 
comporta anche la necessità di garantire la parità di trattamento e la parità di accesso 
attraverso processi di progettazione esclusivi. Questo requisito è strettamente connesso 
al principio di equità." 
- Gruppo di esperti ad alto livello sull'IA90 

 

 Principi etici 5.1
 

Evitare distorsioni inique 
I set di dati utilizzati dai sistemi di IA (sia per l'addestramento che per il funzionamento) 
possono subire l'influenza di distorsioni storiche non intenzionali, dell'incompletezza e 
di modelli di cattiva governance. Se tali distorsioni permangono, determinati gruppi o 
persone potrebbero essere involontariamente oggetto di pregiudizi e discriminazioni 
dirette e indirette e ciò potrebbe aggravare il pregiudizio e l'emarginazione. Il danno può 

                                                
90 Gruppo di esperti ad alto livello in materia di IA (2019) Orientamenti etici per un'IA affidabile, pag. 15 
e ss. Commissione europea, Bruxelles. Disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai	(consultato	il	mercoledì	15	maggio	2020). 
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derivare anche da sfruttamento intenzionale di distorsioni (del consumatore), o dal 
praticare una concorrenza sleale, con mezzi quali l'omogeneizzazione dei prezzi tramite 
la collusione o un mercato non trasparente.  

Le distorsioni identificabili e discriminatorie dovrebbero essere eliminate, se possibile, 
nella fase di raccolta. Anche il modo in cui vengono sviluppati i sistemi di IA (ad 
esempio, la programmazione degli algoritmi) può subire l'influenza di distorsioni 
inique. La soluzione a tal riguardo potrebbe risiedere nell'attuazione di processi di 
sorveglianza per analizzare e affrontare in modo chiaro e trasparente le finalità, i 
vincoli, i requisiti e le decisioni del sistema. L'assunzione di personale proveniente da 
contesti, culture e discipline diverse inoltre può garantire la diversità di opinioni e 
dovrebbe essere incoraggiata.  

Accessibilità e progettazione universale 
I sistemi dovrebbero essere incentrati sull'utente e progettati in modo che tutte le 
persone possano utilizzare prodotti o servizi di IA, indipendentemente dall'età, dal 
genere, dalle abilità o delle caratteristiche personali. Particolare importanza riveste 
l'accessibilità a questa tecnologia per minori o persone con disabilità, che sono presenti 
in tutti i gruppi sociali. I sistemi di IA non dovrebbero essere caratterizzati da un 
approccio "a taglia unica" e dovrebbero dare il dovuto peso a principi di Progettazione 
universale rivolti al più ampio spettro possibile di utenti, seguendo le norme di 
accessibilità pertinenti. Ciò consentirà l'accesso equo e la partecipazione attiva di tutte 
le persone alle nuove ed emergenti attività umane mediate da computer, e con 
riferimento alle tecnologie assistive. 
Partecipazione dei portatori di interessi 

Al fine di sviluppare sistemi di IA affidabili, è consigliabile consultare i portatori di 
interessi che possono essere direttamente o indirettamente interessati dal sistema 
durante l'intero ciclo di vita di quest'ultimo. È utile chiedere un riscontro regolare anche 
dopo la distribuzione e mettere in atto meccanismi a più lungo termine per la 
partecipazione degli interessati, ad esempio garantendo l'informazione, la consultazione 
e la partecipazione dei lavoratori durante l'intero processo d’implementazione dei 
sistemi di IA presso le organizzazioni. 

 Disposizioni dell'RGPD 5.2
Secondo il Considerando 71 dell’RGPD, “il titolare del trattamento deve utilizzare 
procedure matematiche o statistiche appropriate per la profilazione, mettere in atto 
misure tecniche e organizzative adeguate al fine di garantire, in particolare, che i fattori 
che comportano inesattezze nei dati personali siano corretti e che il rischio di errori sia 
minimizzato, proteggere i dati personali in un modo che tenga conto dei potenziali 
rischi per gli interessi e i diritti dell’interessato e che impedisca, tra l'altro, effetti 
discriminatori nei confronti delle persone fisiche sulla base della razzia o dell'origine 
etnica, delle opinioni politiche, della religione o delle convinzioni personali, 
dell'appartenenza sindacale, dello status genetico o di salute o dell'orientamento 
sessuale, o che comporti misure aventi tale effetto.”  
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Questo paragrafo è strettamente collegato all'Articolo 21 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'UE, secondo cui “è vietata qualsiasi forma di discriminazione 
fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o 
sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le 
opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, 
il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o le tendenze sessuali.” Nel frattempo, il 
CEPD fornisce una definizione di equità nei suoi Orientamenti in materia di protezione 
dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, in cui si afferma che “la 
correttezza è un principio generale che impone che i dati personali non siano trattati in 
modo dannoso, discriminatorio, inatteso o fuorviante per l’interessato”91  
La discriminazione è, quindi una violazione drammatica del principio di equità. 
Tuttavia, nel settore dell'IA, i pregiudizi costituiscono una formidabile minaccia contro 
questo principio, in quanto potrebbero portare alla stigmatizzazione o alla 
discriminazione nei confronti di soggetti considerati singolarmente o di intere 
comunità.92  

5.2.1.1 Le distorsioni: le cause 

Le distorsioni possono essere causate da svariate questioni e, quando vengono raccolti 
dati, possono contenere preconcetti sociali, imprecisioni ed errori. Ci sono molteplici 
ragioni che spiegano tali distorsioni. Talvolta, può succedere che gli insiemi di dati 
vengano distorti da azioni dolose. Se si immettono dati intenzionalmente dannosi, un 
sistema di IA può cambiare il suo comportamento, in particolare con i sistemi di 
autoapprendimento.93 Ad esempio, nel caso del chatbot Tay, sviluppato da Microsoft, 
un numero enorme di utenti di Internet ha iniziato a pubblicare commenti razzisti e 
sessisti che sono serviti ad alimentare l'algoritmo. Di conseguenza, Tay ha iniziato a 
inviare tweet razzisti e sessisti dopo poche ore di funzionamento. In altri casi, i dati 
sono, semplicemente, di scarsa qualità e questo crea distorsioni. Ad esempio, i dati 
tratti dalla piattaforma dei social media presentano gravi rischi per i ricercatori a causa 
delle caratteristiche dell'ambiente online, che non garantisce la precisione e la 
rappresentatività dei dati.  

Un’altra ragione alla base delle distorsioni è lo squilibrio dei dati di addestramento 
(cfr. riquadro 8), che si verifica quando la proporzione di diverse categorie nei dati di 
addestramento non è bilanciata. Ad esempio, nel contesto degli studi clinici, potrebbero 
esserci molti più dati relativi agli uomini che alle donne. In questi casi, è probabile che 
le donne siano discriminate dal modello di IA risultante. Pertanto, le questioni relative 

                                                
91 CEPD (2019) Orientamenti 4/2019 sull’articolo 25 Protezione dei dati fin dalla progettazione e per 
impostazione predefinita (versione per la consultazione pubblica). Comitato europeo per la protezione dei 
dati, Bruxelles. Disponibile all'indirizzo: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-
art-704/2019/guidelines-42019-article-25-data-protection-design_es (consultato il 20 maggio 2020). 
92 Mittelstadt, B. and L. Floridi, L. (2016) ‘The ethics of big data: current and foreseeable issues in 
biomedical context’ (L'etica dei big data: problemi presenti e futuri nel contesto biomedico), Science and 
Engineering Ethics 22(2): 303-341.  
93 Gruppo di esperti ad alto livello in materia di IA (2019) Orientamenti etici per un'IA affidabile. 
Commissione europea, Bruxelles, pag. 17. Disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai (consultato il mercoledì 20 maggio 2020). 
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alla composizione dei database utilizzati per la formazione sollevano questioni etiche e 
giuridiche cruciali, non solo questioni relative all'efficienza o di natura tecnica.   
 

Riquadro 8. Distorsioni causate dallo squilibrio dei dati di addestramento 
Il caso Beauty.AI 

Lanciato nel 2016, lo strumento Beauty.AI è stato creato per selezionare “la prima regina o 
il primo re di bellezza scelto da robot", utilizzando algoritmi di riconoscimento anagrafico 
e facciale. Settemila persone hanno inviato le loro foto attraverso un’applicazione, ma la 
maggior parte dei 44 vincitori erano bianchi, solo pochi erano asiatici e solo uno aveva la 
pelle scura. Ciò, nonostante il fatto che, sebbene la maggior parte dei concorrenti fossero 
bianchi, molte persone di colore avessero presentato le loro foto, compresi grandi gruppi 
provenienti dall'Africa e dall'India. Questo è stato subito considerato un risultato razzista, a 
causa della scarsa selezione dell'insieme di dati di addestramento. Il problema principale 
era che i dati utilizzati dal progetto per stabilire standard di bellezza erano composti 
principalmente da persone bianche. Anche se gli sviluppatori non hanno costruito 
l'algoritmo per trattare la pelle chiara come un segno di bellezza, i dati inseriti hanno 
effettivamente indotto i giudici robot a trarre quella conclusione94. 

Lo strumento di reclutamento di Amazon 
Nel dicembre 2018, Amazon ha eliminato il suo strumento di assunzione con IA quando ha 
scoperto che il sistema di IA mostrava pregiudizi nei confronti delle donne. La società 
elaborava programmi informatici dal 2014 per esaminare i curricula dei candidati al lavoro, 
allo scopo di meccanizzare la ricerca dei migliori talenti. Lo strumento ha utilizzato l'IA 
per classificare i candidati con un punteggio compreso tra una a cinque stelle. Nel 2015, 
tuttavia, Amazon ha scoperto che lo strumento non stava valutando i candidati per i lavori 
di sviluppatore di software e altri posti tecnici in modo neutrale dal punto di vista del 
genere. Questo perché i modelli informatici di Amazon erano stati addestrati per esaminare 
i candidati in base ai modelli di curricula presentati alla società in un periodo di 10 anni. La 
maggior parte di questi proveniva da uomini, un riflesso della predominanza maschile 
nell’industria tecnologica.95 

 
Inoltre, i dati di addestramento possono riflettere le discriminazioni subite in passato 
dalle tendenze sociali (cfr. riquadro 9). Se utilizzano dati storici, i titolari del 
trattamento devono essere consapevoli delle probabili differenze tra i contesti sociali 
rispetto al presente. In caso contrario, le distorsioni saranno inevitabili. Talvolta le 
                                                
94 LEVIN, S. (2016) UN CONCORSO DI BELLEZZA DECISO DALL'IA E I ROBOT NON 
CONSIDERANO LA PELLE SCURA, THE GUARDIAN, 8 SETTEMBRE. DISPONIBILE 
ALL'INDIRIZZO: WWW.THEGUARDIAN.COM/TECHNOLOGY/2016/SEP/08/ARTIFICIAL-
INTELLIGENCE-BEAUTY-CONTEST-DOESNT-LIKE-BLACK-PEOPLE (CONSULTATO IL 26 
MAGGIO 2020). 

95 Dastin, J. (2018) Amazon elimina lo strumento di reclutamento segreto di IA che mostrava pregiudizi 
contro le donne, Reuters, 10 ottobre. All’indirizzo: www.reuters.com/article/us-amazon-com-jobs-
automation-insight/amazon-scraps-secret-ai-recruiting-tool-that-showed-bias-against-women-
idUSKCN1MK08G 
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distorsioni derivano dai diversi contesti sociali della comunità che ha fornito i dati e la 
comunità che intende utilizzare l'algoritmo. Se il titolare del trattamento non presta 
particolare attenzione a tale aspetto, anche in questo caso è probabile che nello 
strumento siano presenti delle distorsioni.  
 

Riquadro 10. Distorsioni causate dalle tendenze sociali 
In passato, a causa di pregiudizi, le domande di prestito delle donne venivano respinte con 
maggiore frequenza rispetto a quelle degli uomini. In questo caso, è probabile che qualsiasi 
modello di IA addestrato su dati storici riproduca lo stesso modello di discriminazione. 
Questi problemi possono verificarsi anche se i dati di addestramento non contengono 
caratteristiche protette, come il genere o la razza. Una serie di caratteristiche dei dati di 
addestramento è, spesso, strettamente correlata a caratteristiche protette (ad esempio, 
occupazione, razza, ecc.). Queste "variabili proxy" consentono al modello di riprodurre i 
modelli di discriminazione associati a tali caratteristiche, anche se i suoi progettisti non ne 
avevano intenzione.  

Questi problemi possono verificarsi in qualsiasi modello statistico. Tuttavia, è più 
probabile che si verifichino nei sistemi di IA, perché possono includere un maggior 
numero di caratteristiche e possono individuare combinazioni complesse di caratteristiche 
che sono proxy di caratteristiche protette. Molti metodi moderni di apprendimento 
automatico sono più potenti degli approcci statistici tradizionali perché sono migliori nello 
scoprire modelli non lineari in dati ad alta dimensione. Tuttavia, questi includono anche 
modelli che riflettono la discriminazione.96 

 

Infine, è possibile che le distorsioni siano causate da uno strumento di IA mal 
progettato (cfr. riquadro 11). Potrebbe accadere che il progettista introduca correlazioni 
mediante proxy che non funzionano bene con la realtà. In tal caso, il modello formulerà 
previsioni imprecise, poiché la sua base concettuale non è solida.   

 

Riquadro 11. Distorsione causata da uno strumento di IA mal progettato: gli 
algoritmi  

Il sistema sanitario statunitense utilizza algoritmi commerciali per orientare le decisioni in 
materia di salute. Obermeyer et al.97 hanno trovato prove di discriminazione razziale in un 
algoritmo ampiamente utilizzato, e ciò significa che, tra i pazienti bianchi e neri con lo 
stesso livello di rischio assegnato dall'algoritmo, i pazienti di colore erano più malati di 
quelli bianchi. Secondo le stime degli autori, questo pregiudizio razziale ha ridotto di oltre 
la metà il numero di pazienti di colore identificati per cure supplementari. La distorsione si 

                                                
96 ICO (2020) Quadro di revisione dell'IA: progetto di documento orientativo per la consultazione, 
pag.54. Ufficio del commissario per l'informazione, Wilmslow. Disponibile all’indirizzo: 
https://ico.org.uk/media/about-the-ico/consultations/2617219/guidance-on-the-ai-auditing-
framework-draft-for-consultation.pdf (consultato il 26 maggio 2020). 
97Obermeyer, Z. et al. (2019) ‘Dissecting racial bias in an algorithm used to manage the health of 
populations’, Science, 25 ottobre, 447-453. 
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è verificata perché l'algoritmo ha utilizzato i costi sanitari come proxy delle esigenze 
sanitarie. Sono stati spesi meno fondi per i pazienti di colore con lo stesso livello di 
esigenze dei pazienti bianchi, e l'algoritmo ha, quindi, concluso falsamente che i pazienti di 
colore erano più sani dei pazienti bianchi altrettanto malati. In realtà, la minore spesa è 
stata causata da una serie di fattori di pregiudizio razziale, come la disparità di accesso alle 
cure, i livelli di fiducia nel sistema, gli squilibri causati dai fornitori di assistenza sanitaria, 
ecc. 

 

5.2.1.2 Risolvere le distorsioni 

Esistono diverse strategie che potrebbero contribuire a evitare o correggere le 
distorsioni. Durante la creazione delle basi di dati che serviranno a costruire un modello 
di IA, i titolari del trattamento devono fare tutto il possibile per evitare dati 
sbilanciati o errati. Le distorsioni identificabili e discriminatorie devono essere 
eliminate, ove possibile, nella fase di costruzione dell’insieme di dati.98  

Se l'origine della distorsione è legata all'insieme di dati di addestramento, il titolare del 
trattamento deve cercare una selezione adeguata di dati da utilizzare nella fase di 
addestramento, al fine di evitare che i risultati del modello successivo siano errati o 
discriminatori.99 Un modello di IA deve “essere addestrato utilizzando dati pertinenti 
e corretti e deve imparare quali dati mettere in evidenza. Il modello non deve porre 
l'accento sulle informazioni relative all'origine razziale o etnica, alle opinioni politiche, 
alla religione o alle convinzioni personali, all'appartenenza sindacale, allo stato 
genetico, allo stato di salute o all'orientamento sessuale se questo può portare a un 
trattamento discriminatorio arbitrario (sottolineatura aggiunta).”100  

Inoltre, le persone con disabilità devono essere incluse nella raccolta dei dati per 
costruire i modelli e nei test, al fine di creare un sistema più inclusivo e solido. Se 
questo processo viene eseguito adeguatamente, è probabile che la distorsione svanisca. 
Ad esempio, nel caso di studio sui pregiudizi razziali negli algoritmi sanitari (cfr. 
riquadro 11), è stato possibile riformulare l'algoritmo (in questo caso, in modo che non 
usasse più i costi come proxy delle esigenze) ed eliminare i pregiudizi razziali nella 
previsione di chi aveva bisogno di cure supplementari. In effetti, modificando 
l'indicatore per la salute, dai costi previsti al numero di patologie croniche, la 
percentuale di pazienti neri che ricevono una migliore assistenza sanitaria è aumentata 
dal 17% al 46%. Si tratta di un ottimo esempio di aumento della correttezza mediante la 
riformulazione di un algoritmo. 

                                                
98 Considerando 71 dell’RGPD. 
99 Per una definizione di discriminazione diretta e indiretta, cfr., ad esempio, l'Articolo 2 della Direttiva 
2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di 
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Cfr. anche l'Articolo 21 della Carta dei 
diritti fondamentali dell'UE. 
100 Autorità norvegese per la protezione dei dati (2018) Intelligenza artificiale e privacy.  Autorità 
norvegese per la protezione dei dati, Oslo, pag. 16. Disponibile all'indirizzo: 
https://iapp.org/media/pdf/resource_center/ai-and-privacy.pdf (consultato il 15 maggio 2020). 
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Tuttavia, i titolari del trattamento devono sempre tenere presente che ciò che rende la 
lotta ai pregiudizi particolarmente complessa è che la selezione di un insieme di dati 
comporta l’adozione di decisioni e di scelte che possono, a volte, essere effettuate quasi 
inconsciamente. Per contro, la codifica di un algoritmo tradizionale e deterministico è 
sempre un'operazione deliberata. Infatti, gli esseri umani sono sempre l'intelligenza 
dietro a uno sviluppo, anche quando esso è integrato in algoritmi che pensiamo siano 
neutrali. Chiunque costruisca un insieme di dati lo fa, in una certa misura, a propria 
immagine, per riflettere la propria visione del mondo, i propri valori o, quanto meno, i 
valori che sono più o meno inerenti ai dati raccolti dal passato.101  

Alla luce di quanto precede, è importante che i team incaricati di selezionare i dati da 
integrare in un insieme di dati siano composti da persone che riflettono la diversità 
che lo sviluppo dell'IA dovrebbe mostrare. Attualmente, si tratta di una sfida 
importante. In termini di genere, ad esempio, le donne rappresentano solo il 15% del 
personale di ricerca sull'IA di Facebook e il 10% presso Google, e non ci sono dati 
pubblici sui lavoratori transessuali o su altre minoranze di genere. In termini di razza, il 
divario è ancora più netto: solo il 2,5% della forza lavoro di Google è composto da 
persone di colore, mentre Facebook e Microsoft sono entrambi al 4%.102 I titolari del 
trattamento devono fare tutto il possibile per garantire che i propri team riflettano 
meglio la diversità e implementino dati accurati che rispecchino tale diversità.  

In sintesi, i processi di sviluppo degli algoritmi devono sempre includere un attento 
monitoraggio delle eventuali distorsioni. Le revisioni interne ed esterne devono 
prestare particolare attenzione a questo problema. Gli insiemi di dati elaborati a fini di 
convalida devono essere accuratamente selezionati per garantire un'adeguata 
integrazione dei dati relativi a soggetti appartenenti a diversi settori della società, in 
termini di età, razza, genere, disabilità, ecc. Fortunatamente, ci sono molti strumenti 
tecnici dedicati all'eliminazione delle distorsioni nei modelli di IA.103 Al momento, è 
particolarmente interessante la norma IEEE P7003TM per le valutazioni delle 
distorsioni algoritmiche.104  
Tuttavia, nessuno di essi offre una soluzione magica, o una panacea, applicabile a tutti i 
tipi di algoritmi. Nella maggior parte dei casi, la soluzione giusta dipenderà dalle 
molteplici variabili coinvolte nell'algoritmo. Il titolare del trattamento deve mirare a 
eliminare il più possibile le distorsioni ed essere onesto nei risultati finali dei suoi sforzi. 
Se si scoprono delle distorsioni, la soluzione di IA deve essere nuovamente addestrata. 
                                                
101 CNIL (2017) Come possono gli umani avere la meglio? Questioni etiche sollevate dagli algoritmi e 
dall'intelligenza artificiale. Commissione nazionale dell'informatica e delle libertà, Parigi. pag. 34. 
Disponibile all'indirizzo: www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cnil_rapport_ai_gb_web.pdf 
(consultato il 15 maggio 2020). 
102 West, S.M., Whittaker, M. e Crawford, K. (2019) Sistemi di discriminazione: genere, razza e potere 
nell'IA. AI Now Institute, New York, p. 3. Disponibile all'indirizzo: 
https://ainowinstitute.org/discriminatingsystems.html (consultato il 15 maggio 2020). 
103 ICO (2020) Quadro di revisione dell'IA: progetto di documento orientativo per la consultazione. 
Ufficio del commissario per l'informazione, Wilmslow, pagg. 55-56. Disponibile all'indirizzo: 
https://ico.org.uk/media/about-the-ico/consultations/2617219/guidance-on-the-ai-auditing-
framework-draft-for-consultation.pdf	(consultato il 15 maggio 2020). 
104 Cfr. https://ethicsinaction.ieee.org/ (consultato il 17 maggio 2020). 
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Se le distorsioni ingiuste non possono essere cancellate dal modello, non si deve 
procedere alla loro distribuzione.  
 

Lista di controllo: distorsione 

� Il titolare del trattamento ha stabilito una strategia o una serie di procedure per evitare di 
creare o rafforzare distorsioni ingiuste nel sistema di IA, sia per quanto riguarda l'uso dei 
dati inseriti che per la progettazione dell'algoritmo. 

� Il titolare del trattamento valuta e riconosce i possibili limiti derivanti dalla 
composizione degli insiemi di dati utilizzati. 

� Il titolare del trattamento ha considerato la diversità e rappresentatività dei dati utilizzati.  

� Il titolare del trattamento ha testato popolazioni specifiche o casi d’uso problematici. 

� I titolari del trattamento hanno utilizzato gli strumenti tecnici disponibili per migliorare 
la loro comprensione dei dati, del modello e delle prestazioni. 

� Il titolare del trattamento ha messo in atto processi per testare e monitorare eventuali 
distorsioni durante le fasi di sviluppo, distribuzione e utilizzo del sistema di IA. 

� I titolari del trattamento hanno applicato un meccanismo che consente ad altri di 
segnalare problemi relativi a distorsioni, discriminazioni o scarse prestazioni del sistema 
di IA. 

� Il titolare del trattamento ha stabilito chiare fasi e modalità di comunicazione su come e 
a chi possano essere sollevate tali questioni. 

� Il titolare del trattamento ha preso in considerazione altri soggetti, potenzialmente 
interessati in modo indiretto dal sistema di IA, oltre agli utenti (finali). 

� Il titolare del trattamento ha valutato la possibilità di un'eventuale variabilità di 
decisione alle stesse condizioni. 

� In caso di variabilità, il titolare del trattamento ha istituito un meccanismo di 
misurazione o valutazione del potenziale impatto di tale variabilità sui diritti 
fondamentali. 

� Il titolare del trattamento ha effettuato un'analisi quantitativa o metrica per misurare e 
testare la definizione di equità applicata. 

� Il titolare del trattamento ha stabilito dei meccanismi per garantire l'equità nei sistemi di 
IA e ha preso in considerazione altri potenziali meccanismi. 

 

Ulteriori informazioni 
CNIL (2017) Come possono gli umani avere la meglio? Questioni etiche sollevate dagli 
algoritmi e dall'intelligenza artificiale. Commissione nazionale dell'informatica e delle 
libertà, Parigi. Disponibile all'indirizzo: 
www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cnil_rapport_ai_gb_web.pdf  
CEPD (2019) Orientamenti 4/2019 sull’articolo 25 Protezione dei dati fin dalla 
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progettazione e per impostazione predefinita (versione per la consultazione pubblica). 
Comitato europeo per la protezione dei dati, Bruxelles. Disponibile all'indirizzo: 
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-704/2019/guidelines-
42019-article-25-data-protection-design_es 
ICO (2020) Quadro di revisione dell'IA: progetto di documento orientativo per la 
consultazione. Ufficio del commissario per l'informazione, Wilmslow. Disponibile 
all'indirizzo: https://ico.org.uk/media/about-the-ico/consultations/2617219/guidance-on-
the-ai-auditing-framework-draft-for-consultation.pdf 
Mittelstadt, B. e Floridi, L. (2016) ‘L'etica dei big data: problemi presenti e futuri nel 
contesto biomedico’, Science and Engineering Ethics 22(2): 303-341. 
Autorità norvegese per la protezione dei dati (2018) Intelligenza artificiale e privacy. 
Autorità norvegese per la protezione dei dati, Oslo. Disponibile all'indirizzo: 
https://iapp.org/media/pdf/resource_center/ai-and-privacy.pdf 

West, S.M., Whittaker, M. and Crawford, K. (2019) Sistemi di discriminazione: genere, 
razza e potere nell'IA. AI Now Institute, New York, p.3. Disponibile all'indirizzo: 
https://ainowinstitute.org/discriminatingsystems.html 
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6. Benessere sociale e ambientale 
 

"In linea con i principi di equità e di prevenzione dei danni, anche la società in generale, 
altri esseri senzienti e l'ambiente dovrebbero essere considerati come portatori di 
interessi durante l'intero ciclo di vita del sistema di IA. La sostenibilità e la 
responsabilità ecologica dei sistemi di IA dovrebbe essere incoraggiata e si dovrebbe 
promuovere la ricerca di soluzioni di IA che affrontino settori di interesse globale, come 
ad esempio gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Idealmente, l'IA dovrebbe essere 
utilizzata a vantaggio di tutti gli esseri umani, comprese le generazioni future." 
- Gruppo di esperti ad alto livello sull'IA105 

 

 Principi etici 6.1
 

IA sostenibile e rispettosa dell'ambiente  
I sistemi di IA promettono di aiutare a fronteggiare alcune delle preoccupazioni sociali 
più urgenti, ma ciò deve avvenire il più possibile nel rispetto dell'ambiente. A questo 
proposito, è necessario valutare lo sviluppo di processi di sviluppo, spiegamento e uso 
del sistema, così come la sua intera catena di sviluppo. Ciò include misure come un 
esame critico del suo uso delle risorse e del consumo energetico durante la fase di 
addestramento, scegliendo le azioni meno dannose per l'ambiente, laddove possibile. 
Dovrebbero essere incoraggiate anche misure che garantiscano la compatibilità 
ambientale dell'intera catena di approvvigionamento del sistema di IA.  
Impatto sociale  

L'onnipresente esposizione a sistemi di IA sociale in tutti gli ambiti della nostra vita, 
come istruzione, lavoro, assistenza o intrattenimento, può alterare la nostra concezione 
di intervento sociale o influenzare le nostre relazioni sociali e i nostri legami affettivi. I 
sistemi di IA possono essere utilizzati per migliorare le abilità sociali, ma possono 
parimenti contribuire al loro deterioramento. Ciò può incidere sul benessere fisico e 
psichico delle persone. È, quindi, necessario monitorare e considerare attentamente gli 
effetti di questi sistemi.  
Società e democrazia 

Oltre a valutare gli effetti dello sviluppo, distribuzione e utilizzo di un sistema di IA 
sugli individui, occorrerebbe valutare anche l'impatto sociale, tenendo conto dei suoi 
effetti sulle istituzioni, sulla democrazia e sulla società in generale. L'uso dei sistemi di 
IA dovrebbe essere sempre valutato attentamente, in particolare in situazioni riguardanti 

                                                
105 Gruppo di esperti ad alto livello in materia di IA (2019) Orientamenti etici per un'IA affidabile, p.19. 
Commissione europea, Bruxelles. Disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai	(consultato	il	mercoledì	15	maggio	2020). 
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il processo democratico, includendo non solo quello decisionale politico, ma anche i 
contesti elettorali. 
 

 Disposizioni dell'RGPD: legittimità 6.2
L’RGPD non contiene disposizioni specifiche relative al benessere sociale e ambientale. 
Tuttavia, l'Articolo 5 paragrafo 1, lettera b), stabilisce che “i dati personali sono raccolti 
per finalità specifiche, esplicite e legittime”. Attraverso questa clausola, l’RGPD 
introduce il concetto di legittimità nell’ambito della protezione dei dati.  

Tuttavia, la legittimità è un concetto vago che non è affatto definito dall’RGPD (cfr. la 
sotto-sezione 'Legittimità e liceità' nella sezione 'Liceità, equità e trasparenza' del 
capitolo 'Principi'). Il Gruppo di lavoro dell'articolo 29 afferma che ciò “significa che le 
finalità devono essere ‘conformi alla legge’ nel senso più ampio. Ciò comprende tutte le 
forme di diritto scritto e di common law, diritto primario e derivato, decreti comunali, 
precedenti giudiziari, principi costituzionali, diritti fondamentali, altri principi giuridici, 
nonché la giurisprudenza, in quanto tale ‘diritto’ sarebbe interpretato e preso in 
considerazione dai tribunali competenti.” Pertanto, esso deve essere inteso come un 
concetto molto ampio che integra considerazioni sul benessere sociale e ambientale.  
Nel ‘Libro bianco sull'intelligenza artificiale: un approccio europeo all’eccellenza e alla 
fiducia’, gli autori osservano che, “[d]ata la crescente importanza dell’IA, l’impatto 
ambientale dei sistemi di IA deve essere debitamente preso in considerazione durante il 
loro intero ciclo di vita e lungo l’intera catena di approvvigionamento, ad esempio, per 
quanto riguarda l’uso di risorse per l’addestramento degli algoritmi e la conservazione 
dei dati”.106  
Ulteriori raccomandazioni concrete per lo sviluppo dell’IA orientate al benessere sociale 
e ambientale sono contenute nella ‘Relazione della Commissione al Parlamento 
europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo: relazione sulle 
implicazioni dell'intelligenza artificiale, dell'Internet delle cose e della robotica in 
materia di sicurezza e di responsabilità’.107 Questo tipo di raccomandazioni etiche 
devono essere attentamente esaminate dagli sviluppatori di IA prima di procedere al 
trattamento dei dati personali, in quanto sono chiaramente legate alla loro legittimità.  

 
  

                                                
106 Commissione europea (2020) Libro bianco sull'intelligenza artificiale: un approccio europeo 
all’eccellenza e alla fiducia. Commissione europea, Bruxelles, pag. 3. Disponibile all'indirizzo: 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_it.pdf 
(consultato il 26 maggio 2020). 
107 Commissione europea (2020) Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al 
Comitato economico e sociale europeo: relazione sulle implicazioni dell'intelligenza artificiale, 
dell'Internet delle cose e della robotica in materia di sicurezza e di responsabilità. Commissione europea, 
Bruxelles. Disponibile all'indirizzo:  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/report-safety-liability-
artificial-intelligence-feb2020_en_1.pdf (consultato il 26 maggio 2020). 
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7 Accountability 
"Il requisito dell'accountability integra quelli enunciati sopra ed è strettamente connesso 
con il principio di equità. Per conseguire tale requisito occorre mettere in atto 
meccanismi che garantiscano l'accountability dei sistemi di IA e dei loro risultati, sia 
prima che dopo il loro sviluppo, distribuzione e uso." 

- Gruppo di esperti ad alto livello sull'IA108 

 Principi etici 7.1
Verificabilità 

La verificabilità comporta la possibilità di valutare algoritmi, dati e processi di 
progettazione. La valutazione da parte di revisori interni ed esterni e la disponibilità 
delle relazioni di tale valutazione può contribuire all'affidabilità della tecnologia. Nelle 
applicazioni che influiscono sui diritti fondamentali, comprese le applicazioni essenziali 
ai fini della sicurezza, i sistemi di IA dovrebbero poter essere sottoposti a una verifica 
indipendente. Ciò non implica necessariamente che le informazioni sui modelli di 
business e sulla proprietà intellettuale relative al sistema di IA debbano essere sempre 
apertamente disponibili. 

Riduzione al minimo degli effetti negativi e relativa segnalazione 
Occorre garantire sia la possibilità di riferire in merito ad azioni o decisioni che 
contribuiscono a un determinato risultato del sistema, sia la possibilità di rispondere alle 
conseguenze di tale risultato. È particolarmente importante per tutti coloro che sono 
direttamente o indirettamente interessati identificare, valutare, riferire e ridurre al 
minimo i potenziali effetti negativi dei sistemi di IA. Occorre garantire la dovuta 
protezione a chi segnala irregolarità, alle ONG, ai sindacati o ad altri organismi che 
riferiscono in merito a legittimi timori relativi a un sistema basato sull'IA. L'uso di 
valutazioni d'impatto (ad esempio, red teaming o forme di valutazione d'impatto 
algoritmica) sia prima che durante lo sviluppo, la distribuzione e l'utilizzo di sistemi di 
IA può essere utile per ridurre al minimo l'impatto negativo. Tali valutazioni devono 
essere proporzionate al rischio posto dai sistemi di IA.  

Compromessi 
Nell'attuazione dei requisiti summenzionati possono insorgere tensioni tra i requisiti 
stessi, il che può condurre a inevitabili compromessi. Tali compromessi dovrebbero 
essere affrontati in modo razionale e metodologico nell'ambito dello stato dell'arte. Ciò 
implica l'identificazione degli interessi e dei valori pertinenti coinvolti nel sistema di IA 
e, in caso di conflitto, occorre riconoscere esplicitamente e valutare i compromessi tra di 
essi in termini di rischio per i principi etici, diritti fondamentali compresi. Nelle 
situazioni in cui non è possibile trovare compromessi eticamente accettabili, lo 
sviluppo, la distribuzione e l'utilizzo del sistema di IA non dovrebbero procedere 

                                                
108 Gruppo di esperti ad alto livello in materia di IA (2019) Orientamenti etici per un'IA affidabile, p.19. 
Commissione europea, Bruxelles. Disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai	(consultato	il	mercoledì	15	maggio	2020). 
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secondo quel modello. Qualunque decisione sul compromesso da accettare deve essere 
motivata e adeguatamente documentata. Il decisore deve assumersi la responsabilità 
delle modalità di attuazione del compromesso più adeguato e deve riesaminare 
costantemente l'adeguatezza della decisione che ne deriva per garantire che possano 
essere apportate le necessarie modifiche al sistema ove opportuno.  

 
 

Ricorso 
Si dovrebbero prevedere meccanismi accessibili e adeguati di ricorso in caso di effetti 
negativi ingiusti. La certezza della possibilità di ricorso in caso di esiti avversi è 
fondamentale per garantire la fiducia. Si dovrebbe prestare particolare attenzione alle 
persone o ai gruppi vulnerabili. 

 Disposizioni dell'RGPD 7.2

 Accountability  7.2.1
A norma dell'Articolo 5, paragrafo 2, dell’RGPD, il titolare del trattamento è 
responsabile e deve essere in grado di dimostrare il rispetto di tutti i principi dell’RGPD 
di cui all'Articolo 5, paragrafo 1. Questo include il principio di responsabilizzazione. 
Il principio di responsabilizzazione previsto dall’RGPD è basato sul rischio: più alto è il 
rischio derivante dal trattamento dei dati per i diritti e le libertà fondamentali degli 
interessati, maggiori sono le misure necessarie per attenuare tali rischi.109 Il principio di 
responsabilizzazione si basa su diversi obblighi di conformità per i titolari del 
trattamento dei dati, tra cui: obblighi di trasparenza (Articoli 12-14); garanzia 
dell’esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati (Articoli 15-22); tenuta di 
registri delle operazioni di trattamento dei dati (Articolo 30); notifica di eventuali 
violazioni dei dati a un’autorità nazionale di controllo (Articolo 33) e agli interessati 
(Articolo 34); e, in caso di rischio più elevato, assunzione di un RPD ed esecuzione di 
una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, DPIA (Articolo 35). 
Poiché il trattamento dei dati personali nei sistemi di IA può, spesso, essere considerato 
ad alto rischio,110 lo sviluppatore di IA dovrà spesso avere un RPD ed eseguire una 
DPIA. Le due sezioni seguenti trattano questi due obblighi specifici in materia di 
responsabilizzazione. 

                                                
109 Cfr. Articoli 24, 25 e 32 dell’RGPD, che impongono ai titolari del trattamento di tenere conto dei 
“rischi con diverso grado di probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche” 
nell’adottare misure specifiche di protezione dei dati. 
110 Cfr. in particolare l’Articolo 35, paragrafo 3, lettera a), secondo cui il trattamento dei dati è 
considerato ad alto rischio nei casi, tra l’altro, di “una valutazione sistematica e globale di aspetti 
personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e 
sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente 
su dette persone fisiche”. 
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 Valutazione del rischio e valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati 7.2.2
(DPIA)  

Una DPIA (valutazione d'impatto sulla protezione dei dati) è un processo in cui il 
titolare del trattamento dei dati, prima di avviare una procedura di trattamento dei dati 
ad alto rischio per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, valuta l'impatto 
delle operazioni di trattamento previste sulla protezione dei dati personali (Articolo 35, 
paragrafo 1).  

Tuttavia, stabilire se il trattamento dei dati presenta un rischio elevato non è un compito 
facile. L'Articolo 35, paragrafo 3, elenca tre casi: (1) una valutazione sistematica ed 
esaustiva degli aspetti personali relativi alle persone fisiche, basata su un trattamento 
automatizzato, compresa la profilazione (cfr. ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.), e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in 
modo analogo significativamente sulle persone fisiche; (2) il trattamento su larga scala 
di categorie particolari di dati di cui all'Articolo 9, paragrafo 1, o di dati personali 
relativi a condanne penali e reati di cui all'Articolo 10; e (3) una sorveglianza 
sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico. 
Per quanto riguarda le tecnologie innovative, il Gruppo di lavoro dell'articolo 29 ha Per quanto riguarda le tecnologie innovative, il Gruppo di lavoro dell'articolo 29 ha 
chiarito alcuni esempi, come “combinare l'uso delle impronte digitali e il 
riconoscimento facciale per migliorare il controllo fisico dell'accesso” e "alcune 
applicazioni dell"Internet delle cose"”. Queste operazioni di trattamento dei dati sono 
considerate ad alto rischio “perché l'uso di tale tecnologia può comportare nuove forme 
di raccolta e utilizzo dei dati, potenzialmente con un rischio elevato per i diritti e le 
libertà delle persone. In effetti, le conseguenze personali e sociali della diffusione di una 
nuova tecnologia possono essere sconosciute.”111 
Se il trattamento presenta un rischio elevato, deve essere effettuata una DPIA a norma 
dell'Articolo 35, paragrafo 7, dell’RGPD. Il Considerando 90 dell’RGPD precisa, 
inoltre, che la valutazione del rischio deve essere effettuata utilizzando due parametri: la 
probabilità e la gravità di un rischio elevato, tenendo conto della natura, dell'ambito di 
applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento e delle fonti di rischio. Diverse 
autorità nazionali di controllo hanno pubblicato una guida su come valutare questi 
rischi, come l'Agencia Española de Protección de Datos Personales, l'Information 
Commissioner's Office, l’Irish Data Protection Commission, la Commission Nationale 
de l'Informatique et des Libertés, tra gli altri (cfr. Sezione “DPIA” nel capitolo “Azioni 
e strumenti”).  
In determinate situazioni, se il risultato della valutazione d'impatto sulla protezione dei 
dati (DPIA) è che l'attività di trattamento prevista presenta un rischio elevato di causare 
danni ai diritti e alle libertà fondamentali degli interessati, il titolare del trattamento 
deve richiedere il parere dell'autorità nazionale di controllo, come previsto dall'Articolo 
36 dell’RGPD. Alcuni Stati Membri hanno pubblicato elenchi contenenti esempi di 
attività di trattamento dei dati che farebbero scattare questa consultazione obbligatoria; 

                                                
111 Gruppo di lavoro dell'articolo 29 (2017) Orientamenti per la valutazione d'impatto sulla protezione dei 
dati (DPIA), WP248, pag. 10. Commissione europea, Bruxelles. Disponibile all'indirizzo: 
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=611236 (consultato il 20 maggio 
2020). 
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tra questi esempi, possiamo individuare situazioni che corrispondono alle tecniche di IA 
e, in alcuni casi, arrivano fino a includere espressamente l'IA. Le autorità di controllo 
possono richiedere l'adozione di determinate misure per attenuare il rischio, se possibile, 
o vietare l'uso dell'IA qualora ciò non sia possibile. 
 

Lista di controllo: è necessaria una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati 
(DPIA)? 

ü Il titolare del trattamento ha stabilito le giurisdizioni in cui si realizzeranno le attività di 
trattamento dei dati. 

ü Il titolare del trattamento controlla se tali giurisdizioni hanno adottato elenchi indicanti i 
casi di trattamento che richiedono una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati 
(DPIA) e verifica se le previste attività di trattamento dei dati che coinvolgono l'IA sono 
coperte da tali disposizioni. 

ü Se il titolare del trattamento non è sicuro della necessità di effettuare una valutazione 
d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA), consulta l'RPD o, in alternativa, l’ufficio legale 
del titolare del trattamento.  
ü Se necessario, il titolare del trattamento ha effettuato una DPIA. 

ü Se necessario, il titolare del trattamento ha presentato una consultazione preventiva 
dinanzi all'autorità di controllo. 

ü Se sono state proposte modifiche, il titolare del trattamento ha seguito il parere 
dell'autorità di controllo.  

 Due diligence del responsabile del trattamento 7.2.3

Il principio di responsabilizzazione (accountability) sussiste anche quando un titolare 
del trattamento sceglie di richiedere i servizi di un responsabile del trattamento. A 
questo proposito, l'Articolo 28, paragrafo 1, dell’RGPD112 impone ai titolari del 
trattamento di eseguire determinate azioni di due diligence, e prima di fornire ai 
responsabili del trattamento l'accesso ai dati personali per lo svolgimento delle attività 
di trattamento dei dati. Come per altre disposizioni dell’RGPD, non è indicato quali 
azioni specifiche debba intraprendere il titolare del trattamento nel valutare i 
responsabili del trattamento. L'unico criterio previsto dall’RGPD è che i titolari del 
trattamento debbano giudicare i responsabili del trattamento sulla base della loro 
capacità di dimostrare che possono svolgere attività di trattamento in conformità con 
l’RGPD. 

Pertanto, un ricercatore che svolge attività di sviluppo dell'IA che deve assumere una 
terza parte per determinate attività di trattamento deve porsi due domande: (1) quale 
tipo di condotta dovrebbe dimostrare il rispetto di tale obbligo; e (2), se si prevede una 

                                                
112 ‘Articolo 28 Responsabile del trattamento 1. “Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto 
del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre 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.” 
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qualche forma di azione positiva, come devono procedere i titolari del trattamento per 
effettuare tale due diligence?  
Per quanto riguarda la prima domanda, l’RGPD indica che, se i titolari del trattamento 
intendono rimanere conformi all’RGPD, possono solo mantenere un responsabile del 
trattamento che sia in grado di dimostrare la loro conformità all’RGPD. Pertanto, i 
titolari del trattamento devono chiedere informazioni per valutare tale aspetto. In altre 
parole, l'RGPD prevede che i titolari del trattamento chiedano attivamente al loro 
potenziale responsabile del trattamento in merito; non è sufficiente invocare una 
clausola di rappresentanza e di garanzia nell'accordo di trattamento dei dati (cfr. sezione 
'Integrità e riservatezza' nel capitolo 'Principi'). 
Per quanto riguarda il modo in cui i titolari del trattamento devono esercitare questa due 
diligence, anche in questo caso l'RGPD non prevede questioni concrete da analizzare. 
Tuttavia, alcune autorità di controllo nazionali hanno proposto degli argomenti da 
considerare, come, ad esempio, se il responsabile del trattamento segue le norme del 
settore, per richiedere informazioni giuridiche e tecniche sul modo in cui il responsabile 
del trattamento tratta i dati personali, se aderisce a un codice di condotta o se ha seguito 
un sistema di certificazione.113  

Oltre a queste considerazioni generali, e a seconda di come il trattamento richiesto a tale 
terzo si integri nel quadro dell'IA sviluppata, è necessario porsi ulteriori domande. A 
tale riguardo, qualsiasi domanda che i titolari del trattamento si farebbero in fase di 
sviluppo dell'IA deve essere posta al responsabile del trattamento. Rimandiamo alle 
questioni sollevate nella lista di controllo per ulteriori indicazioni. 
 

 
 

Lista di controllo: due diligence del responsabile del trattamento 
ü I titolari del trattamento hanno richiesto informazioni relative al luogo in cui si 
realizzeranno le attività di trattamento dei dati, e: (1) effettuano la revisione della 
giurisprudenza suggerita di seguito; e (2) valutano se le giurisdizioni, nel caso di paesi non-
UE, siano ritenute adeguate dalla Commissione europea. 
ü I titolari del trattamento hanno esaminato la giurisprudenza delle autorità di controllo 
nazionali in cui opera il responsabile del trattamento per verificare l'esistenza di potenziali 
sanzioni. 

ü I titolari del trattamento hanno richiesto la prova del rispetto di un codice di condotta o di 
una certificazione. 

ü I titolari del trattamento hanno richiesto la prova della pertinente certificazione ISO.  
                                                
113 ICO (nessuna data) Guida al Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), quali sono le 
responsabilità e gli obblighi dei titolari del trattamento quando si avvalgono di un responsabile del 
trattamento? Ufficio del commissario per l'informazione, Wilmslow. Disponibile all'indirizzo: 
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-
regulation-gdpr/contracts-and-liabilities-between-controllers-and-processors-multi/responsibilities-and-
liabilities-for-controllers-using-a-processor/ (consultato il 20 maggio 2020). 
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ü I titolari del trattamento hanno richiesto una copia dei registri delle attività di trattamento. 

ü I titolari del trattamento hanno chiesto informazioni sul processo di sviluppo dell'IA, in 
particolare sul tipo di dati utilizzati per addestrare l'IA e sui dati di cui l'IA ha bisogno per 
funzionare e produrre un risultato utile. 

 

 RPD 7.2.4

Gli RPD svolgono un ruolo cruciale nella progettazione e nell'attuazione delle attività di 
trattamento dei dati in modo conforme all’RGPD. Si tratta di un'altra garanzia che 
l’RGPD prescrive in determinate occasioni e, in generale, si raccomanda di nominare 
tale figura. Il gruppo di lavoro dell'Articolo 29 ritiene che "è una questione cruciale di 
responsabilizzazione e la nomina di un RPD può semplificare la conformità".114 
L'Articolo 37, paragrafo 1, dell’RGPD115 stabilisce quando i titolari e i responsabili del 
trattamento devono nominare un RPD. Nel caso dello sviluppo dell'IA, e come spiegato 
in precedenza, la nomina di un RPD è (quasi) certamente necessaria, in quanto 
molti sistemi di IA trattano dati personali, e questo li renderebbe applicabili alle 
condizioni di cui all'Articolo 37, paragrafo 1, lettera a) e b) nella maggior parte 
delle situazioni. Tale parere è condiviso, a titolo di esempio, dall'autorità di controllo 
spagnola.116 Tuttavia, né il Gruppo di lavoro dell’articolo 29 né il CEPD hanno 
espressamente affermato che un RPD è obbligatorio se un titolare o un responsabile del 
trattamento svolge attività di trattamento dei dati che comportano l'uso di IA. Tuttavia, 
il Gruppo di lavoro dell’articolo 29 ha sottolineato che le attività di profilazione 
possono essere considerate attività che determinano la nomina obbligatoria di un 
RPD117 se, come indicato in precedenza, tali attività di profilazione coinvolgono l'IA.  

Sarebbe utile che la normativa di ciascuno Stato Membro sulla necessità di RPD 
ampliasse l'elenco delle attività che richiedono la nomina di un RPD o, quanto meno, 
fornisse esempi chiari che potrebbero aiutare a interpretare quali attività di trattamento 

                                                
114 Gruppo di lavoro dell'articolo 29 (2017) Orientamenti in materia di responsabili della protezione dei 
dati (“RPD”), pag. 4. Commissione europea, Bruxelles.  
115 Articolo 37. Designazione del responsabile della protezione dei dati. 1. Il titolare del trattamento e il 
responsabile del trattamento designano sistematicamente un responsabile della protezione dei dati 
ogniqualvolta: a) il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate 
le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali; b) le attività principali del 
titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, 
ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su 
larga scala; oppure c) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento 
consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 o di 
dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10. 
116 Agenzia spagnola per la Protezione dei dati (2020) Adeguamento all’RGPD del trattamento che 
include Intelligenza Artificiale. Un’introduzione, pag. 35. Agenzia spagnola per la Protezione dei dati, 
Madrid. Disponibile all'indirizzo: www.aepd.es/sites/default/files/2020-02/adecuacion-rgpd-ia.pdf 
(consultato il 20 maggio 2020).  
117 Gruppo di lavoro dell'articolo 29 (2017) Orientamenti in materia di responsabili della protezione dei 
dati (“RPD”), pag. 4. Commissione europea, Bruxelles. 
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dei dati svolte dai titolari del trattamento e dal responsabile del trattamento richiedano 
tale nomina. 
Se deve essere nominato un RPD, per uno dei motivi di cui sopra, è necessario che 
questi partecipi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) (ai sensi 
dell'Articolo 39, paragrafo 1, lettera c) e a qualsiasi altra questione relativa alla 
protezione dei dati all'interno dell’entità (come prescritto dall'Articolo 39, paragrafo 1, 
lettera a). Ciò può comprendere la revisione di un potenziale responsabile del 
trattamento, come descritto nel punto precedente. Pertanto, i ricercatori coinvolti nello 
sviluppo dell'IA devono consultarsi con l'RPD per quanto riguarda le questioni in 
materia di protezione dei dati che potrebbero sorgere durante lo sviluppo dell'IA. Ad 
esempio, il ruolo dell'RPD, in relazione ai sistemi di IA, è importante anche per 
collaborare alla stesura di un avviso adeguato, come previsto dagli Articoli 13 e 14, 
nella forma corrispondente, al fine di comunicare correttamente agli interessati le 
modalità di funzionamento dell'IA e le conseguenze che potrebbe avere su di essi.  
 

Lista di controllo: RPD 
ü I titolari del trattamento hanno controllato se l'istituzione abbia già nominato un RPD. 

ü In caso contrario, hanno verificato con l’ufficio legale se le previste attività di trattamento 
dei dati comportino la nomina di un RPD, esaminando le interpretazioni autorevoli europee, 
le normative locali, le interpretazioni autorevoli locali, la giurisprudenza -sia locale che 
europea- e, infine, le interpretazioni accademiche. 

ü I titolari del trattamento hanno richiesto la nomina di un RPD, se necessario, e la sua 
partecipazione al processo di sviluppo del dispositivo, se necessario.  

ü Come regola generale, l'RPD deve essere a conoscenza di tutte le misure adottate per 
consentire il suo intervento, se ritenuto opportuno. 

 

Ulteriori informazioni 
AEPD (2020) Adeguamento all'RGPD del trattamento che include Intelligenza 
Artificiale. Un’introduzione, pag. 35. Agenzia spagnola per la Protezione dei dati, 
Madrid. Disponibile all'indirizzo: www.aepd.es/sites/default/files/2020-02/adecuacion-
rgpd-ia.pdf 
Gruppo di lavoro dell'articolo 29 (2010) Parere 3/2010 in materia del principio di 
responsabilità. Commissione europea, Bruxelles. Disponibile all'indirizzo:  
https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-
recommendation/files/2010/wp173_it.pdf 
Gruppo di lavoro dell’articolo 29 (2017) Orientamenti per la valutazione d'impatto sulla 
protezione dei dati (DPIA), pagg. 9-10. Commissione europea, Bruxelles. Disponibile 
all'indirizzo: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=611236  
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IA: processo step-by-step 
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INTRODUZIONE PARTE B 
 

Questa seconda parte degli Orientamenti è redatta sulla base di un modello step-by-step, 
il modello CRISP-DM (CRoss Industry Standard Process for Data Mining),118 
ampiamente utilizzato per spiegare le fasi dello sviluppo di strumenti di analisi dei dati 
e data-intensive. Infatti, fu lo strumento utilizzato dal progetto SHERPA per lo sviluppo 
dei loro Orientamenti per lo sviluppo etico dei sistemi di IA e di Big Data.119 Queste sei 
fasi sono: comprensione del business; comprensione dei dati; preparazione dei dati; 
modellazione; valutazione; e distribuzione. Non si tratta di una classificazione fissa, 
poiché spesso gli sviluppatori mescolano alcune di queste fasi. Ad esempio, un 
algoritmo addestrato potrebbe migliorare dopo una fase di convalida tramite un 
addestramento rinnovato. 

Ciò nonostante, è necessario sottolineare che alcuni requisiti etici e legali relativi allo 
sviluppo di AI devono essere valutati nel corso dell'intero ciclo di vita di uno sviluppo 
di IA su base continuativa. I titolari del trattamento devono monitorare la legittimità 
etica del trattamento, così come i suoi effetti inattesi. Devono, inoltre, valutare il 
possibile impatto collaterale del suddetto trattamento in un ambiente sociale, oltre alle 
                                                
118 Shearer, C. (2000) ‘The CRISP-DM model: the new blueprint for data mining’, Journal of Data 
Warehousing 5(4): 13-23. Disponibile all'indirizzo: 
https://mineracaodedados.files.wordpress.com/2012/04/the-crisp-dm-model-the-new-blueprint-for-
data-mining-shearer-colin.pdf (consultato il 15 maggio 2020). 
119 Progetto SHERPA (2019) Orientamenti per lo sviluppo etico di sistemi di IA e di Big data: un 
approccio etico sin dalla progettazione. Progetto SHERPA. Disponibile all'indirizzo: www.project-
sherpa.eu/wp-content/uploads/2019/12/use-final.pdf	(consultato il 15 maggio 2020). 



 
-68- 

 

 

 

limitazioni della finalità inizialmente definite, la durata e l'estensione nel tempo.120 E 
ciò dev'essere fatto nel corso dell'intero ciclo di vita di uno strumento di IA, ai sensi 
dell'Articolo 25 dell'RGPD. Come stabilito dal Gruppo di lavoro dell'articolo 29, 

"Il titolare del trattamento dovrebbe effettuare valutazioni frequenti degli 
insiemi di dati che tratta, in maniera da rilevare eventuali distorsioni, e 
sviluppare metodi per affrontare eventuali elementi pregiudizievoli, 
compreso un eccessivo affidamento sulle correlazioni. I sistemi che 
verificano gli algoritmi e i riesami periodici dell’esattezza e della 
pertinenza del processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione, sono ulteriori misure utili. Il titolare del trattamento 
dovrebbe introdurre procedure e misure adeguate per prevenire errori, 
inesattezze o discriminazioni sulla base di categorie particolari di dati. 
Queste misure dovrebbero essere attuate ciclicamente; non soltanto in 
fase di progettazione, ma anche in continuativamente, durante 
l’applicazione della profilazione alle persone fisiche. L’esito di tali 
verifiche dovrebbe andare ad alimentare nuovamente la progettazione del 
sistema."121 

Un'altra cosa che merita una riflessione è che l'IA è un'etichetta comune che include una 
varietà di tecnologie diverse. È necessario tracciare una distinzione fondamentale tra 
l'apprendimento automatico controllato (dati d’ingresso etichettati da esseri umani 
attribuiti a un algoritmo, che quindi definiscono le regole basate su esempi di casi 
convalidati) e apprendimento non controllato (dati di ingresso non etichettati attribuiti a 
un algoritmo, che realizza una classificazione propria ed è libero di produrre il proprio 
risultato quando presentato con un modello o variabile). L'apprendimento controllato 
richiede che i supervisori insegnino alla macchina il risultato che deve produrre, ovvero 
devono "addestrarla". Teoricamente, l'apprendimento controllato è più semplice da 
capire e monitorare.122 Inoltre, poiché i set di dati utilizzati nei processi di 
apprendimento sono selezionati dagli addestratori, potremmo arrivare, con molta 
probabilità, ad alcune delle sfide più preoccupanti poste da queste tecnologie. Un'IA 
non sorvegliata, e più specialmente tecniche come l'apprendimento profondo (deep 
learning), ha bisogno di un monitoraggio e un controllo più sofisticati, in quanto 
l'opacità, le distorsioni o la profilazione sono molto più difficili da rilevare, almeno in 
alcune fasi del ciclo di vita di un sistema di IA.  

                                                
120 AEPD (2020) Adeguamento all'RGPD del trattamento che include Intelligenza Artificiale. 
Un'introduzione. Agenzia spagnola per la protezione dei dati, Madrid, pag. 7. Disponibile all'indirizzo: 
www.aepd.es/sites/default/files/2020-02/adecuacion-rgpd-ia.pdf (consultato il 15 maggio 2020). 
121 Gruppo di lavoro dell’articolo 29 (2017) Orientamenti in materia di processi decisionali automatizzati 
e profilazione, definiti ai sensi del Regolamento 2016/679. Adottato il 3 ottobre 2017 come ultima 
revisione e adottato il 6 febbraio 2018. Commissione europea, Bruxelles, pag. 28. Disponibile 
all'indirizzo: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612053 (consultato il 
15 maggio 2020). 
122 CNIL (2017) Come possono gli umani avere la meglio? Questioni etiche sollevate dagli algoritmi e 
dall'intelligenza artificiale. Commissione nazionale dell'informatica e delle libertà, Parigi, pag. 17. 
Disponibile all'indirizzo: www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cnil_rapport_ai_gb_web.pdf 
(consultato il 15 maggio 2020). 
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In questa parte degli Orientamenti, cerchiamo di fornire assistenza sia all'IA sorvegliata 
che non sorvegliata. Siamo consapevoli che è quasi impossibile fornire un consiglio per 
ogni situazione possibile. In ogni caso, ci auguriamo di essere in grado di sottolineare le 
basi e includere risorse informative supplementari utili. Infine, comprendiamo 
pienamente che alcuni esperti potrebbero considerare che alcune delle nostre 
raccomandazioni potrebbero essere spostate da una fase all'altra. Inoltre, alcune di esse 
potrebbero applicarsi a diverse fasi. Quindi, raccomandiamo caldamente l'adattamento 
dei presenti Orientamenti secondo la loro necessità e conoscenza.  
La struttura del documento è semplice da seguire. In primo luogo, introduciamo una 
citazione al capitolo di Colin Shearer, seguita da una descrizione delle attività comprese 
in ciascuna fase concreta del processo, secondo lo stesso autore. Successivamente, 
introduciamo alcune raccomandazioni da implementare a quel punto. I riferimenti ad 
altri capitoli degli Orientamenti sono evidenziati, mentre i riferimenti ad altre parti di 
questo capitolo sono oggetto di riferimento incrociato. Infine, gli allegati includono 
riferimenti ad alcuni strumenti che potrebbero servire alle finalità della presente parte 
degli Orientamenti. L'Allegato I mostra le raccomandazioni per il controllo di strumenti 
di IA elaborate dall'Agenzia spagnola per la protezione dei dati. L'Allegato II è più 
specifico, in quanto fa riferimento all'uso dell'IA nel settore della salute. In ogni caso, si 
tratta di una guida eccellente per coloro che intendono sviluppare uno strumento di IA 
in quel settore. In futuro, cercheremo di incorporare altri allegati, non appena esista un 
meccanismo efficiente in tal senso.  

 

8 Comprensione del business 
 
"La fase iniziale di comprensione del business si concentra sulla comprensione degli 
obiettivi di un progetto da una prospettiva imprenditoriale, convertendo questa 
conoscenza in una definizione del problema di estrazione dei dati, sviluppando, di 
conseguenza, un programma preliminare progettato per raggiungere gli obiettivi. Allo 
scopo di comprendere quali dati devono essere successivamente analizzati e come, è di 
vitale importanza che i soggetti che procedono all'estrazione dei dati comprendano 
pienamente il business per il quale stanno cercando una soluzione. La fase di 
comprensione del business include una serie di passaggi fondamentali, ivi inclusa la 
determinazione degli obiettivi del business, la valutazione della situazione, la 
determinazione degli obiettivi dell'estrazione dei dati e la definizione del piano di 
progetto."123  

 Descrizione 8.1
Quest'obiettivo generale include quattro attività principali:  

                                                
123 Shearer, C. (2000) ‘The CRISP-DM model: the new blueprint for data mining’, Journal of Data 
Warehousing 5(4): 13-23, p.14. Disponibile all'indirizzo: 
https://mineracaodedados.files.wordpress.com/2012/04/the-crisp-dm-model-the-new-blueprint-for-
data-mining-shearer-colin.pdf (consultato il 15 maggio 2020). 
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1. Stabilire gli obiettivi del business.  

a. Scoprire l'obiettivo principale del business, così come le questioni ad 
esso collegate a cui far fronte. 

b. Definire la misura del successo. 
2. Valutare la situazione:  

a. Identificare le risorse disponibili per il progetto, sia materiali che 
personali. 

b. Identificare i dati disponibili per soddisfare gli obiettivi principali del 
business.  

c. Elencare le ipotesi fatte nel progetto. 
d. Elencare i rischi del progetto, elencare le possibili soluzioni per quei 

rischi, creare un glossario dei termini di business e di estrazione dei dati 
e costruire un'analisi dei costi-benefici per il progetto.  

3. Stabilire gli obiettivi dell'estrazione dei dati:  
a. Decidere quale livello di accuratezza predittiva è necessario considerare 

per il successo del progetto.   
4. Elaborare un piano di progetto:  

a. Descrivere il piano previsto per il raggiungimento degli obiettivi di 
estrazione dei dati, ivi inclusa la definizione di fasi specifiche e di una 
scadenza prevista, una valutazione dei potenziali rischi e una valutazione 
iniziale degli strumenti e delle tecniche necessarie a sostenere il progetto.  

 

 Azioni principali a cui far fronte 8.2

 Decidere i propri obiettivi di business 8.2.1
Gli sviluppatori di IA devono sapere dall'inizio cosa si aspettano che lo strumento sia 
capace di fare. Quanto più imprecisi sono rispetto a queste aspettative, più difficile 
diventa stabilire le finalità precise del trattamento  (cfr. la sotto-sezione ‘Pre-requisiti 
per la liceità di una finalità specifica ed esplicita’ nella sezione 'Liceità, equità e 
trasparenza' del capitolo Principi). Se teniamo in considerazione che i titolari del 
trattamento devono menzionare espressamente le finalità del trattamento, ovvero 
"rivelarle, spiegarle o esprimerle in un modo comprensibile”,[1] una definizione accurata 
delle aspettative è altamente raccomandata. In ogni caso, è necessario distinguere tra le 
diverse fasi del ciclo di vita di uno sviluppo di IA. Nella fase di addestramento, l'uso di 
un'ampia quantità di dati può essere fondamentale per valutare l'utilità concreta dello 
strumento. Quindi, il trattamento di grandi set di dati potrebbe essere accettabile anche 
se la finalità specifica (sviluppo dello strumento di IA) non è così precisa.  Ciò, 
ovviamente, non sarebbe così facilmente accettabile se ci trovassimo nell'ultima fase del 
processo, ovvero, la distribuzione e uso dello strumento. Se, a quel punto, il titolare del 
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trattamento ha bisogno di utilizzare una grande quantità di dati, sarà necessaria una 
giustificazione più dettagliata.   
In ogni caso, è necessario evidenziare che alcuni elementi devono essere tenuti presenti 
sin dall'inizio. Ad esempio, decidere il livello sperato di accuratezza predittiva, allo 
scopo di considerare il progetto come un successo, è essenziale per valutare la quantità 
di dati che saranno necessari per sviluppare lo strumento di IA o la natura di quei dati. Il 
livello di prevedibilità o precisione dell'algoritmo, il criterio di convalida per testarlo, la 
quantità massima o minima di dati che sarà necessario utilizzare nel mondo reale, ecc., 
sono elementi fondamentali di uno sviluppo IA. Si tratta di decisioni chiave da 
considerare sin dalla prima fase del ciclo di vita della soluzione. Ciò sarà estremamente 
utile per implementare una politica di protezione dei dati sin dalla progettazione . 

Quindi, lo sviluppatore di IA deve stabilire soglie o fasce accettabili di falsi 
positivi/negativi, in funzione del caso d'uso e quindi eseguire un bilancio di utilità. Lo 
sviluppatore di IA deve essere consapevole che la definizione del livello di precisione 
sperato è chiaramente collegato alla quantità di dati necessari. Non è lo stesso, ad 
esempio, sviluppare un prodotto per la salute o per la raccomandazione di una serie 
TV. Inoltre, anche all'interno del settore della salute, non è uguale sviluppare uno 
strumento capace di realizzare un primo triage (ovvero raccomandare se è necessario 
l'intervento di un medico di assistenza primaria o uno specialista) o una soluzione che 
intende assistere i radiologi nelle diagnosi. In funzione di cosa il meccanismo intende 
fare, saranno adottati dei requisiti di maggiore o minore precisione. 

Se è possibile raggiungere un livello di precisione accettabile utilizzando un numero 
significativamente inferiore di dati personali rispetto a quelli richiesti da un livello più 
elevato di precisione, allora ciò dev'essere preso in considerazione. Inoltre, gli 
sviluppatori di IA devono tener presente che qualsiasi aumento marginale in termini di 
accuratezza predittiva, a volte, implica un aumento significativo della quantità di dati 
personali necessari.[2] Quindi, se i titolari del trattamento stanno prendendo in 
considerazione una modifica fondamentale del livello di precisione dell'ubicazione o 
tracciamento richiesto, dovrebbero considerare accuratamente se essa funziona bene con 
il principio di minimizzazione dei dati. 
 

 Optare per la soluzione tecnica 8.2.2

In generale, gli sviluppatori di IA devono sempre prevedere lo sviluppo di algoritmi più 
comprensibili rispetto a quelli meno comprensibili (cfr. la sezione Disposizioni 
dell'RGPD: Trasparenz’). I compromessi tra la spiegabilità/trasparenza e migliori 
prestazioni del sistema devono essere bilanciati adeguatamente in base all'ambito di 
utilizzo. Ad esempio, nell'assistenza sanitaria, la precisione e le prestazioni del sistema 
possono essere più importanti della sua spiegabilità; nell'attività di polizia, la 
spiegabilità è molto più importante per giustificare i comportamenti e i risultati 
dell'applicazione della legge. In altri settori, come il reclutamento, sia l'accuratezza che 
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la spiegabilità sono valutate in modo analogo.124 Se un servizio può essere offerto sia da 
un algoritmo di facile comprensione che da uno opaco, vale a dire quando non c’è un 
compromesso tra spiegabilità e prestazioni, il titolare del trattamento deve optare per 
quello più interpretabile(cfr. la sezione 'Liceità, equità e trasparenza' nel capitolo 
'Principi').  

 

Riquadro 13: Interpretare l'interpretabilità  

Anche se l'interpretabilità sembra essere raccomandata, bisogna sapere che non si tratta 
di un concetto chiaro. La letteratura accademica mostra diverse motivazioni per 
l'interpretabilità e, ancor più importante, offre una miriade di nozioni di quali attributi 
rendono i modelli interpretabili. Non è ancora chiaro cosa comporti l'"interpretazione". 
A prima vista, sembra ragionevole supporre che degli algoritmi semplici e lineari sono 
più semplici da comprendere. In ogni caso, "per alcuni tipi di interpretazione post-hoc, 
le reti neurali profonde costituiscono un chiaro vantaggio. Esse apprendono ampie 
rappresentazioni che possono essere visualizzate, verbalizzate e utilizzate per il 
clustering. Considerando i desiderata relativi all'interpretabilità, i modelli lineari 
sembrano avere dei risultati migliori in termini di studio del mondo naturale, ma non 
conosciamo una ragione teorica del perché debba essere così. È ipotizzabile che le 
interpretazioni post-hoc siano in grado di risultare utili in scenari di questo tipo." 
Quindi, è difficile arrivare a raccomandazioni specifiche sul tipo di modelli da preferire 
sulla base della loro "interpretabilità"125 

 Implementare un programma di addestramento 8.2.3

Quest'azione è uno dei più importanti elementi di suggerimento da considerare sin dal 
primo momento dello sviluppo commerciale di IA. I creatori di algoritmi (sviluppatori, 
programmatori, codificatori, data scientist, ingegneri), che occupano la prima posizione 
nella catena algoritmica, sono probabilmente ignari delle implicazioni etiche e legali 
delle loro azioni. Inoltre, uno dei problemi principali che l'IA implica è che essa utilizza 
generalmente dati personali inclusi in set di dati di grandi dimensioni. Ciò offusca in 
qualche modo il rapporto tra i dati e il soggetto interessato, portando a violazioni della 
normativa che raramente si verificano quando il titolare del trattamento e l'interessato 
hanno un rapporto diretto.126 Ciò potrebbe portare a conseguenze in termini di 
conformità agli standard in materia di protezione dei dati. È fondamentale che questi 
lavoratori chiave abbiano la più piena consapevolezza possibile delle implicazioni 
etiche e sociali del loro lavoro, così come del fatto che esse possono estendersi alle 

                                                
124 Progetto SHERPA (2019) Orientamenti per lo sviluppo etico di sistemi di IA e di Big data: un 
approccio etico sin dalla progettazione. SHERPA, pag.26. Disponibile all'indirizzo: www.project-
sherpa.eu/wp-content/uploads/2019/12/use-final.pdf	(consultato il 15 maggio 2020). 
125 Lipton, Z.C. (2017) ‘The mythos of model interpretability’, 2016 ICML workshop on human 
interpretability in machine learning (WHI 2016), New York, NY. Disponibile all'indirizzo: 
https://arxiv.org/pdf/1606.03490.pdf (consultato il 15 maggio 2020). 
126 Kuyumdzhieva, A. (2018) Sfide etiche nell'era digitale: focus sulla ricerca medica, pagg. 45-62 in: 
Koporc, Z. (ed.) Etica e integrità nella salute e nel campo della ricerca delle scienze biologiche. Emerald, 
Bingley. 
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scelte sociali,127 anche se l'alibi del 'rogue engineering' può difficilmente funzionare 
dopo il caso di Google Street View.128  
Per evitare che il travisamento delle questioni etiche e legali provochi conseguenze non 
desiderate, ci sono due principali vie d'azione possibili. In primo luogo, gli sviluppatori 
potrebbero provare a garantire che i creatori dell'algoritmo sono in grado di 
comprendere le implicazioni delle loro azioni, sia a livello individuale che collettivo, e 
che sono consapevoli delle loro responsabilità, apprendendo a mostrare un'attenzione e 
una vigilanza continua.129 In quel senso, un addestramento ottimale per tutti i soggetti 
coinvolti nel progetto (sviluppatori, programmatori, codificatori, data scientist, 
ingegneri, ricercatori) anche prima che esso inizi, potrebbe essere uno degli strumenti 
più efficaci per risparmiare tempo e risorse in termini di conformità alle disposizioni in 
materia di protezione dei dati. Quindi, l'implementazione di programmi di formazione di 
base che includano almeno i principi fondamentali della Carta dei Diritti fondamentali, i 
principi esposti nell'Articolo 5 dell'RGPD, la necessità di una base giuridica per il 
trattamento (ivi inclusi i contratti tra le parti), ecc.   

In ogni caso, l'addestramento di soggetti che non hanno mai avuto a che fare con 
questioni di protezione dei dati potrebbe essere difficile. Una politica alternativa è il 
coinvolgimento di un esperto in materia di protezione dei dati, di questioni etiche e 
legali nel team di sviluppo, in modo da creare un team interdisciplinare. Ciò dovrebbe 
avvenire attraverso la nomina di un esperto all'uopo (un lavoratore interno o un 
consulente esterno) che disegni la strategia e le successive decisioni in materia di dati 
personali richieste dallo sviluppo degli strumenti, con il forte coinvolgimento del 
Responsabile per la protezione dei dati.  

È altamente raccomandata l'adozione di misure adeguate in termini di garanzia di 
riservatezza, integrità e disponibilità di dati (cfr. la sotto-sezione ‘Misure a sostegno 
della riservatezza’ nella sezione ‘Integrità e riservatezza’ del capitolo dei ‘Principi').  

 Disegnare strumenti legali di trattamento dei dati Ai sensi dell'Articolo 5, 8.2.4
paragrafo 1, lettera b) dell'RGPD, i dati personali devono essere "raccolti per finalità 
determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che 
 
non sia incompatibile con tali finalità". Il concetto di legittimità non è ben definito 
dall'RGPD, ma il Gruppo di lavoro dell'articolo 29 ha stabilito che la legittimità implica 
che i dati siano processati "a norma di legge", e "legge" deve essere inteso come un 
concetto ampio che include "tutte le forme di diritto scritto e di diritto comune, 
legislazione primaria e secondaria, decreti municipali, precedenti giudiziari, principi 
costituzionali, diritti fondamentali e altri principi legali, così come giurisprudenza, come 

                                                
127 CNIL (2017) Come possono gli umani avere la meglio? Questioni etiche sollevate dagli algoritmi e 
dall'intelligenza artificiale. Commissione nazionale dell'informatica e delle libertà, Parigi, pag. 55. 
Disponibile all'indirizzo: www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cnil_rapport_ai_gb_web.pdf 
(consultato il 15 maggio 2020). 
128	Cfr.	ad	esempio:	https://www.slashgear.com/googles-rogue-engineer-street-view-excuse-blown-
apart-30225200/	
129 Ibid., pag.15. 
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il suddetto 'diritto' sarebbe interpretato e preso in considerazione da una corte 
competente".130  
Quindi, si tratta di un concetto più ampio della liceità. Esso implica una conformità con 
i principali valori della normativa applicabile e con i più importanti principi etici in 
questione. Ad esempio, alcuni sviluppi dell'IA hanno bisogno dell'intervento di un 
comitato etico. In altri casi, potrebbero essere applicabili gli Orientamenti o qualsiasi 
altro genere di normativa leggera. Gli sviluppatori di IA devono garantire un adeguato 
rispetto dei requisiti richiesti, disegnando un modulo di pianificazione in questa fase 
preliminare del ciclo di vita dello strumento (cfr. la sotto-sezione ‘Legittimità e liceità' 
nella sezione 'Liceità, equità e trasparenza' nel capitolo 'Principi') 

 Adozione di un approccio basato sul rischio 8.2.5

I titolari del trattamento devono ridurre al minimo i rischi per i diritti, interessi e libertà 
degli interessati. A questo scopo, essi dovrebbero lavorare a un approccio basato sul 
rischio (cfr. la sezione ‘Integrità e riservatezza’ nel capitolo 'Principi').  
L'approccio basato sul rischio della normativa in materia di protezione dei dati richiede 
ai titolari del trattamento di adempiere i loro obblighi e implementare adeguate misure 
pertinenti alle circostanze in questione - natura, scopo, contesto e finalità del  
trattamento che intendono realizzare, e il rischio che esso suppone per i diritti e le 
libertà degli individui. Le loro valutazioni di conformità implicano, quindi, una 
valutazione del rischio per i diritti e le libertà degli individui e l'adozione di decisioni 
conformi a quanto appropriato alle circostanze. In tutti i casi, i titolari del trattamento 
devono garantire il rispetto dei requisiti in materia di protezione di dati) cfr. la sezione 
‘Accountability’ nel capitolo 'Principi').  

È necessario introdurre, sin dal primo passo del processo, un approccio basato sul 
rischio in materia di riservatezza di dati o un approccio basato sul rischio in merito alla 
definizione del danno può essere provocato alle persone. Se si aspetta un momento 
successivo, potrebbe essere troppo tardi. Per gestire i rischi derivanti agli individui a 
seguito del trattamento dei dati personali negli strumenti di IA, è importante che i 
titolari del trattamento sviluppino una comprensione e definizione matura dei diritti 
fondamentali, dei rischi e di come bilanciare questi con altri interessi. Ultimamente, si 
rende necessaria da parte dei titolari del trattamento una valutazione dei rischi per i 
diritti dei soggetti che utilizzano pose di IA, e stabilire come affrontarle, oltre a 

                                                
130 Gruppo di lavoro dell'articolo 29 (2013) Parere 03/2013 sulla limitazione della finalità Adottato in data 
2 aprile 2013, WP203. Commissione europea, Bruxelles, pag. 20. Disponibile all'indirizzo: 
https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-
recommendation/files/2013/wp203_en.pdf (consultato il: 15 maggio 2020) 
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definirne l'impatto sul loro uso dell'IA.131 A questo scopo, ci sono due fattori essenziali 
da considerare:132  

• I rischi derivanti dal trattamento in se, come la comparsa di distorsioni associate 
a sistemi di profilazione o di procedimento decisionale automatizzato (cfr. 
Disposizioni dell'RGPD). 

• I rischi derivanti dal trattamento in relazione al contesto sociale e gli effetti 
secondari indirettamente collegati all'oggetto del trattamento che possono 
verificarsi. 

 

Riquadro 14: L'importanza dei provider di software in termini di sicurezza  

Nell'agosto 2015, una compagnia di software medici dell'Indiana comunicò al governo 
federale che le sue reti avevano subito un attacco hacker e le informazioni personali di 
3,9 milioni di persone erano rimaste esposte. Ciò includeva dati personali come nomi, 
indirizzi, date di nascita, numero di previdenza sociale e cartelle cliniche. Secondo 
l'IBM X-Force Research, si tratta di una delle più grandi violazioni ai dati sulla salute 
degli ultimi anni. Secondo l'azienda, l'attacco fu rilevato diciannove giorni dopo che gli 
autori avevano ottenuto un accesso non autorizzato alle loro reti. Ai clienti fu 
comunicato quasi un mese dopo l'inizio dell'attacco.133 

 

Inoltre, i titolari del trattamento devono garantire l'implementazione di misure tecniche 
e organizzative volte a eliminare, o almeno mitigare il rischio per la sicurezza, 
riducendo le probabilità di violazioni o riducendone l'impatto. La descrizione generale 
delle misure di sicurezza tecniche e organizzative deve diventare una parte dei registri 
di trattamento, quando possibile (Articolo 30, paragrafo 1, lettera g) per i titolari del 
trattamento, e 30, paragrafo 2, lettera d) per i responsabili del trattamento) e tutte le 
misure implementate sono parte di una DPIA, come misure di rimedio di supporto per 
limitare il rischio. Infine, una volta implementate le misure selezionate, il rischio 
residuo deve essere valutato e mantenuto sotto controllo. L'analisi del rischio e la DPIA 
sono gli strumenti da utilizzare.  

Molto spesso, una DPIA è obbligatoria nel caso di sviluppo di IA (cfr. la sotto-sezione 
'In quali casi eseguire una DPIA’ nella sezione ‘Valutazione d'impatto sulla protezione 
dei dati’ (DPIA) nel capitolo 'Azioni e strumenti’). Dipende dal se i rischi associati al 
                                                
131ICO (2020) Quadro di revisione dell'IA: progetto di documento orientativo per la consultazione. 
Ufficio del commissario per l'informazione, Wilmslow, pagg. 13-14. Disponibile all'indirizzo: 
https://ico.org.uk/media/about-the-ico/consultations/2617219/guidance-on-the-ai-auditing-
framework-draft-for-consultation.pdf	(consultato il 15 maggio 2020). 
132 AEPD (2020) Adeguamento all'RGPD del trattamento che include Intelligenza Artificiale. 
Un'introduzione. Agenzia spagnola per la protezione dei dati, Madrid, pag. 30. Disponibile all'indirizzo: 
www.aepd.es/sites/default/files/2020-02/adecuacion-rgpd-ia.pdf (consultato il 15 maggio 2020). 
133 IBM X-Force® Research (2017) Security trends in the healthcare industry: Data theft and ransomware 
plague healthcare organizations. IBM Security, Somers, NY, p.7. Disponibile all'indirizzo: 
www.ibm.com/downloads/cas/PLWZ76MM (consultato il: 17 maggio 2020). 



 
-76- 

 

 

 

trattamento siano o meno elevati, ai sensi dell'Articolo 35, paragrafo 3 dell'RGPD. In 
ogni caso, è altamente raccomandata, in quanto sostiene l'accountability. In caso di 
dubbi, si raccomanda caldamente di consultare l'autorità di controllo competente prima 
di procedere al trattamento. Infine, non bisogna dimenticare che quando si utilizzano big 
data e IA è difficile prevedere i rischi futuri, perciò una valutazione delle implicazioni 
etiche non sarà sufficiente a far fronte a tutti i possibili rischi. È, perciò, importante 
considerare la possibilità di una nuova valutazione dei rischi, raccomandando, inoltre, 
l'introduzione di una modalità più dinamica di valutazione dei rischi della ricerca. Non 
bisogna dubitare di una DPIA aggiuntiva in altre fasi del processo, se ritenuto 
necessario. 
 

 Preparare la documentazione del trattamento 8.2.6

Chiunque proceda al trattamento di dati personali (inclusi i titolari del trattamento134 i 
responsabili del trattamento135) deve documentarne l'attività soprattutto per le Autorità 
di controllo qualificate/pertinenti.136  Ciò può essere realizzato tramite registri del 
trattamento tenuti a livello centrale dall'organizzazione in tutte le sue attività di 
trattamento, così come tramite documentazione aggiuntiva relativa a un'attività di 
trattamento dei dati di un individuo (cfr. la sezione ‘Documentazione del trattamento’ 
nel capitolo 'Azioni e strumenti'). Questa fase preliminare è il momento perfetto per 
definire una modalità sistematica di raccolta della documentazione necessaria, in quanto 
si tratta del momento in cui l'organizzazione elabora e programma l'attività di 
trattamento137.  
Infatti, i titolari del trattamento devono creare una Politica di protezione dei dati che 
consenta la tracciabilità delle informazioni (se esistono codici di condotta approvati, essi 
devono essere implementati; cfr. la sotto-sezione ‘Economia di scala di conformità e 
relativa dimostrazione’ nella sezione ‘Accountability’ del capitolo 'Principi'). Questa 
politica dovrebbe inoltre chiarire le responsabilità assegnate ai responsabili del 
trattamento e include le attività dell'accordo di trattamento che saranno a lui delegate in 
merito all'esecuzione dei diritti degli interessati. Gli sviluppatori di IA devono sempre 
ricordare che l'Articolo 32, paragrafo 4 dell'RGPD chiarisce che un importante elemento 
di sicurezza è garantire che i dipendenti agiscano solo secondo istruzioni e sotto 
l'autorità del titolare del trattamento (cfr. la sezione ‘Integrità e riservatezza’ del 
capitolo 'Principi'). 

I titolari del trattamento devono sempre ricordare che lo sviluppo di strumenti di IA 
spesso implica l'uso di diversi set di dati. I registri devono garantire la tracciabilità del 
trattamento, le informazioni circa il possibile riutilizzo di dati e l'uso di dati appartenenti 
a diversi set di dati in diverse fasi o in identiche fasi del ciclo di vita.  

 
                                                
134 Cfr. Articolo 30, paragrafo 1, dell'RGPD. 
135 Cfr. Articolo 30, paragrafo 2, dell'RGPD.  
136 Cfr. Articoli 58(1)(a), 30(4) e 5(2) dell'RGPD.   
137 L'Articolo 25(1) dell'RGPD lo chiama “il momento per determinare i mezzi del trattamento”.   
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 Documentazione del trattamento  8.2.7

Come stabilito nei requisiti e test di accettazione per l'acquisizione e/o lo sviluppo del 
software, hardware e infrastruttura utilizzati (cfr. la sotto-sezione della sezione 
'Documentazione del trattamento'), la valutazione del rischio e le decisioni adottate 
"devono essere documentate conformemente a quanto richiesto dai requisiti di 
protezione dei dati fin dalla progettazione" (dell'Articolo 25 dell'RGPD).   
Infine, i titolari del trattamento devono sempre essere consapevoli che, ai sensi 
dell'Articolo 32, paragrafo 1, lettera d) dell'RGPD, la protezione dei dati prevede una 
proceduta specifica. Perciò, devono testare, valutare e sondare l'efficacia delle 
misure tecniche e organizzative regolarmente. Le procedure che servono ai titolari 
del trattamento per individuare le modifiche eventualmente attivate dal riesame di una 
DPIA dovrebbero essere create in questo momento. Laddove possibile, i titolari del 
trattamento dovrebbero cercare di imporre un modello dinamico di monitoraggio delle 
misure in questione (cfr. la sezione 'Integrità e riservatezza' nel capitolo 'Principi'). 
 

Riquadro 15: L'estrema difficoltà di accountability nello sviluppo dell'IA 
 Anche se l'accountability è un obiettivo fondamentale e l'assegnazione di responsabilità 
a un determinato responsabile del trattamento è assolutamente necessaria, i titolari del 
trattamento devono sempre essere consapevoli che il funzionamento dell'IA può rendere 
estremamente difficile il monitoraggio del sistema. Come sostenuto dalla CNIL, "la 
questione di dove debbano essere configurate l'accountability e il processo decisionale 
deve essere affrontata in un modo leggermente diverso quando si ha a che fare con 
sistemi di apprendimento automatico". Quindi, i titolari del trattamento dovrebbero 
pensare di più in termini di catena di accountabity, dal disegnatore all'utente, attraverso 
la persona che inserisce i dati di apprendimento in questo sistema. Quest'ultima agirà in 
modo diverso a seconda dei suddetti dati d'ingresso.  
A questo proposito, si potrebbe menzionare il chatbot Tay, di Microsoft. Esso fu chiuso 
solo ventiquattro ore dopo il lancio quando, avendo appreso dai post di utenti di social 
media, aveva iniziato a condividere commenti razzisti e sessisti automaticamente. 
Ovviamente, l'elaborazione precisa di responsabilità tra questi diversi elementi della 
catena potrebbe essere un compito laborioso.138 

 

 Controllare il quadro normativo 8.2.8

L'RGPD include uno specifico quadro normativo relativo al trattamento per finalità di 
ricerca scientifica (cfr. la sezione ‘Protezione dei dati e ricerca scientifica’ nel capitolo 
'Concetti').139 Se lo sviluppo di IA può essere considerato come ricerca scientifica, il “il 
                                                
138 CNIL (2017) Come possono gli umani avere la meglio? Questioni etiche sollevate dagli algoritmi e 
dall'intelligenza artificiale. Commissione nazionale dell'informatica e delle libertà, Parigi, pag. 29. 
Disponibile all'indirizzo: www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cnil_rapport_ai_gb_web.pdf 
(consultato il 15 maggio 2020). 
139 Questo quadro specifico include anche le finalità di ricerca storica o le finalità statistiche. In ogni caso, 
la ricerca TIC non è generalmente collegata a queste finalità. Quindi, non le analizzeremo.  
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diritto dell'Unione o degli Stati membri può prevedere deroghe ai diritti di cui agli 
articoli 15, 16, 18 e 21, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 1 del 
presente articolo, nella misura in cui tali diritti rischiano di rendere impossibile o di 
pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità specifiche e tali deroghe sono 
necessarie al conseguimento di dette finalità.” (Articolo 89, paragrafo 2). Inoltre, ai 
sensi dell'articolo 5, lettera b) “un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di 
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non 
è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità 
iniziali («limitazione della finalità»)”. Ci sono altre eccezioni specifiche al quadro 
generale applicabile al trattamento per finalità di ricerca (come la limitazione della 
conservazione) che devono essere prese in considerazione. Ciononostante, gli 
sviluppatori di IA devono essere a conoscenza del quadro normativo di riferimento 
applicabile alla loro ricerca. Ciò potrebbe implicare modifiche significative in base alle 
normative nazionali. A questo scopo, si raccomanda di consultarlo con il loro RPD  
 

 Definire criteri di conservazione dei dati 8.2.9

Ai sensi dell'Articolo 5, paragrafo 1, lettera e) dell'RGPD, i dati personali devono essere 
"conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di 
tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati". Questo 
requisito è duplice. Da un lato, è collegato all'identificazione: i dati devono essere 
conservati in modo da consentire l'identificazione dei soggetti interessati non oltre il 
tempo necessario. Di conseguenza, gli sviluppatori di IA devono implementare criteri 
volti a evitare l'identificazione quando non è necessaria al trattamento. Ciò implica 
l'adozione di misure adeguate al fine di assicurare in ogni momento che sarà utilizzato 
solo il grado minimo di identificazione necessario a raggiungere le finalità (cfr. la 
sezione 'Limiti di conservazione' nel capitolo 'Principi').   
Dall'altro lato, la conservazione dei dati implica che i dati possano essere conservati 
solo per un periodo limitato: quello strettamente necessario alle finalità per cui i dati 
sono trattati. In ogni caso, l'RGPD consente il 'trattamento per periodi più lunghi' 
qualora l'unica finalità sia la ricerca scientifica (o l'archiviazione nel pubblico interesse) 
(cfr. la sezione ‘Protezione dei dati e ricerca scientifica’ nel capitolo 'Concetti').  

Nel caso dello sviluppo di IA, quest'eccezione espone al rischio che gli sviluppatori 
decidano di conservare i dati per un periodo più lungo dello stretto necessario, in modo 
da garantirne la disponibilità per ragioni diverse dalle finalità originali per cui furono 
raccolti. I titolari del trattamento devono essere consapevoli che anche se l'RGPD 
potrebbe consentire la conservazione per periodi più lunghi, dovrebbero, comunque 
avere una buona ragione per optare per questa conservazione più lunga (cfr. la 
sotto-sezione ‘Aspetto temporale’ nella sezione 'Limiti di conservazione' del capitolo 
'Principi'). Poiché dal mancato rispetto del principio di limitazione della finalità sorge 
un rischio reale, il test di compatibilità dovrebbe essere realizzato in tutti i casi di 
potenziale riutilizzo dei dati. 

L'intenzione del legislatore sembra essere stata quella di dissuadere dalla conservazione 
illimitata anche in questo regime speciale, e protegge dalla ricerca scientifica come 
pretesto per una conservazione prolungata per altre finalità, di tipo privato. In caso di 
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dubbi, il titolare del trattamento deve considerare l'adeguatezza di una nuova base 
giuridica. Quindi i periodi di conservazione devono essere proporzionali allo scopo del 
trattamento: "Per stabilire periodi di conservazione (calendari), dovrebbero essere presi 
in considerazione criteri quali la durata e lo scopo della ricerca. Occorre osservare che 
disposizioni nazionali possono disciplinare il periodo di conservazione."140  

Quindi, se i titolari del trattamento non hanno bisogno dei dati, e non esistono ragioni 
giuridiche obbligatorie che impongano loro di conservare i dati, essi dovrebbero essere 
anonimizzati o cancellati. I ricercatori dovrebbero consultare i loro RPD se intendono 
conservare i dati per un periodo di tempo più lungo ed essere a conoscenza della 
normativa nazionale applicabile. Questo potrebbe anche essere il momento perfetto per 
stabilire dei limiti di tempo per la cancellazione delle varie categorie di dati e 
documentare queste decisioni (cfr. la sezione ‘Accountability’ nel capitolo 'Principi'). 
 

 Nomina di un Responsabile per la protezione dei dati  8.2.10

La nomina di un RPD è una delle migliori decisioni possibili di un titolare del 
trattamento allo scopo di implementare adeguatamente misure che garantiscano la 
conformità con i diritti degli interessati. La nomina di un RPD non è una conseguenza 
necessaria del funzionamento degli strumenti di IA. È innegabile, comunque, che la 
nomina di un RPD è obbligatoria solo se concorrono le condizioni di cui all'Articolo 37, 
paragrafo 1, lettera b) o c). Quindi, non è detto che tutti gli sviluppatori di IA debbano 
nominare un RPD. Comunque, si raccomanda vivamente di procedere in tal senso, 
almeno in termini di trasparenza (cfr. la sezione 'Trasparenza' nel capitolo 'Principi').  
In ogni caso, il responsabile dei dati dovrebbe procedervi illustrando il ruolo dell'RPD 
rispetto alla gestione globale del progetto, garantendo che il ruolo dell'RPD non sia 
marginale, ma ben saldo all'interno dei processi decisionali 
dell'organizzazione/progetto. Dovrebbero chiarire quale potrebbe essere il loro ruolo in 
termini di sorveglianza, processo decisionale e simili.  

 
 

9 Comprensione dei dati 
 

"La fase di comprensione dei dati inizia con una raccolta iniziale di dati. L'analista 
procede, quindi, ad aumentare la familiarità con i dati, a identificare problemi di qualità 
dei dati, a scoprire spunti iniziali nei dati o rilevare sottoinsiemi interessanti per formare 
ipotesi relative alle informazioni nascoste. La fase di comprensione dei dati si compone 

                                                
140 EDPS (2020) Orientamenti 03/2020 sul trattamento dei dati relativi alla salute a fini di ricerca 
scientifica nel contesto dell'emergenza legata al COVID-19 Adottati in data 21 aprile 2020. Garante 
europeo della protezione dei dati, Bruxelles, pag. 10. Disponibile 
all'indirizzohttps://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/20-01-06_opinion_research_en.pdf 
(consultato il 23 aprile 2020). 
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di quattro parti, che includono la raccolta di dati iniziali, la descrizione dei dati, 
l'esplorazione dei dati e la verifica della qualità dei dati".141 

 Descrizione 9.1
In questa fase, avviene la raccolta iniziale dei dati e viene eseguito uno studio iniziale 
dei dati. Essa comprende quattro parti:  

• Raccolta iniziale di dati  

• Descrizione dei dati  

• Analisi dei dati 

• Verifica della qualità dei dati.  
Tutte queste attività hanno lo scopo di identificare i dati disponibili. In questa fase, gli 
sviluppatori devono essere a conoscenza dei dati con cui intendono lavorare e iniziare a 
prendere decisioni in modo da implementare i principi fondamentali collegati alla 
protezione dei dati.  

 

 Azioni principali a cui far fronte 9.2
In questa fase, è necessario far fronte a un ampio numero di questioni fondamentali 
relative alla protezione dei dati personali. A seconda delle decisioni prese, saranno 
adeguatamente applicati principi come la minimizzazione dei dati, la privacy fin dalla 
progettazione o per impostazione predefinita, la liceità, equità e trasparenza, ecc..  
 

 Tipo di dati raccolti 9.2.1

Ai sensi dell'RGPD, il titolare del trattamento "mette in atto misure tecniche e 
organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di garantire che, per 
impostazione predefinita, siano trattati solo i dati personali necessari per ogni specifica 
finalità del trattamento. Tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la 
portata del trattamento, il periodo di conservazione e l'accessibilità. In particolare, dette 
misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati 
personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento individuale"142 
(cfr. la sezione ‘Protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione 
predefinita’ nel capitolo ‘Concetti’). Ciò deve essere tenuto in considerazione 
soprattutto durante questa fase, in quanto le decisioni sul tipo di dati che saranno 
utilizzati sono prese, generalmente, in questo momento.   
                                                
141 Shearer, C. (2000) ‘The CRISP-DM model: the new blueprint for data mining’ (Il modello CRISP-
DM: il nuovo modello per l'estrazione dei dati), Journal of Data Warehousing 5(4): 13-23 pag. 15. 
Disponibile all'indirizzo: https://mineracaodedados.files.wordpress.com/2012/04/the-crisp-dm-model-
the-new-blueprint-for-data-mining-shearer-colin.pdf (consultato il 15 maggio 2020).  
142 Articolo 24 dell'RGPD. 
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I titolari del trattamento devono ritenere che è sempre meglio evitare l'uso di dati 
personali se ciò è possibile. Infatti, ai sensi del principio di minimizzazione dei dati, 
l'uso dei dati personali deve essere adeguato, pertinente e limitato a quanto necessario 
rispetto alle finalità per le quali sono trattati. Quindi, se è possibile raggiungere la 
stessa finalità senza l'uso di dati personali, il trattamento dev'essere evitato.  

A un livello successivo di precauzione, se gli sviluppatori hanno bisogno di utilizzare 
i dati personali, devono cercare di evitare l'uso di categorie particolari di dati. Ciò 
è a volte fattibile, a volte no. Ciò dipende, spesso, dall'area di applicazione del modello. 
Non è uguale lavorare su un modello che sarà utilizzato per l'analisi dell'influenza 
dell'epigenetica sulla salute umana, un modello utilizzato per monitorare un'emergenza 
epidemiologica o un modello che servirà per pubblicità mirata. Se le suddette categorie 
particolari di dati vengono utilizzate, i titolari del trattamento devono prendere in 
considerazione la normativa applicabile al loro trattamento e la necessaria applicazione 
di salvaguardie adeguate, in grado di proteggere i diritti, interessi e libertà degli 
interessati. Deve essere garantita la proporzionalità tra l'obiettivo della ricerca e l'uso di 
categorie particolari di dati. Inoltre, i titolari del trattamento devono garantire che la 
normativa dei loro Stati Membri non protegga i dati genetici, biometrici e sanitari 
introducendo ulteriori condizioni o limitazioni, dal momento che sono autorizzati a farlo 
dall’RGPD.  

Se i dati personali sono necessari, lo sviluppatore di IA deve, almeno, cercare di ridurre 
al massimo la quantità di dati considerati (cfr. la sezione 'Minimizzazione dei dati' nel 
capitolo 'Principi'). Essi devono sempre ricordare che possono procedere al trattamento 
dei dati solo se il trattamento è adeguato e rilevante. Quindi, dovrebbero evitare l'uso di 
una quantità eccessiva di dati personali. Troppo spesso, ciò è più semplice da fare di 
quanto sembri. Come dichiarato dall'Agenzia norvegese per la protezione dei dati, "vale 
la pena rilevare che la qualità dei dati di addestramento, così come le funzioni utilizzate, 
possono in molti casi essere sostanzialmente più importanti rispetto alla quantità. In fase 
di addestramento di un modello, è importante che la selezione dei dati di addestramento 
sia rappresentativa della funzione da svolgere più tardi. Grandi volumi di dati sono di 
poco aiuto se coprono soltanto una parte di ciò su cui il modello dovrebbe poi 
lavorare."143 È, quindi, particolarmente importante non raccogliere dati non necessari. 
Una corretta etichettatura potrebbe essere un antidoto perfetto contro la raccolta non 
necessaria. Si noti che se i dati sono già conservati, la selezione implica la 
cancellazione di elementi di dati non necessari. 
Lo sviluppatore deve cercare di evitare la “maledizione della dimensionalità”, vale a 
dire “una scarsa prestazione degli algoritmi e la loro elevata complessità associata a un 
quadro di dati con un gran numero di dimensioni/caratteristiche, che, spesso, rende la 
funzione desiderata piuttosto complessa e può portare a un sovradimensionamento del 
modello tutte le volte che l'insieme di dati si colloca sul collettore di dimensioni 
inferiori.”144 A questo scopo, disporre di un esperto in grado di selezionare le 
                                                
143 Autorità norvegese per la protezione dei dati (2018) Intelligenza artificiale e privacy. Autorità 
norvegese per la protezione dei dati, Oslo. Disponibile all'indirizzo: 
https://iapp.org/media/pdf/resource_center/ai-and-privacy.pdf (consultato il 15 maggio 2020). 
144 Oliinyk, H. (2018) Perché e come liberarsi dalla maledizione del diritto di dimensionalità (con 
visualizzazione di insiemi di dati sul cancro al seno). Towards Data Science, 20 marzo. Disponibile 
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caratteristiche rilevanti potrebbe essere estremamente importante. Ciò potrebbe 
contribuire a ridurre significativamente la quantità di dati personali utilizzati senza 
perderne la qualità. Ciò non dovrebbe essere difficile se il data scientist è ben 
familiarizzato con il set di dati e i significati delle sue caratteristiche numeriche. In 
queste condizioni, dovrebbe essere semplice stabilire se alcune delle variabili sono 
necessarie o no. In ogni caso, è possibile realizzare questo tipo di approccio solo nel 
caso in cui il set di dati sia interpretato semplicemente e le dipendenze tra le variabili 
sono ben conosciute. Quindi, lo sviluppatore avrà bisogno di una quantità inferiore di 
dati se essi sono stati adeguatamente classificati. Gli smart data potrebbero essere molto 
più utili rispetto ai big data. Naturalmente, ciò potrebbe richiedere uno sforzo enorme in 
termini di unificazione dei dati, omogeneizzazione, ecc., ma contribuirà ad attuare il 
principio di minimizzazione dei dati in modo molto più efficiente. 
Inoltre, i titolari del trattamento dovrebbero cercare di limitare la risoluzione dei dati a 
quanto strettamente necessario per le finalità perseguite dal trattamento. Essi 
dovrebbero inoltre stabilire un livello ottimale di aggregazione dei dati prima 
dell'inizio del trattamento (cfr. la sezione 'Adeguati, rilevanti e limitati' della sezione 
'Minimizzazione dei dati' del capitolo 'Principi'). 

La minimizzazione dei dati può essere complessa nel caso dell'apprendimento profondo, 
dove la discriminazione per caratteristiche potrebbe essere impossibile. Esiste uno 
strumento efficace per regolare la quantità di dati raccolti e aumentarla solo se 
necessario: la curva di apprendimento145. Lo sviluppatore deve iniziare raccogliendo e 
utilizzando una quantità limitata di dati di addestramento, e poi monitorare l'accuratezza 
del modello man mano che viene alimentato con nuovi dati.  

Riquadro 16: Non è stata implementata adeguatamente una pratica di 
minimizzazione dei dati 

Uno strumento sviluppato dall'amministrazione fiscale norvegese per filtrare le 
dichiarazioni dei redditi in base agli errori ha testato 500 variabili nella fase di 
addestramento. Tuttavia, solo 30 sono state incluse nel modello finale di IA, in quanto si 
sono rivelate le più pertinenti per il compito in questione. Ciò significa che essi 
avrebbero probabilmente potuto evitare la raccolta di tanti dati personali se avessero 
realizzato una selezione migliore delle variabili rilevanti sin dall'inizio.146 

 

 Selezionare una base adeguata per il trattamento 9.2.2

I titolari del trattamento devono decidere la base giuridica da utilizzare per il 
trattamento prima di procedervi, documentare la loro decisione in materia di 
comunicazione della privacy (insieme alle finalità) e includere le ragioni per cui hanno 
                                                                                                                                          
all'indirizzo: https://towardsdatascience.com/why-and-how-to-get-rid-of-the-curse-of-dimensionality-
right-with-breast-cancer-dataset-7d528fb5f6c0 (consultato il 15 maggio 2020). 
145 Ng, R. (senza data) Curva di apprendimento. Disponibile all'indirizzo: 
www.ritchieng.com/machinelearning-learning-curve/ (consultato il venerdì 15 maggio 2020). 
146 Autorità norvegese per la protezione dei dati (2018) Intelligenza artificiale e privacy. Autorità 
norvegese per la protezione dei dati, Oslo. Disponibile all'indirizzo: 
https://iapp.org/media/pdf/resource_center/ai-and-privacy.pdf (consultato il 15 maggio 2020). 
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fatto determinate scelte (cfr. la sezione ‘Accountability’ nel capitolo Principi). In linea 
di principio, essi devono selezionare la base giuridica che rifletta più fedelmente la 
vera natura del loro rapporto con l'individuo e la finalità del trattamento. Tale 
decisione è fondamentale, in quanto la modifica della base giuridica per il trattamento è 
impossibile se non ci sono ragioni sostanziali che la giustifichino (cfr. la sezione 
‘Limitazione della finalità’ nel capitolo 'Principi').  
In linea di principio, il consenso è una delle basi giuridiche più comuni per il 
trattamento (cfr. la sezione ‘Consenso’ nel capitolo 'Concetti principali'). In ogni caso, 
ciò implica dei rischi. Ovvero, il consenso è sempre specifico per finalità specifiche. 
Quindi, 'l'ampliamento' delle finalità del trattamento oltre il consenso esplicito degli 
interessati renderà illegittimo il trattamento. Allo scopo di stabilire se un ulteriore 
trattamento è compatibile o meno con il trattamento originario, i titolari del trattamento 
devono fare uso del criterio contenuto nell'articolo 6, paragrafo 4 dell'RGPD (cfr. la 
sotto-sezione 'Quando sono compatibili le finalità?' nella sezione 'Limitazione della 
finalità'). Come menzionato, il trattamento per finalità di ricerca scientifica o storica o a 
fini statistici non deve essere considerato incompatibile con le finalità iniziali (cfr. la 
sezione ‘Protezione dei dati e ricerca scientifica’ nella sezione 'Concetti'). 

Le basi alternative più comuni per il trattamento dei dati nell'IA sono i legittimi 
interessi, l'esecuzione di un contratto e l'obbligo giuridico o interesse vitale. Ciascuno di 
essi implica caratteristiche specifiche che devono essere attentamente analizzate.  
 

 Controllo dell'uso legittimo di un set di dati  9.2.3

I set di dati possono essere ottenuti in modi diversi. Innanzitutto, lo sviluppatore 
dovrebbe optare per l'acquisizione o l'accesso a una banca dati già costruita da qualcun 
altro. In tal caso, il titolare del trattamento dovrebbe prestare particolare attenzione, in 
quanto esistono numerose questioni legali collegate all'acquisizione dell'accesso alla 
base dati (cfr. la sezione 'Acquisizione dell'accesso a una base dati' nel capitolo 'Azioni 
e strumenti').147  
In secondo luogo, l'alternativa più comune ad esso consiste nella costruzione di una 
base dati. Ovviamente, in questo caso i titolari del trattamento devono garantire il 
rispetto di tutti i requisiti legali imposti dall'RGPD per la creazione di una base dati (cfr. 
la sezione 'Creazione di una base dati' nel capitolo 'Azioni e strumenti').  
In terzo luogo, a volte gli sviluppatori scelgono una strada alternativa. Essi mescolano i 
dati concessi da terzi tra di loro o con i set di dati propri dei titolari del 
trattamento, in modo da creare un enorme set di dati di addestramento e un altro 
per finalità di convalida. Ciò potrebbe portare ad alcuni problemi, come ad esempio la 
possibilità che la combinazione di questi dati personali fornisca alcune informazioni 
aggiuntive circa gli interessati. Ad esempio, potrebbe consentire al titolare del 
trattamento di identificare gli interessati, qualcosa che non era previamente possibile. 
Ciò implicherebbe la de-anonimizzazione di dati anonimi, creando nuove informazioni 
                                                
147 Yeong Z.K. (2019) Legal issues in AI deployment.(Questioni legali nello sviluppo di IA). Law 
Gazette, February. Disponibile all'indirizzo: https://lawgazette.com.sg/feature/legal-issues-in-ai-
deployment/ (consultato il 15 maggio 2020). 



 
-84- 

 

 

 

personali che non erano contenute nei set di dati originari, una circostanza che potrebbe 
portare a drammatici problemi di tipo etico e legale. Quindi, la nuova identificazione 
dev'essere testata attraverso metodi come le tecniche di k-anonimity, l-diversity o t-
closeness.148 
Un'altra questione comune è che la base originaria per il trattamento dei dati raccolti in 
ciascun set di dati è diversa. Se il titolare del trattamento unisce i nuovi set di dati e una 
delle basi giuridiche non è più applicabile, il titolare del trattamento si trova davanti a 
una situazione terribile. Ad esempio, se una delle basi di dati fu elaborata sulla base del 
consenso e alcuni degli interessati revocano il loro consenso, il titolare dovrà cancellarli 
dal set di dati riunito. Ciò potrebbe essere realmente difficile da fare nella pratica.  
Inoltre, le nuove informazioni prodotte in tal modo possono essere basate anche su 
probabilità o congetture, e quindi essere false, o contenere distorsioni nella 
rappresentazione di persone (cfr. la sezione ‘Disposizioni dell'RGPD’ ).149 Quindi, i 
titolari del trattamento dovrebbero cercare di evitare queste conseguenze garantendo che 
la riunione dei set di dati non ostacoli i diritti e gli interessi dei soggetti interessati.  

Infine, se i titolari del trattamento utilizzano diversi set di dati destinati a varie finalità, 
dovrebbero implementare misure adeguate per separare le diverse attività di trattamento. 
Altrimenti, essi potrebbero facilmente utilizzare i dati raccolti per una finalità in altre 
attività. Ciò potrebbe portare problemi collegati al principio di limitazione della finalità.  

 
 

10 Preparazione dei dati 
"La fase di preparazione dei dati comprende tutte le attività per costruire il set di dati 
finali o i dati che saranno introdotti nello strumento di modellazione per i dati grezzi 
iniziali. Le attività includono tabelle, registrazioni e selezione di attributi, così come la 
trasformazione e pulizia di dati per gli strumenti di modellazione. I cinque passi della 
preparazione dei dati sono la selezione dei dati, la pulizia dei dati, la costruzione dei 
dati, l'integrazione dei dati e la formattazione dei dati."150 

                                                
148 Rajendran, K., Jayabalan, M. and Rana, M.E. (2017) ‘A study on k-anonymity, l-diversity, and t-
closeness techniques focusing medical data’, International Journal of Computer Science and Network 
Security 17(12): 172-177.		
149 Progetto SHERPA (2019) Orientamenti per lo sviluppo etico di sistemi di IA e di Big data: un 
approccio etico sin dalla progettazione. SHERPA, p.38. Disponibile all'indirizzo: www.project-
sherpa.eu/wp-content/uploads/2019/12/use-final.pdf	(consultato il 15 maggio 2020). 
150 Shearer, C. (2000) ‘The CRISP-DM model: the new blueprint for data mining’ (Il modello CRISP-
DM: il nuovo modello per l'estrazione dei dati), Journal of Data Warehousing 5(4): 13-23 pag. 16. 
Disponibile all'indirizzo: https://mineracaodedados.files.wordpress.com/2012/04/the-crisp-dm-model-
the-new-blueprint-for-data-mining-shearer-colin.pdf (consultato il 15 maggio 2020). 
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 Descrizione 10.1
Questa fase comprende tutte le attività necessarie a costruire il set di dati finale che 
verrà introdotto nel modello, dai dati grezzi iniziali. Richiede le seguenti cinque attività, 
non necessariamente realizzate in sequenza. 

1. Selezionare i dati. Decidere quali dati utilizzare per l'analisi, in base alla 
rilevanza per gli obiettivi di data mining (estrazione dei dati), qualità e 
restrizioni tecniche come i limiti relativi al volume di dati o ai tipi di dati.  

2. Pulire i dati. Portare la qualità dei dati al livello richiesto, ad esempio, 
selezionando sotto-set di dati, inserzioni di impostazioni predefinite e una stima 
dei dati mancanti tramite modellazione.  

3. Costruire i dati. La costruzione di nuovi dati tramite la produzione di attributi 
derivati, nuovi registri o valori trasformati per attributi esistenti.  

4. Integrare i dati. Combinare i dati da tabelle o registri multipli per creare nuovi 
archivi o valori. 

5. Formattare i dati. Realizzare modifiche sintattiche ai dati che potrebbero essere 
richiesti dallo strumento di modellazione. 

 

 Azioni principali a cui far fronte 10.2

 Garantire l'esattezza dei dati personali 10.2.1
Ai sensi dell'RGPD, i dati devono essere accurati (cfr. la sezione 'Accuratezza' nel 
capitolo 'Principi'). Ciò significa che i dati sono esatti e aggiornati, ma fa anche 
riferimento all'accuratezza delle analisi realizzate. Il CEPD ha sottolineato l'importanza 
della precisione della profilazione o del processo decisionale automatizzato (non 
esclusivamente) in tutte le fasi (dalla raccolta dei dati all'applicazione del profilo 
dell'individuo).151 

 
 I titolari del trattamento sono responsabili di garantire l'accuratezza dei dati personali. 
Quindi, una volta terminata la raccolta dei dati personali, essi devono implementare gli 
strumenti adeguati per garantire l'accuratezza di quei dati. Ciò, praticamente, implica 
l'implementazione di misure tecniche e organizzative che garantiranno che questo 
principio è applicabile (cfr. la sotto-sezione ‘Misure tecniche e organizzative' nella 
sezione 'Accuratezza' del capitolo 'Principi'). Se i dati personali provengono dagli 
                                                
151	Linee guida in materia di processi decisionali automatizzati-e profilazione definite in base alle 
previsioni del Regolamento 2016/679 (wp251rev.01). 22/08/2018, p. 13; Ducato, Rossana, Private	
Ordering	of	Online	Platforms	in	Smart	Urban	Mobility	The	Case	of	Uber’s	Rating	System,	CRIDES	Working	
Paper	Series	no.	3/20202	February	2020	Aggiornato	il	26	luglio	2020,	pag.	20-21,	disponibile	all'indirizzo:	
https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=2471041180030731171180860211120711111020480230
15008020118084071112086000027097102088036101006014057116105116119119026079007006118
04403305500011402310600707611509607302400709408100207806409802809109300307809509908
2108113086098120001079015123027083125024&EXT=pdf&INDEX=TRUE	
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interessati, il titolare del trattamento può presumere che sono esatti (a meno che il 
responsabile consideri che l'interessato possa avere una ragione per fornire dati inesatti). 
Se i dati personali non sono stati raccolti dall'interessato, i titolari del trattamento sono 
obbligati "a verificare l'esattezza dei dati ottenuti, almeno sotto l'aspetto dell'idoneità 
delle finalità dichiarate di trattamento e di eventuali conseguenze negative che le 
possibili imprecisioni potrebbero avere per gli interessati." (cfr. la sotto-sezione 'Quanto 
sono inesatti i dati scoperti?' nella sezione 'Accuratezza' del capitolo 'Principi'). In ogni 
caso, l'accuratezza richiede un'adeguata implementazione di misure volte a semplificare 
il diritto di rettifica degli interessati (cfr. la sezione Diritto di rettifica nel capitolo Diritti 
degli interessati).  

 Mettere in evidenza i problemi di profilazione 10.2.2

Nel caso di una base dati che servirà per addestrare o convalidare uno strumento di IA, 
esiste un obbligo particolarmente rilevante di informare gli interessati che i loro dati 
potrebbero provocare una decisione automatizzata o una profilazione sui 
medesimi, salvo che i titolari del trattamento possano garantire che lo strumento 
non produce in alcun modo questo tipo di conseguenze.  
Anche se un processo decisionale automatizzato difficilmente potrebbe trovare spazio 
nel contesto della ricerca, gli sviluppatori devono prestare attenzione a questa questione.  
La profilazione, dall'altro lato, potrebbe portare alcuni problemi allo sviluppo dell'IA. 

Ciò è dovuto a una semplice ragione: il processo di profilazione è "spesso invisibile 
all'interessato. Esso funziona creando dati derivati o inferiti relativi agli individui: 
“nuovi” dati personali che non siano stati forniti direttamente dagli stessi interessati. Le 
persone hanno livelli di comprensione molto diversi di questo argomento e possono 
trovare difficile capire le tecniche sofisticate coinvolte nei processi di profilazione e di 
decisione automatizzata"152. Quindi, “qualora il titolare del trattamento preveda un 
'modello' che adotta esclusivamente decisioni automatizzate con un forte impatto sulle 
persone sulla base dei profili che li riguardano e non può fare affidamento sul loro 
consenso, su un contratto con la persona o su una legge che lo autorizza, il titolare del 
trattamento non deve procedere."153 Il rischio per i diritti, interessi e libertà individuali è 
un fattore molto importante che dev'essere sempre preso in considerazione. Non si tratta 
dello stesso tipo di profilazione quando si prende una decisione sui gusti di qualcuno in 
materia di serie TV rispetto a una profilazione volta all'approvazione della propria 
polizza di assicurazione medica. Quindi, se il trattamento presenta dei rischi per i diritti 
e le libertà fondamentali delle persone, i titolari del trattamento devono garantire di 
poter far fronte a questi rischi e rispettare i requisiti richiesti.  

In caso di trattamento e/o processo decisionale automatizzato, gli interessati devono 
essere informati adeguatamente del trattamento e delle modalità di funzionamento 

                                                
152 Gruppo di lavoro dell’articolo 29 (2017) Orientamenti in materia di processi decisionali automatizzati 
e profilazione, definiti ai sensi del Regolamento 2016/679. Adottato il 3 ottobre 2017 come ultima 
revisione e adottato il 6 febbraio 2018. Commissione europea, Bruxelles, pag. 9. Disponibile all'indirizzo: 
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612053 (consultato il 15 maggio 
2020). 
153 Ibid., pag. 30.  
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dell'algoritmo. In altre parole, il loro diritto all'informazione dev'essere soddisfatto 
attraverso l'applicazione del principio di liceità, equità e trasparenza. Ciò significa che, 
come minimo, i titolari del trattamento devono informare l’interessato che “stanno 
svolgendo questo tipo di attività, fornire informazioni significative sulla logica utilizzata 
e sul significato e sulle conseguenze della profilazione per l’interessato”154  

Le informazioni relative alla logica di un sistema e le motivazioni delle decisioni 
dovrebbero fornire agli individui il contesto necessario per decidere se, e su quali basi, 
potrebbero richiedere l'intervento umano. In alcuni casi, motivazioni insufficienti 
possono indurre gli individui a ricorrere inutilmente ad altri diritti o a revocare il loro 
consenso. Le richieste di intervento, l'espressione di opinioni o le obiezioni al 
trattamento sono più probabili se le persone non ritengono di avere una comprensione 
sufficiente del modo in cui è stata adottata la decisione.155  
Infine, un titolare del trattamento deve sempre ricordare che, ai sensi dell'Articolo 22, 
paragrafo 3), le decisioni automatizzate che riguardano categorie particolari di dati 
personali sono consentite solo in caso di consenso dell'interessato o se realizzate 
secondo una base giuridica (cfr. la sezione ‘Intervento e sorveglianza umani’). Questa 
eccezione si applica non solo quando i dati osservati rientrano in questa categoria, ma 
anche nel caso in cui l'allineamento di diversi tipi di dati personali può rivelare 
informazioni sensibili sulle persone, o se i dati inferiti rientrano in tale categoria.  
In tutti questi casi, dobbiamo parlare di trattamento di categorie particolari di dati 
personali. Infatti, uno studio in grado di inferire categorie particolari di dati è soggetto 
agli stessi obblighi di legge, ai sensi dell'RGPD, di uno studio in cui sono trattati fin 
dall'inizio dati personali sensibili. Se la profilazione inferisce dati personali che non 
erano stati forniti dall'interessato, i titolari devono garantire che il trattamento non è 
incompatibile con la finalità originaria, di aver identificato una base giuridica per il 
trattamento delle categorie particolari di dati e di informare l'interessato del 
trattamento.156 

 

Riquadro 17: Esempio di inferenza di categorie particolari di dati   

La ricerca mostra che nel 2011, i registri digitali relativi al comportamento facilmente 
accessibili, i 'like' di Facebook, potevano essere utilizzati per prevedere in modo 
automatico ed accurato un'ampia gamma di attributi personali altamente sensibili come 
l'orientamento sessuale, l'etnia, le credenze religiose e politiche, i tratti della personalità, 
l'intelligenza, la felicità, l'uso di sostanze che creano dipendenza, separazioni familiari, 
                                                
154 Ibid., pagg. 13-14. 
155ICO (2020) Quadro di revisione dell'IA: progetto di documento orientativo per la consultazione. 
Ufficio del commissario per l'informazione, Wilmslow, pag. 94. Disponibile all'indirizzo: 
https://ico.org.uk/media/about-the-ico/consultations/2617219/guidance-on-the-ai-auditing-
framework-draft-for-consultation.pdf	(consultato il 15 maggio 2020). 
156 Gruppo di lavoro dell’articolo 29 (2018) Orientamenti in materia di processi decisionali automatizzati 
e profilazione, definiti ai sensi del Regolamento 2016/679. Adottato il 3 ottobre 2017 come ultima 
revisione e adottato il 6 febbraio 2018. Commissione europea, Bruxelles, pag. 15. Disponibile 
all'indirizzo: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612053 (consultato il 
15 maggio 2020). 
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età e genere. L'analisi si è basata su un insieme di dati di oltre 58.000 volontari che 
hanno fornito i loro "Mi piace" su Facebook, profili demografici dettagliati e sui risultati 
di diversi test psicometrici. Il modello ha distinto correttamente uomini omosessuali ed 
eterosessuali nell’88% dei casi, afroamericani e caucasici nel 95% dei casi ed elettori 
democratici e repubblicani nell’85% dei casi. Per il tratto della personalità 'Sincerità', 
l'accuratezza della previsione era prossima all'attendibilità test-retest di un test standard 
della personalità. Gli autori hanno, inoltre, fornito esempi di associazione tra attributi e 
"Mi piace" e hanno discusso le implicazioni per la personalizzazione online e la 
privacy.157 

 

L'esecuzione di una DPIA è obbligatoria se esiste un rischio reale di profilazione non 
autorizzata o di processo decisionale automatizzato. L’Articolo 35, paragrafo 3, 
lettera a) dell'RGPD stabilisce la necessità per il titolare del trattamento di eseguire una 
DPIA nel caso di una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a 
persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e 
sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo 
significativamente su dette persone fisiche. I titolari del trattamento devono essere 
consapevoli che, attualmente, ogni stato ha inviato le proprie liste dei casi in cui è 
richiesta una DPIA all'CEPD. Se il titolare del trattamento si trova all'interno dello 
Spazio economico europeo, questa lista dovrebbe essere verificata a livello locale.158 
Ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 5 dell'RGPD, i titolari del 
trattamento devono nominare un responsabile della protezione dei dati quando "le 
attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento 
consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, 
richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala;.” I 
titolari del trattamento sono, inoltre, tenuti a conservare un registro di tutte le decisioni 
adottate da un sistema di IA nell'ambito dei loro obblighi in materia di responsabilità e 
documentazione. Questo deve includere i casi in cui una persona abbia chiesto 
l'intervento umano, espresso opinioni, impugnato la decisione e il caso in cui una 
decisione sia stata modificata di conseguenza.159(cfr. la sezione 'Accountability' nel 
capitolo 'Principi'). 

Alcune azioni complementari che potrebbero essere estremamente utili per evitare il 
processo decisionale automatizzato includono le seguenti:160  

                                                
157 Kosinski M., Stillwell, D. and Graepel, T. (2013) ‘Digital records of behavior expose personal 
traits’, Proceedings of the National Academy of Sciences  110(15): 5802-5805 
DOI: 10.1073/pagg.1218772110. 
158 CEPD (2019) Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Comitato europeo per la protezione dei 
dati, Bruxelles. Disponibile all'indirizzo: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-
documents/topic/data-protection-impact-assessment-dpia_es (consultato il 3 giugno 2020). 
159 ICO (2020) Quadro di revisione dell'IA: progetto di documento orientativo per la consultazione. 
Ufficio del commissario per l'informazione, Wilmslow, pagg. 94-95. Disponibile all'indirizzo: 
https://ico.org.uk/media/about-the-ico/consultations/2617219/guidance-on-the-ai-auditing-
framework-draft-for-consultation.pdf	(consultato il 15 maggio 2020). 
160 Ibid. pag. 95. 
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• Considerare i requisiti di sistema necessari per supportare una revisione umana 
significativa fin dalla fase di progettazione. In particolare, i requisiti 
d'interpretabilità e un'efficace interfaccia utente volti a supportare revisioni e 
interventi umani; 

• Progettare e fornire una formazione e un sostegno adeguati per i revisori umani.  

• Conferire al personale l'autorità, gli incentivi e il sostegno adeguati per 
affrontare o comunicare le preoccupazioni delle persone e, se necessario, 
annullare la decisione del sistema di IA. 

 

 Selezionare dati senza distorsioni 10.2.3

Le distorsioni sono una delle questioni principali connesse allo sviluppo di IA, una 
questione che contravviene al principio di equità. Le distorsioni possono essere 
provocate da innumerevoli ragioni diverse. I dati che vengono raccolti, possono 
contenere distorsioni, imprecisioni, errori e sbagli socialmente costruiti. Talvolta, può 
succedere che gli insiemi di dati vengano distorti da azioni dolose. Se si immettono dati 
intenzionalmente dannosi, un sistema di IA può cambiare il suo comportamento, in 
particolare con i sistemi di auto-apprendimento.161 Ad esempio, nel caso del chatbot 
Tay, sviluppato da Microsoft, un numero enorme di utenti di Internet ha iniziato a 
pubblicare commenti razzisti e sessisti che sono serviti ad alimentare l'algoritmo. Di 
conseguenza, Tay ha iniziato a inviare tweet razzisti e sessisti dopo poche ore di 
funzionamento. In altre occasioni, il problema principale è che il set di dati non 
rappresenta bene la popolazione in questione e per la finalità prevista. Quindi, contiene 
delle distorsioni nascoste che saranno trasposte allo strumento addestrato che rifletterà 
le suddette distorsioni e potrebbe portare risultati del modello sbagliati o 
discriminatori.162  

Pertanto, le questioni relative alla composizione delle basi di dati utilizzati per la 
formazione sollevano questioni etiche e giuridiche cruciali, non solo questioni relative 
all'efficienza o di natura tecnica. Esse devono essere affrontate prima dell'addestramento 
dell'algoritmo.  Il modello di IA deve “essere addestrato utilizzando dati pertinenti e 
corretti e deve imparare quali dati mettere in evidenza. Il modello non deve porre 
l'accento sulle informazioni relative all'origine razziale o etnica, alle opinioni politiche, 
alla religione o alle convinzioni personali, all'appartenenza sindacale, allo stato 
genetico, allo stato di salute o all'orientamento sessuale se questo può portare a un 

                                                
161 Gruppo di esperti ad alto livello in materia di IA (2019) Orientamenti etici per un'IA affidabile. 
Commissione europea, Bruxelles, pag. 17. Disponibile all'indirizzo:  https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai (consultato il mercoledì 15 maggio 2020). 
162 Per una definizione di discriminazione diretta e indiretta, cfr., ad esempio, l'Articolo 2 della Direttiva 
2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di 
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Cfr. anche l'Articolo 21 della Carta dei 
diritti fondamentali dell'UE. 
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trattamento discriminatorio arbitrario.”163 Le distorsioni identificabili e discriminatorie 
dovrebbero essere eliminate, ove possibile, nella fase di elaborazione della base dati. 

Riquadro 18: Comprendere le distorsioni: il caso del gorilla 

Nel 2015, un ingegnere di software, Kacky Alciné, denunciò gli algoritmi di 
riconoscimento d'immagine utilizzato in Google Photos che classificava alcune persone 
di colore come "gorilla." Google riconobbe immediatamente il problema e promise di 
correggerlo.  

Quest'inconveniente fu provocato da un grave errore nella fase di addestramento. 
L'algoritmo era stato addestrato al riconoscimento di persone con un set di dati 
composto principalmente da fotografie di persone caucasiche. Di conseguenza, 
l'algoritmo considerava che una persona di colore fosse molto più simile all'oggetto 
"gorilla" che era stato addestrato a riconoscere, che all'oggetto "umano". Quest'esempio 
mostra perfettamente l'importanza della selezione dei dati per finalità di addestramento. 

 

Quindi, per includere in questa fase dei requisiti etici, lo sviluppatore di IA dovrebbe 
valutare le conseguenze etiche della selezione dei dati in relazione alla diversità e 
realizzare delle modifiche, se necessario. Infatti, il titolare del trattamento “ deve 
utilizzare procedure matematiche o statistiche appropriate per la profilazione, mettere in 
atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di garantire, in particolare, che i 
fattori che comportano inesattezze nei dati personali siano corretti e che il rischio 
di errori sia ridotto al minimo, proteggere i dati personali in un modo che tenga conto 
dei potenziali rischi per gli interessi e i diritti dell’interessato e che impedisca, tra l'altro, 
effetti discriminatori nei confronti delle 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 o di salute o dell'orientamento 
sessuale, o che comporti misure aventi tale effetto.”164   
I titolari del trattamento dovrebbero sempre ricordare che ciò che rende questa questione 
così specifica è che la selezione di un set di dati a scopo di addestramento implica al 
contempo una serie di decisioni e scelte in modo prevalentemente inconsapevole 
(mentre la codificazione di un algoritmo tradizionale, deterministico è sempre 
un'operazione deliberata). Chiunque proceda all’addestramento di un algoritmo lo fa, in 
una certa misura, a propria immagine, per riflettere la propria visione del mondo, i 
propri valori o, quanto meno, i valori che sono più o meno inerenti ai dati raccolti dal 
passato.165 Ciò significa che i team incaricati di selezionare i dati da integrare in un 
insieme di dati devono essere composti da persone che riflettono la diversità che lo 

                                                
163 Autorità norvegese per la protezione dei dati (2018) Intelligenza artificiale e privacy. Autorità 
norvegese per la protezione dei dati, Oslo. Disponibile all'indirizzo: 
https://iapp.org/media/pdf/resource_center/ai-and-privacy.pdf (consultato il 15 maggio 2020). 
164 Considerando 71 dell’RGPD. 
165 CNIL (2017) Come possono gli umani avere la meglio? Questioni etiche sollevate dagli algoritmi e 
dall'intelligenza artificiale. Commissione nazionale dell'informatica e delle libertà, Parigi. pag. 34. 
Disponibile all'indirizzo: www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cnil_rapport_ai_gb_web.pdf 
(consultato il 15 maggio 2020). 
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sviluppo dell'IA dovrebbe mostrare. In ogni caso, un'esperienza legale in materia di 
normativa anti-discriminatoria potrebbe essere rilevante in questa fase. 
 

 

11 Modellazione (addestramento) 
 

"In questa fase, sono selezionate e applicate varie tecniche di modellazione e i loro 
parametri sono calibrati a valori ottimali. In generale, esistono numerose tecniche per lo 
stesso problema di estrazione dei dati. Alcune tecniche hanno requisiti specifici sulla 
forma dei dati. Quindi, potrebbe essere necessario retrocedere alla fase di preparazione 
dei dati. Le fasi di modellazione includono la selezione di tecniche di modellazione, la 
creazione di progetti di prova, la creazione di modelli e la valutazione dei medesimi."166 

 

 Descrizione 11.1
Questa fase comprende diverse attività fondamentali. Nel complesso, lo sviluppatore 
dovrebbe agire come segue: 

• Selezionare le tecniche di modellazione da utilizzare. In base al tipo di 
tecnica, saranno più o meno probabili conseguenze come l'inferenza di dati, 
l'opacità o distorsioni.  

• Decidere lo strumento di addestramento da utilizzare. Ciò consente allo 
sviluppatore di misurare con che livello di precisione il modello è in grado di 
prevedere la storia prima di utilizzarlo per prevedere il futuro. L'addestramento 
deve sempre includere la realizzazione di un test empirico con dati personali. A 
volte, gli sviluppatori testano il modello con dati diversi da quelli utilizzati per 
generarlo. Quindi, in questa fase si potrebbe parlare di diversi tipi di set di dati. 
A volte, potrebbe essere difficile identificare gli individui a cui si riferiscono i 
dati di addestramento. Ciò crea problemi di rispetto dei diritti degli individui che 
dovrebbero essere affrontati in modo adeguato. 

 

 Azioni principali a cui far fronte 11.2
 

                                                
166 Shearer, C. (2000) ‘The CRISP-DM model: the new blueprint for data mining’ (Il modello CRISP-
DM: il nuovo modello per l'estrazione dei dati), Journal of Data Warehousing 5(4): 13-23 pag. 17. 
Disponibile all'indirizzo: https://mineracaodedados.files.wordpress.com/2012/04/the-crisp-dm-model-
the-new-blueprint-for-data-mining-shearer-colin.pdf (consultato il 15 maggio 2020). 
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 Implementare il principio di minimizzazione dei dati 11.2.1

Ai sensi del principio di limitazione della finalità, i titolari del trattamento che 
utilizzano sistemi di IA devono definire la finalità del trattamento “all’inizio del loro 
addestramento o distribuzione ed eseguire una rivalutazione di questa definizione in 
caso di risultati inaspettati da parte del trattamento del sistema, poiché questo richiede 
che i dati personali siano raccolti solo per “finalità specifiche, esplicite e legittime” e 
non siano utilizzati in modo incompatibile con la finalità originaria.   

Ai sensi del principio di minimizzazione dei dati, i titolari del trattamento devono 
procedere alla riduzione della quantità di dati e/o serie di informazioni relative 
all'interessato da essi fornite il prima possibile. Di conseguenza, i dati personali 
utilizzati durante la fase di addestramento devono essere depurati da tutte le 
informazioni non strettamente necessarie all'addestramento del modello (cfr. la sotto-
sezione 'Aspetto temporale' nella sezione 'Minimizzazione dei dati' del capitolo 
'Principi'). Esistono numerose strategie per garantire la minimizzazione dei dati nella 
fase di addestramento. Le tecniche sono in continua evoluzione. Si descrivono, 
comunque, di sotto alcune delle più comuni;167 cfr. anche la sezione 'Integrità e 
riservatezza' nel capitolo 'Principi'.):  

• Analisi delle condizioni che i dati devono riunire per essere considerati di alta 
qualità e con grande capacità predittiva per le applicazioni specifiche. 

• Analisi critica dell'ampiezza della tipologia di dati utilizzata in ciascuna fase 
dello strumento di IA. 

• Cancellazione di dati non strutturati e di informazioni non necessarie raccolte 
durante il pre-trattamento delle informazioni. 

• L'identificazione e soppressione di quelle categorie di dati che non hanno 
un'influenza significativa sull'apprendimento o sul risultato dell'inferenza. 

• Soppressione delle conclusioni irrilevanti associate alle informazioni personali 
durante il processo di apprendimento, ad esempio, nel caso di addestramento 
non sorvegliato. 

• Uso di tecniche di verifica che richiedono una quantità inferiore di dati, come la 
verifica incrociata. 

• Analisi e configurazione di iperparametri algoritmici che potrebbero influenzare 
la quantità o l'ampiezza dei dati trattati al fine di minimizzarli. 

• Uso di modelli di apprendimento federati piuttosto che centralizzati. 

• Applicazione di diverse strategie di privacy. 

• Addestramento con dati cifrati utilizzando tecniche omomorfiche. 

• Aggregazione di dati. 

                                                
167 AEPD (2020) Adeguamento all'RGPD del trattamento che include Intelligenza Artificiale. 
Un'introduzione. Agenzia spagnola per la protezione dei dati, Madrid, pag. 40. Disponibile all'indirizzo: 
www.aepd.es/sites/default/files/2020-02/adecuacion-rgpd-ia.pdf (consultato il 15 maggio 2020). 
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• Anonimizzazione e pseudonimizzazione, non solo nella comunicazione dei dati, 
ma anche nei dati di apprendimento, possibili dati personali contenuti nel 
modello e nel trattamento d'inferenza. 

 

 Rilevamento ed eliminazione di distorsioni 11.2.2

Anche se i meccanismi contro le distorsioni sono adottate secondo convenienza nelle 
fasi anteriori (cfr. la sezione anteriore relativa all'addestramento), è ancora necessario 
garantire che i risultati della fase di addestramento riducano al minimo le distorsioni. 
Ciò potrebbe essere difficile, in quanto alcuni tipi di distorsioni e discriminazioni sono 
spesso particolarmente difficili da rilevare. I membri dello staff che si occupano dei dati 
d'ingresso ne sono a volte ignari, e nemmeno gli utenti che ne sono oggetto ne sono 
necessariamente consapevoli. Perciò, i sistemi di monitoraggio implementati dallo 
sviluppatore di IA nella fase di convalida sono dei fattori estremamente importanti per 
evitare distorsioni.  

Ci sono numerosi strumenti tecnici che potrebbero essere utili per individuare 
distorsioni, come la Valutazione dell'impatto algoritmico.168 Lo sviluppatore di IA deve 
prenderne in considerazione l'implementazione.169 Potrebbe, comunque, succedere, 
come mostra la letteratura170, che un algoritmo non possa essere completamente 
depurato da qualsiasi tipo di distorsione. Lo sviluppatore dovrebbe comunque cercare, 
almeno, di conoscerne l'esistenza e le implicazioni a cui potrebbe condurre (cfr. le 
sezioni Liceità, equità e trasparenza e Accuratezza nel capitolo Principi).  
 

 Esercizio dei diritti degli interessati 11.2.3

Ovviamente, i titolari del trattamento devono semplificare l'esercizio di tutti i diritti 
degli interessati nell'intero ciclo di vita. In ogni caso, in questa fase specifica, il diritto 
di accesso, rettifica e cancellazione sono particolarmente sensibili e includono certe 
caratteristiche di cui i titolari del trattamento devono essere consapevoli.  

                                                
168 Reisman, D., Crawford, K. and Whittaker, M. (2018) Algorithmic impact assessments: a practical 
framework for public agency accountability (Valutazione dell'impatto algoritmico: un quadro funzionale 
per la responsabilità delle agenzie pubbliche). AI Now Institute, New York, NY. Disponibile all'indirizzo: 
https://ainowinstitute.org/aiareport2018.pdf (consultato il 15 maggio 2020). 
169ICO (2020) Quadro di revisione dell'IA: progetto di documento orientativo per la consultazione. 
Ufficio del commissario per l'informazione, Wilmslow. Disponibile all'indirizzo: 
https://ico.org.uk/media/about-the-ico/consultations/2617219/guidance-on-the-ai-auditing-
framework-draft-for-consultation.pdf	(consultato il 15 maggio 2020). 
170 Chouldechova, A. (2017) ‘Fair prediction with disparate impact: a study of bias in recidivism 
prediction instruments’ (Una previsione equa con un impatto eterogeneo: uno studio delle distorsioni 
negli strumenti di previsione della recidività), Big Data 5(2): 153-163, 
http://doi.org/10.1089/big.2016.0047 



 
-94- 

 

 

 

a) Diritto di accesso 

In generale, i dati di apprendimento possono difficilmente essere collegati a un 
determinato soggetto interessato, in quanto essi includono solo informazioni rilevanti a 
livello predittivo, come le transazioni passate, i dati demografici o le ubicazioni, ma non 
i dati di contatto o eventuali identificatori univoci cliente. Inoltre, spesso, sono pre-
trattati per renderli più adatti agli algoritmi. Tuttavia, ciò non significa affatto che tali 
dati possano essere considerati totalmente pseudonimizzati o anonimizzati. Quindi, 
continuano a essere dati personali. Ad esempio, nel caso di un modello predittivo del 
comportamento d’acquisto, l'addestramento potrebbe includere una configurazione degli 
acquisti unica per un determinato cliente. In questo esempio, se un cliente dovesse 
fornire un elenco dei suoi acquisti recenti nell'ambito della sua richiesta, 
l'organizzazione può essere in grado di identificare la parte dei dati di addestramento 
che riguarda tale persona.  

In tali circostanze, gli sviluppatori di IA devono rispondere alla richiesta degli 
interessati di accedere ai propri dati personali, supponendo che abbiano adottato misure 
ragionevoli per verificare l'identità dell'interessato, e non si applicano altre eccezioni. E, 
come afferma l'ICO, “le richieste di accesso, rettifica o cancellazione di dati di 
addestramento non devono essere considerate manifestamente infondate o eccessive per 
il solo fatto che possono essere più difficili da soddisfare o perché la motivazione per 
richiederle può essere poco chiara rispetto ad altre richieste di accesso che 
un'organizzazione riceve abitualmente”. 171 

Tuttavia, è chiaro che le organizzazioni non sono tenute a raccogliere o conservare 
ulteriori dati personali per consentire l'identificazione degli interessati nei dati di 
addestramento al solo scopo di conformarsi alla normativa. Se gli sviluppatori di IA non 
sono in grado di identificare un interessato nei dati di addestramento e l'interessato non 
è in grado di fornire ulteriori informazioni che ne consentano l'identificazione, essi non 
sono tenuti a soddisfare una richiesta che non è possibile soddisfare. 

b) Diritto di rettifica 

Nel caso del diritto di rettifica, il titolare del trattamento deve garantire il diritto di 
rettifica dei dati, soprattutto di quelli generati da inferenze e profili elaborati da uno 
sviluppo di IA. 

Anche se lo scopo dei dati di addestramento è quello di addestrare modelli basati su 
schemi generali all'interno di grandi set di dati, e quindi è meno probabile che le 
inesattezze individuali abbiano effetti diretti su un soggetto interessato, il diritto di 
rettifica non può essere limitato. Al massimo, il titolare del trattamento potrebbe 
chiedere un periodo più lungo (altri due mesi) per procedere alla rettifica se la procedura 
tecnica è particolarmente complessa (Articolo 11, paragrafo 3).  

 

                                                
171 ICO (2019) Diritti di accesso, cancellazione e rettifica nei sistemi di IA . Ufficio del commissario per 
l'informazione, Wilmslow. Disponibile all'indirizzo: https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-
events/ai-blog-enabling-access-erasure-and-rectification-rights-in-ai-systems/ (consultato il 15 maggio 
2020). 
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Riquadro 19: Rettifica 

Ad esempio: può essere più importante rettificare l'indirizzo di consegna di un cliente 
registrato in modo non corretto che rettificare lo stesso indirizzo non corretto nei dati di 
addestramento. Ciò in quanto il primo potrebbe provocare una mancata consegna, ma il 
secondo potrebbe appena influire sulla precisione del modello.172 

 

c) Diritto alla cancellazione 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione dei propri dati personali. In 
ogni caso, questo diritto dovrebbe essere limitato in determinate circostanze. Secondo 
l'ICO, "le organizzazioni possono ricevere anche richieste di cancellazione dei dati di 
addestramento. Le organizzazioni devono rispondere alla richiesta di cancellazione 
quando i soggetti interessati hanno fornito basi adeguate, salvo in caso di applicazione 
di un'eccezione legale. Ad esempio, se i dati di addestramento non sono più necessari in 
quanto il modello di ML (Apprendimento automatico, dall'inglese machine learning) è 
già stato addestrato, l'organizzazione deve accogliere la richiesta. In alcuni casi, però, in 
cui lo sviluppo del sistema è in corso, può essere necessario trattenere i dati di 
addestramento per finalità di ri-addestramento, rifinitura e valutazione di uno strumento 
di IA. In questo caso, l'organizzazione dovrebbe adottare un approccio case-by-case per 
stabilire se può accogliere le richieste. L'accoglimento di una richiesta di cancellazione 
di dati di addestramento non implica la cancellazione di modelli di ML basati sui 
suddetti dati, salvo che gli stessi modelli contengano quei dati o possano essere 
utilizzati per inferirli."173  
 

 

12 Valutazione (convalida) 
 
"Prima di procedere alla distribuzione finale del modello costruito dall'analista dei dati, 
è importante valutare più profondamente il modello e riesaminarne la costruzione per 
essere certi che esso raggiunge adeguatamente gli obiettivi del business. È fondamentale 
stabilire se esiste qualche questione di business importante che non sia stata considerata 
a sufficienza. Alla fine di questa fase, il leader del progetto deve, quindi, decidere 
esattamente come utilizzare i risultati della minimizzazione dei dati. I passi 

                                                
172 ICO (2019) Diritti di accesso, cancellazione e rettifica nei sistemi di IA . Ufficio del commissario per 
l'informazione, Wilmslow. Disponibile all'indirizzo: https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-
events/ai-blog-enabling-access-erasure-and-rectification-rights-in-ai-systems/ (consultato il 15 maggio 
2020). 
173 ICO (2019) Diritti di accesso, cancellazione e rettifica nei sistemi di IA . Ufficio del commissario per 
l'informazione, Wilmslow. Disponibile all'indirizzo: https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-
events/ai-blog-enabling-access-erasure-and-rectification-rights-in-ai-systems/ (consultato il 15 maggio 
2020). 
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fondamentali qui sono la valutazione dei risultati, il processo di revisione e la 
determinazione dei passi successivi."174 
 

 Descrizione 12.1
Questa fase comprende numerose attività che sollevano importanti questioni in materia 
di protezione dei dati. Nel complesso, lo sviluppatore deve: 

• valutare i risultati del modello stabilendo, ad esempio, se è o meno accurato; a 
questo scopo, lo sviluppatore di IA potrebbe testarlo nel mondo reale 

• revisionare il processo: lo sviluppatore potrebbe revisionare la minimizzazione 
dei dati per stabilire se esiste qualche fattore o attività importante che sia stata 
eventualmente trascurata. Ciò include questioni di garanzia di qualità.  

 

 Azioni principali a cui far fronte 12.2
 

 Processi di convalida dinamica 12.2.1

La convalida del trattamento che include una componente di IA dev'essere realizzata in 
condizioni che riflettano l'ambiente attuale in cui si intende distribuire il trattamento. 
Inoltre, il processo di convalida richiede una revisione periodica se le condizioni 
cambiano o se esiste il sospetto che la soluzione in se possa essere alterata. Gli 
sviluppatori devono essere certi che la convalida rifletta le condizioni in cui l'algoritmo 
è stato accuratamente convalidato. 
A questo scopo, la convalida dovrebbe includere tutti i componenti di uno strumento di 
IA, ivi inclusi i dati, i modelli pre-addestrati, gli ambienti e il comportamento del 
sistema nel suo complesso ed essere eseguita il prima possibile. Nel complesso, è 
necessario garantire che gli output o azioni sono coerenti con i risultati dei processi 
precedenti, comparandoli alle politiche previamente definite per garantire che non siano 
oggetto di violazione.175 La convalida, a volte, richiede la raccolta di nuovi dati 
personali. In altri casi, i titolari del trattamento utilizzano i dati per scopi diversi da 
quelli originari. In tutti questi casi, i titolari del trattamento devono garantire la 
conformità con l'RGPD (cfr. la sezione 'Limitazione della finalità' nel capitolo 'Principi' 
e 'Protezione dei dati e ricerca scientifica' nella sezione 'Concetti').  

                                                
174 Shearer, C. (2000) ‘The CRISP-DM model: the new blueprint for data mining’ (Il modello CRISP-
DM: il nuovo modello per l'estrazione dei dati), Journal of Data Warehousing 5(4): 13-23 pag. 17. 
Disponibile all'indirizzo: https://mineracaodedados.files.wordpress.com/2012/04/the-crisp-dm-model-
the-new-blueprint-for-data-mining-shearer-colin.pdf (consultato il 15 maggio 2020). 
175 Gruppo di esperti ad alto livello in materia di IA (2019) Orientamenti etici per un'IA affidabile. 
Commissione europea, Bruxelles, pag. 22. Disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai (consultato il mercoledì 15 maggio 2020). 
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 Cancellazione di set di dati non necessari 12.2.2

Molto spesso, i processi di convalida e addestramento sono collegati. Se la convalida 
raccomanda miglioramenti nel modello, l'addestramento deve essere nuovamente 
eseguito.  

In, una volta terminato lo sviluppo dell'IA, la fase di addestramento dell'IA è completa. 
A quel punto, è possibile implementare la rimozione del set di dati utilizzati per questa 
finalità, salvo che esista una necessità legale di mantenerlo per una finalità di rifinitura o 
di valutazione del sistema o per altre finalità compatibili con quelle per cui erano stati 
raccolti secondo le condizioni di cui all'Articolo 6, paragrafo 4 dell'RGPD (cfr. la 
sezione Definire una politica di conservazione adeguata dei dati nel presente 
documento). In ogni caso, gli sviluppatori di IA devono sempre considerare che la 
cancellazione di dati personali può essere in contrasto con la necessità di aggiornare la 
precisione degli strumenti basati sull'auto-apprendimento in tempo reale degli algoritmi: 
se viene trovato un errore, essi dovranno probabilmente riutilizzare i dati previamente 
utilizzati nella fase di addestramento.  
Qualora gli interessati ne richiedano la cancellazione, il titolare del trattamento deve 
adottare un approccio case-to-case prendendo in considerazione gli eventuali limiti a 
questo diritto ai sensi del Regolamento (cfr. Articolo 17, paragrafo 3).176  

 

 Realizzazione di un audit esterno del trattamento dei dati 12.2.3

Nei casi in cui il rischio di trattamento di dati personali all'interno di uno strumento di 
IA è elevato, dev'essere presa in considerazione l'esecuzione di un audit del sistema 
da parte di un terzo indipendente. Possono essere utilizzati tipi di audit diversi. Essi 
possono essere interni o esterni, potrebbero coprire solo il prodotto finale o essere 
eseguiti con meno prototipi sviluppati. Potrebbero essere considerati una forma di 
monitoraggio o uno strumento di trasparenza. L'Allegato I, alla fine del presente 
documento, contiene alcune raccomandazioni dell'Agenzia spagnola per la protezione 
dei dati che potrebbero servire da modello.  

In termini di precisione legale, gli strumenti di IA devono essere sottoposti ad audit per 
verificare se il trattamento dei dati personali all'interno dei loro sistemi adempie gli 
obblighi prescritti nell'RGPD considerando un ampio ventaglio di questioni che 
suscitano preoccupazione. Il Gruppo di esperti ad alto livello sull'IA ha dichiarato che 
"le attività di prova dovrebbero essere studiate e realizzate da un gruppo di persone il 
più eterogeneo possibile. Si dovrebbero sviluppare diverse metriche che racchiudano le 
categorie testate secondo diverse prospettive. È possibile valutare l'opportunità di 
impiegare diversi "red team" fidati che eseguano attacchi deliberati al sistema per 
trovarne le vulnerabilità e programmi di "bug bounty" che incentivino soggetti esterni a 

                                                
176 AEPD (2020) Adeguamento all'RGPD del trattamento che include Intelligenza Artificiale. 
Un'introduzione. Agenzia spagnola per la protezione dei dati, Madrid, pag. 26. Disponibile all'indirizzo: 
www.aepd.es/sites/default/files/2020-02/adecuacion-rgpd-ia.pdf (consultato il 15 maggio 2020). 



 
-98- 

 

 

 

rilevare e segnalare in modo responsabile gli errori e i difetti del sistema."177 In ogni 
caso, esistono buone ragioni per essere scettici circa la capacità di un revisore di 
controllare il funzionamento di una macchina di apprendimento automatico.  

Questo è il motivo per cui è opportuno focalizzarsi sui temi inclusi dall'Agenzia 
spagnola per la protezione dei dati (AEPD) nella sua lista di controllo raccomandata: 
sarebbe più semplice focalizzarsi sulle misure implementate al fine di evitare 
distorsioni, opacità, profilazione occulta, ecc., concentrandosi sull'implementazione di 
principi come la protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione 
predefinita o la minimizzazione dei dati e sull'uso adeguato di strumenti come la DPIA 
o l'intervento di un RPD esperto, che cercare di avere una conoscenza approfondita del 
funzionamento di un algoritmo complesso (il problema di "black box" è, ovviamente, 
estremamente importante a questo scopo). L'implementazione di politiche adeguate in 
materia di protezione dei dati sin dalle prime fasi del ciclo di vita dello strumento è il 
modo migliore di evitare questioni di protezione dei dati.  
 

Riquadro 20: La difficoltà dell'audit di un sistema di apprendimento automatico: 
Piattaforma Watson di IBM 

La politica di IBM sottolinea che Watson viene addestrato tramite "apprendimento 
sorvegliato". In altre parole, il sistema è guidato, passo per passo, nel suo 
apprendimento. Ciò dovrebbe significare che il suo processo può essere sorvegliato, 
come contrario all'apprendimento non sorvegliato, in cui la macchina ha piena 
autonomia di determinare i suoi criteri operativi. IBM reclama inoltre il controllo 
dell'attività dei sistemi, prima di qualsiasi decisione di mantenere un certo tipo di 
apprendimento. Ma gli esperti nella ricerca a questo proposito, che si sono pronunciati 
durante i vari dibattiti organizzati (non da ultimo il comitato di ricerca etica di Allistene, 
CERNA) ha ripetuto più volte che queste dichiarazioni sono erronee. In base alle 
ricerche attuali, il risultato prodotto dagli algoritmi di apprendimento automatico più 
recenti non è spiegabile, essendo l'IA spiegabile un concetto sul quale la ricerca è 
ancora in corso. Essi sottolineano, inoltre, che è estremamente difficile eseguire un audit 
di un sistema di apprendimento automatico nella pratica.178 

 

 
 

13 Distribuzione 
                                                
177 Gruppo di esperti ad alto livello in materia di IA (2019) Orientamenti etici per un'IA affidabile. 
Commissione europea, Bruxelles, pag. 22. Disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai (consultato il mercoledì 15 maggio 2020). 

 
178 CNIL (2017) Come possono gli umani avere la meglio? Questioni etiche sollevate dagli algoritmi e 
dall'intelligenza artificiale. Commissione nazionale dell'informatica e delle libertà, Parigi, pag. 28. 
Disponibile all'indirizzo: www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cnil_rapport_ai_gb_web.pdf 
(consultato il 15 maggio 2020). 
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"La distribuzione è il processo volto a rendere un sistema di IT operativo nel suo 
ambiente circostante, ivi incluse strutture, configurazioni, messa in marcia, test di 
prova, e di realizzare le modifiche necessarie. La distribuzione non è normalmente 
realizzata dagli sviluppatori di un sistema ma dal team di IT del cliente. Ciononostante, 
anche in questo caso, gli sviluppatori avranno la responsabilità di fornire al cliente 
informazioni sufficienti per un'efficace implementazione del modello. Ciò includerà, 
normalmente, un piano (generico) d’implementazione, con fasi necessarie per una 
distribuzione efficace e su come realizzarle, così come un piano di sorveglianza 
(generica) e di manutenzione per la manutenzione del sistema, e per monitorare 
l'implementazione e l'uso corretto dei risultati di minimizzazione dei dati."179 

 Azioni principali a cui far fronte 13.1

 Osservazioni generali 13.1.1

Al momento della distribuzione dello strumento di IA, se si introducono dati personali, 
sarà necessario procedere come segue (cfr. anche la sezione 'Acquisizione o promozione 
dell'accesso a una base di dati' nel capitolo 'Azioni e strumenti'): 

• Cancellarli o, al contrario, giustificare l'impossibilità di farlo, in tutto o in parte, 
a causa del deterioramento che implicherebbe per il modello (cfr. la sezione 
'Limitazione della conservazione' nel capitolo 'Principi') 

• Stabilire la base giuridica per realizzare la comunicazione dei dati personali a 
terzi, specialmente laddove siano coinvolte categorie particolari di dati personali 
(cfr. la sotto-sezione 'Liceità' nella sezione 'Liceità, equità e trasparenza'). 

• Informare gli interessati del trattamento di cui sopra. 

• Dimostrare l'implementazione di politiche di protezione dei dati fin dalla 
progettazione e per impostazione predefinita (in particolare, minimizzazione dei 
dati). 

• In funzione dei rischi per gli interessati e tenendo in considerazione il volume o 
le categorie di dati personali da utilizzare, dovrebbe essere presa in 
considerazione l'esecuzione di una Valutazione d'impatto sulla protezione dei 
dati (DPIA).180 

In linea di principio, quando il modello viene messo in uso, i dati di apprendimento 
sono rimossi dall'algoritmo e il modello tratterà soltanto i dati personali a cui è 
applicato. Il titolare del trattamento potrebbe trattenere i dati dell'interessato per la 

                                                
179 Progetto SHERPA (2020) Orientamenti per lo sviluppo etico di sistemi di IA e di Big data: un 
approccio etico sin dalla progettazione. SHERPA, pag.13. Disponibile all'indirizzo: www.project-
sherpa.eu/wp-content/uploads/2019/12/use-final.pdf	(consultato il 15 maggio 2020). 
180 AEPD (2020) Adeguamento all'RGPD del trattamento che include Intelligenza Artificiale. 
Un'introduzione. Agenzia spagnola per la protezione dei dati, Madrid, pag. 26. Disponibile all'indirizzo: 
www.aepd.es/sites/default/files/2020-02/adecuacion-rgpd-ia.pdf (consultato il 15 maggio 2020). 
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personalizzazione del servizio offerto dallo strumento di IA. Quando il servizio termina, 
in ogni caso, questi dati devono essere cancellati, salvo sussistano ragioni plausibili per 
conservali. Ciò non significa, ovviamente, che la conservazione dei dati duri per 
sempre. 
Lo sviluppatore di IA deve essere certo che l'algoritmo non include dati personali 
occulti (o che adotta le misure necessarie se ciò è inevitabile). In ogni caso, lo 
sviluppatore deve realizzare una valutazione formale volta a determinare quali dati 
personali degli interessati sono identificabili.181 Ciò, a volte, può essere complicato. Ad 
esempio, alcuni strumenti di IA, come le Vendor Support Machine (VSM) potrebbero 
contenere esempi di dati di apprendimento fin dalla progettazione all'interno della logica 
del modello. In altri casi, nei modelli possono essere trovati degli schemi che 
identificano univocamente una persona.182 In tutti questi casi, le parti non autorizzate 
possono essere capaci di recuperare elementi dei dati di apprendimento o inferire chi 
erano i soggetti in questione, analizzando il comportamento del modello. 
In queste condizioni, potrebbe essere difficile garantire che i soggetti interessati siano in 
grado di esercitare i propri diritti di accesso, rettifica e cancellazione. Infatti, salvo il 
caso in cui il soggetto interessato dimostri che i suoi dati personali potrebbero essere 
inferiti dal modello, il titolare del trattamento può non essere in grado di stabilire se i 
dati personali possono essere inferiti e, quindi, se la richiesta è fondata."183 In ogni caso, 
i titolari devono procedere periodicamente a una valutazione proattiva della probabilità 
che i dati personali siano inferiti da modelli alla luce della tecnologia d'avanguardia, in 
modo da ridurre al minimo il rischio di divulgazione accidentale. Se queste attività 
rivelano una sostanziale possibilità di divulgazione dei dati, dovrebbero essere 
implementate le misure necessarie a evitarla (cfr. la sezione 'Integrità e riservatezza' nel 
capitolo 'Principi').  

 

 Aggiornamento delle informazioni 13.1.2

Se l'algoritmo è implementato da un terzo, gli sviluppatori di IA devono comunicare i 
risultati della convalida e il sistema di monitoraggio utilizzato e offrire la loro 
collaborazione a un monitoraggio continuo della convalida dei risultati. Ciò sarebbe 
auspicabile anche per stabilire questo tipo di coordinazione con terzi da cui essi 
acquisiscono le basi di dati o qualsiasi altro componente rilevante nel ciclo di vita del 

                                                
181 AEPD (2020) Adeguamento all'RGPD del trattamento che include Intelligenza Artificiale. 
Un'introduzione. Agenzia spagnola per la protezione dei dati, Madrid, pag. 41. Disponibile all'indirizzo: 
www.aepd.es/sites/default/files/2020-02/adecuacion-rgpd-ia.pdf (consultato il 15 maggio 2020). 
182 AEPD (2020) Adeguamento all'RGPD del trattamento che include Intelligenza Artificiale. 
Un'introduzione. Agenzia spagnola per la protezione dei dati, Madrid, pag. 13. Disponibile all'indirizzo: 
www.aepd.es/sites/default/files/2020-02/adecuacion-rgpd-ia.pdf (consultato il 15 maggio 2020). 
183 ICO (2019) Diritti di accesso, cancellazione e rettifica nei sistemi di IA . Ufficio del commissario per 
l'informazione, Wilmslow. Disponibile all'indirizzo: https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-
events/ai-blog-enabling-access-erasure-and-rectification-rights-in-ai-systems/ (consultato il 15 maggio 
2020). 
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sistema. Se ciò implica il trattamento dei dati da parte di un terzo, il titolare del 
trattamento deve garantire che l'accesso è fornito con una base giuridica.  
È necessario offrire informazioni in tempo reale all'utente finale circa i valori di 
precisione e/o qualità delle informazioni inferite in ogni fase (cfr. la sezione 
‘Accuratezza’ nel capitolo 'Principi'). Quando le informazioni inferite non raggiungono 
delle soglie minime di qualità, dev'essere esplicitamente indicato che queste 
informazioni non hanno alcun valore.184 Questo requisito, spesso, implica che gli 
sviluppatori debbano fornire informazioni dettagliate sulle fasi di apprendimento e di 
convalida. Le informazioni relative ai set di dati utilizzati per quelle finalità sono di 
particolare rilevanza. Altrimenti, l'uso della soluzione potrebbe portare a risultati 
insoddisfacenti per gli utenti finali, che sono abbandonati alla speculazione della causa. 

                                                
184 AEPD (2020) Adeguamento all'RGPD del trattamento che include Intelligenza Artificiale. 
Un'introduzione. Agenzia spagnola per la protezione dei dati, Madrid, pag. 35. Disponibile all'indirizzo: 
www.aepd.es/sites/default/files/2020-02/adecuacion-rgpd-ia.pdf (consultato il 15 maggio 2020). 
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Allegato I: Audit degli strumenti di IA185 

                                                
185 AEPD (2020) Adeguamento all'RGPD del trattamento che include Intelligenza Artificiale. 
Un'introduzione. Agenzia spagnola per la protezione dei dati, Madrid, pag. 45-47 Disponibile 
all'indirizzo: www.aepd.es/sites/default/files/2020-02/adecuacion-rgpd-ia.pdf	 (consultato	 il	 3	 giugno	
2020). 

Secondo l'Agenzia spagnola per la protezione dei dati, gli audit dovrebbero includere una 
lunga lista di casi, nello specifico:  
• L'esistenza o meno di dati personali, la profilazione o le decisioni automatizzate sugli 

interessati senza intervento umano 
• L'effettività dell'anonimizzazione e i metodi di pseudonimizzazione 
• L'esistenza e la legittimità del trattamento di categorie particolari di dati, in particolare 

le informazioni inferite. 
• La base giuridica per il trattamento e l'identificazione di responsabilità. 
• In particolare, laddove la base giuridica è costituita dal legittimo interesse, la 

valutazione dell'equilibrio tra i vari interessi e gli impatti sui diritti e le libertà degli 
interessati alla luce delle garanzie adottate. 

• Le informazioni e l'effettività dei meccanismi di trasparenza implementati. 
• L'applicazione del principio di accountability proattiva e di gestione del rischio per i 

diritti e le libertà degli interessati e, in particolare, se esiste un obbligo o necessità di 
una DPIA e, in caso positivo, i relativi risultati. 

• L'applicazione di misure di protezione dei dati fin dalla progettazione e per 
impostazione predefinita, come: 

o l'analisi della necessità della quantità e estensione del trattamento di dati 
personali nelle varie fasi dello sviluppo di IA 

o l'analisi della precisione, affidabilità, qualità e distorsioni dei dati utilizzati o 
captati per lo sviluppo o il funzionamento del componente di IA, così come i 
metodi di pulizia dei dati utilizzati. 

o il monitoraggio e l'implementazione di test e processi di convalida relativi alla 
precisione, accuratezza, convergenza, consistenza, prevedibilità e qualsiasi 
altra misura metrica della bontà degli algoritmi utilizzati, profilati e le 
inferenze realizzate. In aggiunta, verificare che questi parametri rispondano ai 
requisiti del trattamento. 

• L'adeguatezza delle misure di sicurezza per evitare rischi per la privacy. 
• L'addestramento e l'educazione dei dipendenti del titolare del trattamento collegati allo 

sviluppo o implementazione del componente di IA, se del caso, con particolare 
attenzione, nell'ultimo caso, alla corretta interpretazione delle inferenze. 

• La necessità e, se del caso, i poteri dell'RPD. 
• L'introduzione di meccanismi volti a garantire l'attenzione verso i diritti degli 

interessati, soprattutto la cancellazione d'ufficio dei dati personali, con particolare 
attenzione ai diritti dei minori. 

•
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Allegato II. Apprendimento automatico e ricerca sull'intelligenza 
artificiale a beneficio del paziente: 20 domande critiche in materia 
di trasparenza, replicabilità, etica ed effettività186 

 

Inizio 

1. Qual è la questione di salute corrispondente al vantaggio del paziente? 
2. Quale prova esiste che lo sviluppo dell'algoritmo è stato ispirato alle migliori pratiche nel 
campo della ricerca clinica e della progettazione dello studio epidemiologico? 
Studio 

1. Quando e come i pazienti dovrebbero essere coinvolti nella raccolta, analisi, diffusione e 
uso dei dati? 

2. I dati sono in grado di rispondere a questioni di tipo clinico - ovvero, includono 
l'eterogeneità pertinente del mondo reale, e sono sufficientemente dettagliati e di qualità? 

3. Il metodo di convalida riflette i limiti del mondo reale e le procedure operative associate 
alla raccolta e conservazione dei dati? 

4. Quali risorse informatiche e di software sono richieste per l'attività, e sono disponibili 
risorse sufficienti a fronteggiare il problema? 

Metodi statistici 
1. I rapporti delle metriche di performance sono rilevanti per il contesto clinico in cui sarà 
utilizzato il modello? 
2. L'algoritmo ML/IA è comparato alla migliore tecnologia attuale e in opposizione ad altri 
scenari adeguati? 
3. L'aumento riportato nella performance statistica con l'algoritmo ML/IA è giustificato nel 
contesto di qualsiasi compromesso? 
Riproducibilità 

1. Su quali basi i dati sono accessibili ad altri ricercatori? 
2. Il codice, software e tutte le altre parti rilevanti del canale di modellazione predittivo sono 
disponibili ad altri per semplificarne la replicabilità? 
3. Esiste trasparenza organizzativa relativa al flusso dei dati e ai risultati? 

Valutazione dell'impatto 
1. I risultati sono generalizzabili a impostazioni ulteriori a quelle del sistema per cui furono 
sviluppati (ovvero, c'è riproducibilità dei risultati/validità esterna)? 

                                                
186 Vollmer, S. et al. (2020) ‘Machine learning and artificial intelligence research for patient benefit 
(Apprendimento automatico e ricerca dell'intelligenza artificiale a beneficio del paziente): 20 domande 
critiche in materia di trasparenza, replicabilità, etica ed effettività’, BMJ 2020;368:l6927, 
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.l6927  
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2. Il modello crea o accentua le ingiustizie nella sanità per età, sesso, etnia o altre 
caratteristiche protette? 
3. Quali prove esistono che gli specialisti e i pazienti ritengano il modello e il suo output 
(ragionevolmente) interpretabile? 
4. Come sarà generata la prova di effettività del modello nel mondo reale nell'impostazione 
clinica proposta, e come saranno evitate le conseguenze indesiderate? 
Implementazione 

1. In che modo il modello viene regolarmente sottoposto a una nuova valutazione, così come 
aggiornato con le modifiche della qualità dei dati e della pratica clinica (ovvero, sorveglianza 
post-distribuzione)? 
2. Il modello ML/IA ha un buon rapporto costo/efficacia che ne giustifichi la costruzione, 
implementazione e manutenzione? 
3. In che modo saranno distribuiti i potenziali benefici finanziari se il modello ML/IA viene 
commercializzato? 
4. Come devono essere affrontati i requisiti normativi per l'accreditamento/approvazione? 

 

 

Allegato III: Lista di controllo 

 

Lista di controllo: comprensione del business 

� I titolari del trattamento hanno valutato la quantità di dati che saranno necessari per lo 
sviluppo della soluzione di IA o per la natura di quei dati e hanno garantito che funzionano 
adeguatamente con il principio di minimizzazione.  

� I titolari del trattamento hanno stabilito soglie o fasce accettabili di falsi positivi/negativi, 
in funzione del caso d'uso e hanno, quindi, eseguito un bilancio di utilità. 

� I titolari del trattamento hanno adeguatamente equilibrato il livello di precisione 
necessario e la quantità di dati personali necessari per raggiungerlo. 

� I titolari del trattamento hanno previsto lo sviluppo di algoritmi più comprensibili rispetto 
a quelli meno comprensibili quando possibile. 

� I titolari del trattamento hanno garantito un addestramento ottimale a tutti i soggetti 
coinvolti nel progetto o un'adeguata valutazione interna o esterna su questioni etiche e 
legali. 

� I titolari del trattamento hanno accuratamente progettato lo strumento che legittimerà il 
trattamento dei dati. A questo scopo, hanno controllato se è necessario l'intervento di un 
comitato etico o se è applicabile qualche tipo di disposizione non vincolante. 

� I titolari del trattamento hanno adottato un approccio basato sul rischio (incluse misure di 
sicurezza tecniche e organizzative) che riducono al minimo i rischi per i diritti, gli interessi 
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e le libertà dei soggetti interessati.  

� I titolari del trattamento hanno messo in atto strumenti e politiche volte alla valutazione 
dell'effettività delle misure tecniche e organizzative con cadenza periodica. 

� I titolari del trattamento hanno valutato l'applicabilità del quadro normativo relativo alla 
ricerca scientifica. 

� Le politiche di conservazione prevedono che i dati personali siano conservati in una 
forma che consenta l'identificazione degli interessati per un periodo di tempo non superiore 
al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. 

� I titolari del trattamento hanno preso in considerazione la nomina di un RPD 

Lista di controllo: comprensione dei dati 

� I titolari del trattamento hanno messo in atto misure tecniche e organizzative adeguate per 
garantire che, per impostazione predefinita, siano trattati solo i dati personali necessari per 
ogni specifica finalità del trattamento.  

� I titolari del trattamento hanno introdotto politiche che riducono al minimo la quantità dei 
dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e 
l'accessibilità. Le suddette misure garantiscono che, per impostazione predefinita, i dati 
personali non sono accessibili, senza l'intervento dell'interessato, a un numero indefinito di 
persone fisiche. 

� I titolari del trattamento non raccolgono dati non necessari. Se i dati sono già stati 
conservati, hanno messo in atto azioni volte alla cancellazione di elementi di dati non 
necessari. 

� I titolari del trattamento hanno limitato la risoluzione dei dati a quanto strettamente 
necessario per le finalità perseguite dal trattamento. 

� I titolari del trattamento hanno selezionato la base giuridica che riflette più fedelmente la 
vera natura del loro rapporto con l'individuo e la finalità del trattamento.  

� I titolari del trattamento hanno attentamente analizzato se il trattamento include dati 
anonimizzati de-anonimizzati e la creazione di nuove informazioni personali non contenute 
nel set di dati originale e adottano adeguate misure per far fronte a queste sfide 

� I titolari del trattamento si sono accertati che i set di dati di accorpamento non creano 
questioni etiche o legali relative ai diritti e libertà dei soggetti interessati.  

Lista di controllo: Preparazione dei dati 

� I titolari del trattamento hanno garantito che i dati sono esatti, ovvero corretti e aggiornati. 

� Se è prevista la profilazione o un processo decisionale automatizzato:  

� I titolari del trattamento hanno inviato alle persone un link alla loro informativa 
sulla privacy quando hanno ottenuto i loro dati personali in modo indiretto. 

� I titolari del trattamento hanno spiegato come le persone possono accedere ai 
dettagli delle informazioni utilizzate per creare il proprio profilo. 

� I titolari del trattamento hanno comunicato ai soggetti interessati che forniscono 



 
-106- 

 

 

 

loro i propri dati personali come opporsi alla profilazione. 

� I titolari del trattamento dispongono di procedure che consentono ai clienti di 
accedere ai dati personali inseriti nei loro profili, in modo da poter esaminare e 
modificare eventuali problemi di precisione. 

� I titolari del trattamento hanno messo in atto controlli aggiuntivi per i loro sistemi 
di profilazione/decisione automatizzata al fine di proteggere i gruppi vulnerabili 
(compresi i minori). 

� I titolari del trattamento hanno raccolto solo la quantità minima di dati necessari e 
dispongono di una politica trasparente di conservazione dei profili creati. 

� I titolari del trattamento hanno effettuato una valutazione d'impatto sulla 
protezione dei dati per considerare e affrontare i rischi quando avviano qualsiasi 
nuovo processo decisionale automatizzato o profilazione.  

� I titolari del trattamento hanno coinvolto l'RPD corrispondente in queste attività. 

� I titolari del trattamento hanno considerato i requisiti di sistema necessari per 
supportare una revisione umana significativa fin dalla fase di progettazione. In 
particolare, i requisiti d'interpretabilità e un'efficace interfaccia utente volti a 
supportare revisioni e interventi umani; 

� I titolari del trattamento hanno progettato e fornito una formazione e un sostegno 
adeguati per i revisori umani.  

� I titolari del trattamento hanno conferito al personale l'autorità, gli incentivi e il 
sostegno adeguati per affrontare o priorizzare le preoccupazioni delle persone e, se 
necessario, annullare la decisione del sistema di IA. 

�	 I titolari del trattamento hanno garantito che i team incaricati di selezionare i dati da 
integrare in un insieme di dati sono composti da persone che riflettono la diversità che lo 
sviluppo dell'IA dovrebbe mostrare. 

� I titolari del trattamento hanno garantito che i fattori che provocano imprecisioni nei dati 
personali sono stati corretti e i rischi di errori ridotti al minimo.  

� I titolari del trattamento hanno messo in atto strumenti volti a prevenire effetti 
discriminatori sulle persone fisiche in base all'origine razziale o etnica,  alle opinioni 
politiche, alla religione o alle convinzioni personali, all'appartenenza sindacale, allo stato 
genetico, allo stato di salute o all'orientamento sessuale, o che possano tradursi in misure 
aventi il medesimo effetto. 
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Lista di controllo: Modellazione (addestramento) 

� I titolari del trattamento hanno stabilito la finalità dell'uso del sistema di IA all'inizio del 
suo addestramento o distribuzione, e realizzato una nuova valutazione di questa decisione 
se il trattamento del sistema ha portato a risultati inattesi	

� I titolari del trattamento hanno depurato i dati utilizzati durante la fase di addestramento 
da tutte le informazioni non strettamente necessarie all'addestramento del modello. 

� I titolari del trattamento hanno preso in considerazione l'implementazione di strumenti 
tecnici che potrebbero essere utili per individuare distorsioni, come la Valutazione 
dell'impatto algoritmico. 

� I titolari del trattamento hanno preso in considerazione la realizzazione di una DPIA in 
questa fase 

� I titolari del trattamento hanno garantito di essere in grado di rispondere alle richieste 
degli interessati relative alle eccezioni dell'applicazione del diritto di accesso.  

� Il titolari del trattamento possono garantire il diritto di rettifica dei dati, soprattutto di 
quelli generati da inferenze e profili elaborati da uno sviluppo di IA. 

� I titolari del trattamento sono in grado di rispondere alle richieste di cancellazione, salva 
l'applicabilità di un'esenzione pertinente e sempre che il soggetto interessato ne sia 
legittimato. 

Lista di controllo: valutazione (convalida) 

� I titolari del trattamento sono certi che la convalida rifletta le condizioni in cui l'algoritmo 
è stato accuratamente convalidato.		

� I titolari del trattamento hanno informato gli interessati dell'ulteriore trattamento in questa 
fase. 

� I titolari del trattamento hanno garantito la rimozione del set di dati utilizzati per finalità 
di convalida, salvo laddove esista una necessità legittima di mantenerli per finalità di 
rifinitura o valutazione del sistema, o per altre finalità compatibili con quelle per cui furono 
raccolti. 

� I titolari del trattamento hanno preso in considerazione la realizzazione di una DPIA in 
questa fase 

� Se gli interessati richiedono la cancellazione dei loro dati, il titolare del trattamento ha 
adottato un approccio case-by-case, prendendo in considerazione qualsiasi limite a questo 
diritto ai sensi del Regolamento).  

� I titolari del trattamento hanno preso in considerazione un audit del sistema da parte di un 
terzo indipendente  

Lista di controllo: distribuzione 

� I titolari del trattamento hanno cancellato tutti i dati personali non necessari o, in caso 
contrario, hanno giustificato l'impossibilità di farlo. 

� I titolari del trattamento hanno informato gli interessati dell'ulteriore trattamento in questa 
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fase. 

� I titolari del trattamento hanno stabilito la base giuridica adeguata per la comunicazione 
dei dati personali a terzi, soprattutto in presenza di categorie particolari di dati. 

� I titolari del trattamento hanno preso in considerazione la realizzazione di una DPIA  

� I titolari del trattamento sono certi che l'algoritmo non include dati personali occulti (o 
che adotta le misure necessarie se ciò è inevitabile).  

� Gli sviluppatori di IA hanno implementato strumenti volti a comunicare i risultati della 
convalida e del sistema di monitoraggio utilizzato e hanno offerto la loro collaborazione a 
proseguire  

� Gli sviluppatori di IA si sono impegnati a offrire informazioni in tempo reale all'utente 
finale circa i valori di precisione e/o qualità delle informazioni inferite in questa fase. 

 
 

 

Primo scenario: costruzione e strumento di IA volto a 
diagnosticare la COVID-19 

 
 

Iñigo de Miguel Beriain (UPV/EHU) 
 

La presente parte degli Orientamenti è stata rivista e convalidata da Marko Sijan, 
Specialista consulente senior, (HR, DPA)  

 
 

Descrizione 
 
La risposta alla pandemia ha creato situazioni in cui molti pazienti hanno bisogno di 
cure mediche, ma è difficile fornirle a causa dell'elevata incidenza della malattia tra il 
personale sanitario. In questa situazione, un radiologo, ad esempio, non potrebbe far 
fronte all'elevato numero di Raggi X da analizzare a causa dell'assenza dei colleghi in 
malattia. L'uso dell'IA per queste finalità potrebbe essere di grande aiuto per il futuro, 
ma esistono ancora numerose questioni etiche e legali da considerare. In questo 
scenario, analizzeremo le diverse fasi che devono essere eseguite da un team di 
ricercatori che intendono addestrare un algoritmo in grado di aiutare nella diagnosi di 
una malattia polmonare.  
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Osservazioni preliminari 
 
La ricerca con i dati relativi alla salute presenta sfide etiche particolarmente importanti. 
Se poi parliamo di un caso in cui i pazienti soffrono una malattia come il COVID, il 
dilemma è particolarmente pressante. Nel contesto dell'assistenza sanitaria, è semplice 
alternare il consenso informato associato alla pratica clinica con il consenso alla ricerca 
biomedica. Ciò è stato sempre oggetto d’interesse. Sono due cose ben diverse. La 
pianificazione di un'attività come lo sviluppo di uno strumento di IA a scopo di diagnosi 
dovrebbe tenere in conto quest'aspetto. Ciò vale in particolare per pazienti in situazioni 
più vulnerabili del normale. Non si dovrebbe mai dimenticare che gli obiettivi della 
ricerca biomedica non possono sovrapporsi agli interessi e al benessere delle persone.  

Esistono vari strumenti essenziali che i ricercatori dovrebbero tenere sempre in 
considerazione quando definiscono un piano di sviluppo di uno strumento di IA. È 
altamente raccomandata la lista di controllo delle questioni etiche incluse negli Obiettivi 
del programma Orizzonte 2020 "Come completare la tua auto-valutazione etica", pagina 
6187. Alcuni documenti essenziali da consultare includono:  

- Gruppo di esperti ad alto livello sull'IA: "Orientamenti etici per un'IA 
affidabile.188 

- Commissione europea, Libro bianco sull'Intelligenza Artificiale - Un approccio 
europeo all'eccellenza e alla fiducia189 

-  Training and Resources in Research Ethics Evaluation (TRREE)190 
(Valutazione etica in materia di addestramento e risorse nella ricerca) è uno 
strumento online che fornisce accesso gratuito a: 

o e-Learning: programma di apprendimento a distanza e certificazione 
della valutazione sull'etica della ricerca 

o e-Resources: una pagina web partecipativa con normativa e risorse 
politiche  internazionali, regionali e nazionali 

- Ulteriori strumenti di formazione online possono essere trovati nella pagina web 
di EUREC191.  

 
 

ANALISI PASSO A PASSO 
 

                                                
187	
ttps://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/ethics/h2020_hi_ethics-
self-assess_en.pdf	
188	https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai		
189	https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-
feb2020_en.pdf	
190	https://elearning.trree.org/mod/page/view.php?id=70	
191	http://www.eurecnet.org/materials/index.html		
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1 Comprensione del business 

 Descrizione 1.1
 

"La fase iniziale di comprensione del business si concentra sulla comprensione degli 
obiettivi di un progetto da una prospettiva imprenditoriale, convertendo questa 
conoscenza in una definizione del problema di estrazione dei dati, sviluppando, di 
conseguenza, un programma preliminare progettato per raggiungere gli obiettivi. Allo 
scopo di comprendere quali dati devono essere successivamente analizzati e come, è di 
vitale importanza che i soggetti che procedono all'estrazione dei dati comprendano 
pienamente il business per il quale stanno cercando una soluzione. La fase di 
comprensione del business include una serie di passaggi fondamentali, ivi inclusa la 
determinazione degli obiettivi del business, la valutazione della situazione, la 
determinazione degli obiettivi dell'estrazione dei dati e la definizione del piano di 
progetto."192  
Quest'obiettivo generale include quattro attività principali:  

5. Stabilire gli obiettivi del business. Ciò significa:  
a. Scoprire l'obiettivo principale del business, così come le questioni ad 

esso collegate a cui far fronte. 
b. Definire la misura del successo. 

6. Valutare la situazione  
a. Identificare le risorse disponibili per il progetto, sia materiali che 

personali. 
b. Identificare i dati disponibili per soddisfare gli obiettivi principali del 

business.  
c. Elencare le ipotesi fatte nel progetto. 
d. Elencare i rischi del progetto, elencare le possibili soluzioni per quei 

rischi, creare un glossario dei termini di business e di estrazione dei dati 
e costruire un'analisi dei costi-benefici per il progetto.  

7. Stabilire gli obiettivi di minimizzazione dei dati: decidere quale livello di 
accuratezza predittiva è necessario considerare per il successo del progetto.   

8. Definire un Piano di progetto: descrivere il piano previsto per il raggiungimento 
degli obiettivi di estrazione dei dati, ivi inclusa la definizione di fasi specifiche e 
una scadenza prevista, una valutazione dei potenziali rischi e una valutazione 
iniziale degli strumenti e delle tecniche necessarie a sostenere il progetto.  

 

 Azioni principali a cui far fronte 1.2
 

                                                
192 Shearer, Colin, The CRISP-DM Model: The New Blueprint for Data Mining, p. 14. 
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 Definire gli obiettivi del business 1.2.1

La prima cosa da chiarire quando si intende creare uno strumento di IA è cosa si vuole 
ottenere. Nel caso di uno strumento che identifica una patologia a partire da raggi X, 
potrebbe essere, ad esempio, che  

1) È inteso a servire da supporto per il lavoro del radiologo 
2) Può essere utilizzato come supporto al lavoro di un medico di base, 

ovvero per stabilire se il paziente deve essere derivato a uno specialista. 
3) Può anche essere volto a sostituire il medico di base ed effettuare una 

diagnosi, ad esempio, di COVID, da solo.  
4) Può essere utilizzato per realizzare un primo triage (ovvero 

raccomandando se è necessario l'intervento di un medico di base o di uno 
specialista).  
 

Ognuno di questi scenari contiene una grande varietà di caratteristiche. Alcuni di essi 
richiedono un livello maggiore di precisione rispetto ad altri. Quindi, ad esempio, se si 
intende sostituire il professionista della salute, è necessario che l'IA raggiunga un 
elevato livello di precisione.  

Le implicazioni etiche e legali delle varie finalità, sono, al contempo, molto diverse. Se 
il meccanismo deve essere utilizzato per finalità di processo decisionale automatizzato, 
come nel caso 3) e 4), il trattamento dei dati sarà soggetto a un regime legale 
considerevolmente più severo. Infatti, in molti stati il suddetto uso potrebbe essere 
direttamente illegale.  
Tutte queste considerazioni devono essere tenute in conto sin dall'inizio. Il processo di 
sviluppo non dovrebbe essere iniziato se tu, in qualità di titolare del trattamento, non 
chiarisci quali risultati intendi ottenere, perché questa questione è fondamentale per 
stabilire se il trattamento previsto dei dati è in linea con l'RGPD. Decidere il livello 
sperato di accuratezza predittiva, necessario per considerare il progetto 
come un successo, è essenziale per valutare la quantità di dati che saranno necessari per 
sviluppare lo strumento di IA o la natura di quei dati. Il livello di prevedibilità o 
precisione dell'algoritmo, il criterio di convalida per testarlo, la quantità massima o 
minima di dati che sarà necessario utilizzare nel mondo reale, ecc., sono elementi 
fondamentali di uno sviluppo di IA.  
Questi elementi fondamentali dello sviluppo devono essere presi in considerazione sin 
dalla prima fase del ciclo di vita della soluzione. Ciò sarà estremamente utile per 
implementare una politica di protezione dei dati fin dalla progettazione .  Se è possibile 
raggiungere un livello di precisione accettabile utilizzando un numero 
significativamente inferiore di dati personali rispetto a quelli richiesti da un livello più 
elevato, allora esso dev'essere considerato. Quanto più imprecisi si è rispetto a queste 
aspettative, più difficile diventa stabilire le finalità precise del trattamento  (cfr. la sotto-
sezione ‘Pre-requisiti per la liceità di una finalità specifica ed esplicita’ nella sezione 
'Liceità, equità e trasparenza' del capitolo Principi). Se teniamo in considerazione che i 
titolari del trattamento devono esprimere le finalità del trattamento esplicito, ovvero 
"rivelarlo, spiegarlo o esprimerlo in un modo comprensibile”, una definizione accurata 
delle aspettative è altamente raccomandata.  
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 Optare per le soluzioni tecniche 1.2.2

In generale, devi sempre prevedere lo sviluppo di algoritmi più comprensibili rispetto a 
quelli meno comprensibili. I compromessi tra la spiegabilità/trasparenza e migliori 
prestazioni del sistema devono essere bilanciati adeguatamente in base all'ambito di 
utilizzo. Anche se in materia di salute la precisione e le prestazioni del sistema possono 
essere più importanti della sua spiegabilità, si dovrebbe sempre tenere in considerazione 
che l'illustrazione di una raccomandazione potrebbe ben servire all'addestramento dei 
medici, fornire adeguate informazioni ai pazienti che devono scegliere tra vari 
trattamenti possibili o per giustificare una decisione di triage, ad esempio. Se un 
servizio può essere offerto sia da un algoritmo di facile comprensione che da uno opaco, 
vale a dire quando non c’è un compromesso tra spiegabilità e prestazioni, si deve optare 
per quello più interpretabile (cfr. la sezione 'Liceità, equità e trasparenza' nel capitolo 
'Principi').  
 

 Implementare un addestramento su questioni etiche e legali 1.2.3

Quest'azione è uno dei più importanti elementi di suggerimento da considerare sin dal 
primo momento del sviluppo di commerciale di IA. I creatori di algoritmi (sviluppatori, 
programmatori, codificatori, data scientist, ingegneri), che occupano la prima posizione 
nella catena algoritmica, sono probabilmente ignari delle implicazioni etiche e legali 
delle loro azioni. Se tutto lo staff intervenuto è in stretto contatto con gli interessati, le 
considerazioni etiche sono più semplici da implementare. Questo non è, comunque, 
probabilmente, il caso in questione. Infatti, uno dei problemi principali che l'IA implica 
è che essa utilizza generalmente dati personali inclusi in set di dati di grandi dimensioni. 
Ciò offusca in qualche modo il rapporto tra i dati e il soggetto interessato, portando a 
violazioni della normativa che raramente si verificano quando il titolare del trattamento 
e l'interessato hanno un rapporto diretto. 

Ciò potrebbe portare a conseguenze terribili in termini di adeguata conformità con gli 
standard di protezione dei dati, soprattutto poiché sono in gioco dati di categorie 
particolari. È fondamentale che questi lavoratori chiave abbiano la più piena 
consapevolezza possibile delle implicazioni etiche e sociali del loro lavoro, così come 
del fatto che esse possono estendersi alle scelte sociali, che essi potrebbero non essere 
capaci di giudicare da soli di diritto. È necessario combattere la mentalità 
compartimentata.  
Per evitare che il travisamento delle questioni etiche e legali provochi conseguenze non 
desiderate, ci sono due principali vie d'azione possibili. In primo luogo, gli sviluppatori 
potrebbero provare a garantire che i creatori dell'algoritmo sono in grado di 
comprendere le implicazioni delle loro azioni, sia a livello individuale che collettivo, e 
che sono consapevoli delle loro responsabilità, apprendendo a mostrare un'attenzione e 
una vigilanza continua.193 In quel senso, un addestramento ottimale per tutti i soggetti 
coinvolti nel progetto (sviluppatori, programmatori, codificatori, data scientist, 
                                                
193 Ibid., pag.15. 
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ingegneri, ricercatori) anche prima che esso inizi, potrebbe essere uno degli strumenti 
più efficaci per risparmiare tempo e risorse in termini di conformità alle disposizioni in 
materia di protezione dei dati. Quindi, l'implementazione di programmi di formazione di 
base che includano almeno i principi fondamentali della Carta dei Diritti fondamentali, i 
principi esposti nell'Articolo 5 dell'RGPD, la necessità di una base giuridica per il 
trattamento (ivi inclusi i contratti tra le parti), ecc.   
In ogni caso, l'addestramento di soggetti che non hanno mai avuto a che fare con 
questioni di protezione dei dati potrebbe essere difficile. Una politica alternativa è il 
coinvolgimento di un esperto in materia di protezione dei dati, così come di questioni 
etiche e legali nel team di sviluppo, in modo da creare un team interdisciplinare. Ciò 
dovrebbe avvenire attraverso la nomina di un esperto all'uopo (un lavoratore interno o 
un consulente esterno) che disegni la strategia e le successive decisioni in materia di dati 
personali richieste dallo sviluppo degli strumenti, con il forte coinvolgimento del 
Responsabile della protezione dei dati.  
È altamente raccomandata l'adozione di misure adeguate in termini di garanzia di 
riservatezza (cfr. la sotto-sezione ‘Misure a sostegno della riservatezza’ nella sezione 
‘Integrità e riservatezza’ del capitolo ‘Principi').  

 Disegnare uno strumento legale di trattamento dei dati  1.2.4

Ai sensi dell'Articolo 5, paragrafo 1, lettera a) dell'RGPD, i dati personali devono essere 
"raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in 
modo che 
 
non sia incompatibile con tali finalità". Il concetto di legittimità non è ben definito 
dall'RGPD, ma il Gruppo di lavoro dell'articolo 29 ha stabilito che la legittimità implica 
che i dati siano processati "a norma di legge", e "legge" deve essere inteso come un 
concetto ampio che include "tutte le forme di diritto scritto e di diritto comune, 
legislazione primaria e secondaria, decreti municipali, precedenti giudiziari, principi 
costituzionali, diritti fondamentali e altri principi legali, così come giurisprudenza, come 
il suddetto 'diritto' sarebbe interpretato e preso in considerazione da una corte 
competente".  
Quindi, si tratta di un concetto più ampio della liceità. Esso implica una conformità con 
i principali valori della normativa applicabile e con i più importanti principi etici in 
questione. Ad esempio, alcuni sviluppi dell'IA hanno bisogno dell'intervento di un 
comitato etico. In altri casi, potrebbero essere applicabili gli Orientamenti o qualsiasi 
altro genere di normativa leggera. Si deve garantire un'adeguato rispetto dei requisiti 
richiesti, disegnando un modulo di pianificazione in questa fase preliminare del ciclo di 
vita dello strumento (cfr. la sotto-sezione ‘Liceità e liceità' nella sezione 'Liceità, equità 
e trasparenza' nel capitolo 'Principi') A questo scopo, si dovrebbe porre particolare 
attenzione ai requisiti stabiliti dalla normativa applicabile a livello nazionale. In molti 
Stati membri, lo sviluppo di un algoritmo collegato all'assistenza sanitaria implicherà 
sicuramente l'intervento di Comitati Etici, molto probabilmente in una fase preliminare. 
Accertarsi che il proprio programma di ricerca rientri nei requisiti previsti.  
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 Adozione di un approccio basato sul rischio 1.2.5

Poiché la creazione di un proprio algoritmo implicherà sicuramente l'uso di una grande 
quantità di categorie particolari di dati personali, principalmente dati personali, è 
necessario essere certi di implementare misure adeguate a ridurre al minimo i rischi per 
i diritti e le libertà delle persone (vedi Integrità e riservatezza nel capitolo Principi). A 
questo scopo, è necessario valutare i rischi per i diritti e le libertà degli individui che 
partecipano al processo di ricerca e sviluppo e decidere cosa è più appropriato per 
proteggerli. In ogni caso, è necessario garantire che essi rispettino i requisiti in materia 
di protezione dei dati.  

È necessario introdurre, sin dal primo passo del processo, un approccio basato sul 
rischio in materia di riservatezza di dati o un approccio basato sul rischio quanto alla 
determinazione del danno che può essere provocato alle persone/agli interessati. 
Potrebbero esserci conseguenze legali per il titolare del trattamento dei dati, collegate 
alle obbligazioni definite nell'RGPD, se ciò si considera solo in un secondo momento. 
È, quindi, necessario identificare le minacce implicite al trattamento previsto dei dati e 
valutare il livello di rischio intrinseco in gioco. Se si sta pianificando l'uso di un 
software per finalità di trattamento, è necessario accertarsi che siano implementate 
adeguate misure a sostegno della riservatezza. Se la tua IA utilizzerà software di terzi o 
software comunemente disponibili, è vitale che le funzioni che trattano i dati personali 
senza alcuna base giuridica, o quelle non compatibili con le finalità previste, siano 
escluse. 

Quando possibile, cercare di evitare l'uso di servizi di conservazione dei dati o di 
software ubicati in un paese terzo. Se ciò è inevitabile, ci si deve accertare che i propri 
contratti relativi al trattamento dei dati con quei terzi forniscono un'adeguata protezione 
di conformità con l'RGPD o, se non è questo il caso, garantire che i partecipanti alla 
ricerca siano pienamente consapevoli dei rischi di privacy/sicurezza per i propri dati. 
Devi inoltre essere consapevole e informato delle adeguate misure di sicurezza 
implementate dai fornitori di servizi di dati e che le omissioni in materia di sicurezza 
possono provocare una violazione del trattamento di sicurezza. 

Inoltre, devi garantire l'implementazione di adeguate misure tecniche e organizzative 
volte ad eliminare, o almeno mitigare il rischio, riducendo le probabilità di minacce 
identificate o riducendone l'impatto. Le misure di sicurezza devono essere incluse nei 
propri registri del trattamento e tutte le misure attuate saranno parte della DPIA. 

Una volta implementate le misure selezionate, il rischio residuo deve essere valutato e 
mantenuto sotto controllo. L'analisi del rischio e la DPIA sono gli strumenti da 
utilizzare. In questo caso concreto, devi eseguire una DPIA in quanto la creazione dello 
strumento di IA implica il trattamento su larga scala di categorie particolari di dati.  

Infine, non bisogna dimenticare che quando si utilizzano big data e IA è difficile 
prevedere i rischi futuri, perciò una valutazione delle implicazioni etiche non sarà 
sufficiente a far fronte a tutti i possibili rischi. È, perciò, importante considerare la 
possibilità di una nuova valutazione dei rischi, raccomandando, inoltre, l'introduzione di 
una modalità più dinamica di valutazione dei rischi della ricerca. Non bisogna dubitare 
di una DPIA aggiuntiva in altre fasi del processo, se ritenuto necessario. 
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 Preparare la documentazione del trattamento 1.2.6

Chiunque proceda al trattamento di dati personali (inclusi i titolari del trattamento e i i 
responsabili del trattamento) deve documentarne l'attività soprattutto per le Autorità di 
controllo qualificate/pertinenti. Ciò deve essere realizzato tramite registri del 
trattamento tenuti a livello centrale dall'organizzazione in tutte le sue attività di 
trattamento, così come tramite documentazione aggiuntiva relativa a un'attività di 
trattamento dei dati di un individuo (cfr. la sezione ‘Documentazione del trattamento’ 
nel capitolo 'Azioni e strumenti'). Questa fase preliminare è il momento perfetto per 
definire una modalità sistematica di raccolta della documentazione necessaria, in quanto 
si tratta del momento in cui l'organizzazione elabora e programma l'attività di 
trattamento.  

Infatti, devi creare una Politica di protezione dei dati (cfr. la sotto-sezione Economia di 
scala per la conformità e la relativa dimostrazione nella sezione Accountability nel 
capitolo Principi) che consente la tracciabilità delle informazioni (laddove esistano 
codici di condotta approvati, essi dovrebbero essere implementati, ancora, cfr.la sotto-
sezione Economia di scala per la conformità e la relativa dimostrazione nella sezione 
Accountability nel capitolo Principi). Questa politica dovrebbe inoltre chiarire le 
responsabilità assegnate ai responsabili del trattamento se intendi coinvolgerli nel 
progetto e includere le attività dell'accordo di trattamento che saranno a esso delegate 
riguardo all'esecuzione dei diritti degli interessati. Si deve sempre ricordare che 
l'Articolo 32, paragrafo 4 dell'RGPD chiarisce che un importante elemento di sicurezza 
è garantire che i dipendenti agiscano solo secondo istruzioni e sotto l'autorità del titolare 
del trattamento (cfr. la sezione ‘Integrità e riservatezza’ del capitolo 'Principi'). 

Lo sviluppo del tuo strumento di IA potrebbe implicare l'uso di diversi set di dati. I 
registri devono garantire la tracciabilità del trattamento, le informazioni circa il 
possibile riutilizzo di dati e l'uso di dati appartenenti a diversi set di dati in diverse fasi o 
in identiche fasi del ciclo di vita.  

Come stabilito nei Requisiti e test di accettazione per l'acquisizione e/o lo sviluppo del 
software, hardware e infrastruttura utilizzati (cfr. la sotto-sezione della sezione 
'Documentazione del trattamento), la valutazione del rischio e le decisioni adottate 
devono essere documentate conformemente a quanto richiesto dai requisiti di protezione 
dei dati fin dalla progettazione (dell'Articolo 25 dell'RGPD).  Nella pratica, ciò può 
tradursi in: 

• Requisiti in materia di protezione dei dati specifici per l'acquisto (ad esempio, 
un fornitore) o sviluppo di software, hardware e infrastruttura, 

• Prove di accettazione che verificano che il software, sistema e infrastruttura 
prescelti siano adeguati alla finalità e forniscano una protezione e delle garanzie 
di protezione adeguate.   

Questa documentazione può essere parte integrante della DPIA.”   

Infine, devi sempre essere consapevole che, ai sensi dell'Articolo 32, paragrafo 1, lettera 
d) dell'RGPD, la protezione dei dati è un processo. Perciò, devi testare, valutare e 
sondare l'efficacia delle misure tecniche e organizzative regolarmente. È un 
momento eccellente per costruire una strategia volta a far fronte a queste sfide.   
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 Uso del quadro normativo 1.2.7

L'RGPD include uno specifico quadro normativo relativo al trattamento per finalità di 
ricerca scientifica (cfr. la sezione ‘Protezione dei dati e ricerca scientifica’ nel capitolo 
'Concetti').194 Il tuo sviluppo di IA costituisce una ricerca scientifica, indipendentemente 
del se sia stato creato con o senza fini di lucro. Quindi, il “il diritto dell'Unione o degli 
Stati membri può prevedere deroghe ai diritti di cui agli articoli 15, 16, 18 e 21,   fatte 
salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nella misura 
in cui tali diritti rischiano di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il 
conseguimento delle finalità specifiche e tali deroghe sono necessarie al conseguimento 
di dette finalità.” (Articolo 89, paragrafo 2). Inoltre, ai sensi dell'articolo 5, lettera b) 
“un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, 
di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, 
paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della 
finalità»)”. Ci sono altre eccezioni specifiche al quadro generale applicabile al 
trattamento per finalità di ricerca (come la limitazione della conservazione) che devono 
essere prese in considerazione.  

Potrai sicuramente trarre profitto da questo quadro favorevole. Ciononostante, dovresti 
essere consapevole del quadro normativo in questione, applicabile alla ricerca in 
concreto (soprattutto, le garanzie da implementare). Ciò potrebbe implicare modifiche 
significative in base alle rispettive normative nazionali. A questo scopo, si raccomanda 
di consultarlo con il tuo RPD.  
 

 Definire criteri adeguati di conservazione dei dati 1.2.8

Ai sensi dell'Articolo 5, paragrafo 1, lettera e) dell'RGPD, i dati personali devono essere 
"conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di 
tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati" (cfr. la 
sezione Limitazione della conservazione nel capitolo Principi). Questo requisito è 
duplice. Da un lato, è collegato all'identificazione: i dati devono essere conservati in 
modo da consentire l'identificazione dei soggetti interessati non oltre il tempo 
necessario. Di conseguenza, devi implementare criteri volti a evitare l'identificazione 
quando non è necessaria al trattamento. Ciò implica l'adozione di misure adeguate al 
fine di assicurare in ogni momento che sarà utilizzato solo il grado minimo di 
identificazione necessario a raggiungere le finalità (cfr. la sotto-sezione Aspetto 
temporale nella sezione Limitazione della conservazione nel capitolo 'Principi).   

Dall'altro lato, la conservazione dei dati implica che i dati possano essere conservati 
solo per un periodo limitato: quello strettamente necessario alle finalità per cui i dati 
sono trattati. In ogni caso, l'RGPD consente la 'conservazione per periodi più lunghi' se 
la ricerca scientifica costituisce l'unica finalità (come nel tuo caso concreto).  

                                                
194	Questo	quadro	specifico	include	anche	le	finalità	di	ricerca	storica	o	le	finalità	statistiche.	In	ogni	
caso,	la	ricerca	nelle	TIC	non	è	generalmente	collegata	a	queste	finalità.	Quindi,	non	le	analizzeremo	qui.		
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Quindi, quest'eccezione espone al rischio che tu decida di conservare i dati per un 
periodo più lungo dello stretto necessario, in modo da garantirne la disponibilità per 
ragioni diverse dalle finalità originali per cui furono raccolti. Non farlo, se non ci sono 
buone ragioni che lo raccomandino (ad esempio, se i raggi X provengono da un registro 
medico, dovrebbero essere conservati nella cartella clinica del paziente). È necessario 
comprendere che anche se l'RGPD potrebbe consentire la conservazione per periodi più 
lunghi, devono esistere buone ragioni per optare per tale estensione. Quindi, se non 
hai bisogno dei dati, e non esistono ragioni giuridiche obbligatorie che ne impongano la 
loro conservazione, essi dovrebbero essere anonimizzati o cancellati. Questo potrebbe 
anche essere il momento perfetto per stabilire dei limiti di tempo per la cancellazione 
delle varie categorie di dati e di documentare queste decisioni (cfr. il Principio di 
Accountability nel capitolo Principi). 
 

 Nomina di un Responsabile per la protezione dei dati  1.2.9

Ai sensi dell'articolo 37 dell'RGPD, devi nominare di un RPD in quanto si tratteranno 
categorie particolari di dati su larga scala ai sensi dell'Articolo 9. In ogni caso, il 
personale interno del titolare del trattamento dei dati dovrebbe definire il ruolo dell'RPD 
rispetto alla gestione globale del progetto, garantendo che il ruolo dell'RPD non sia 
marginale, ma ben saldo all'interno dei processi decisionali 
dell'organizzazione/progetto. Dovrebbero chiarire inoltre quale potrebbe essere il suo 
ruolo in termini di sorveglianza, processo decisionale e simili. 

 

 Garantire il rispetto degli obblighi normativi per i dispositivi medici  1.2.10

Anche se i presenti Orientamenti sono rivolti principalmente a questioni in materia di 
protezione dei dati, non possiamo evitare di menzionare che dovresti essere ben 
consapevole, sin da questa fase preliminare, della necessità di garantire un'adeguata 
conformità al quadro normativo relativo ai dispositivi medici. Ci riferiamo al 
Regolamento (UE) 2017/745 – Regolamento in materia di dispositivi medici (MDR) e 
al Regolamento (UE) 2017/746 – Regolamento in materia di dispositivi medico-
diagnostici in vitro (IVDR). È molto probabile che ci siano disposizioni nazionali 
applicabili a queste questioni. Si prega di adottare le azioni necessarie al rispetto dei 
requisiti previsti. È possibile trovare Orientamenti utili a questo scopo qui: 
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/40323 

Con riferimento alla normativa in materia di dati relativi alla salute a livello di Stato 
membro, questa risorsa potrebbe essere particolarmente rilevante: 

 https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/ms_rules_health-data_en.pdf  

 

 

2 Comprensione dei dati 
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 Descrizione 2.1
 

"La fase di comprensione dei dati inizia con una raccolta iniziale di dati. L'analista 
procede, quindi, ad aumentare la familiarità con i dati, a identificare problemi di qualità 
dei dati, a scoprire spunti iniziali nei dati o rilevare sottoinsiemi interessanti per formare 
ipotesi relative alle informazioni nascoste. La fase di comprensione dei dati si compone 
di quattro parti, che includono la raccolta di dati iniziali, la descrizione dei dati, 
l'esplorazione dei dati e la verifica della qualità dei dati".195 

In questa fase, avviene la raccolta iniziale dei dati e viene eseguito uno studio 
iniziale dei dati. Essa comprende quattro parti:  

• Raccolta iniziale di dati  
• Descrizione dei dati  
• Analisi dei dati 
• Verifica della qualità dei dati.  

Tutte queste attività hanno lo scopo di identificare i dati disponibili. In questa 
fase, devi essere a conoscenza dei dati con cui intendi lavorare e iniziare a prendere 
decisioni in modo da implementare i principi fondamentali collegati alla protezione dei 
dati.  

 

 Azioni principali a cui far fronte 2.2
 

In questa fase, è necessario far fronte a un ampio numero di questioni fondamentali 
relative alla protezione dei dati personali. In base alle decisioni prese, saranno 
adeguatamente applicati principi come la minimizzazione dei dati, la privacy sin dalla 
progettazione o per impostazione predefinita, la liceità, equità e trasparenza, ecc..  

 

 Tipo di dati raccolti 2.2.1

Ai sensi dell'RGPD, dovresti "mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate 
per garantire, ed essere in grado di garantire che, per impostazione predefinita, siano 
trattati solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento. Tale 
obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il 
periodo di conservazione e l'accessibilità. In particolare, le suddette misure garantiscono 
che, per impostazione predefinita, i dati personali non sono accessibili, senza 
l'intervento dell'interessato, a un numero indefinito di persone fisiche."196 (cfr. il 
capitolo Protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita nel 
capitolo Concetti) Questa circostanza deve essere tenuta in particolare considerazione in 

                                                
195 Colin Shearer, The CRISP-DM Model: The New Blueprint for Data Mining, pag. 15. 
196 Articolo 24.  
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questa fase, perché questo è il momento in cui spesso devono essere prese le decisioni 
relative ai tipi di dati da utilizzare.  In generale, il modo più semplice di costruire la 
propria IA in termini di questioni relative alla protezione dei dati, dovrebbe includere 
esclusivamente l'uso di immagini raggi X. Ciononostante, potrebbe essere interessante 
anche introdurre dati collegati a patologie precedenti, età o genere, ad esempio. Inoltre, 
si potrebbe pensare all'uso di dati come le abitudini alimentari, il codice postale, le 
abitudini sportive, ecc. Potrebbe accadere che l'aggiunta di una certa quantità di 
funzioni nuove al modello ne aumenti la precisione in modo significativo. Potrebbe, 
però, anche non accadere. Dovresti valutare se l'introduzione di dati aggiuntivi a 
parte le immagini radiologiche, ad esempio, forniscano diagnosi con un livello di 
maggiore precisione tale da giustificarne l'uso. Ciò potrebbe essere difficile da 
valutare con anteriorità, ma almeno la fase di addestramento dovrebbe chiarire questa 
questione. Se l'aumento di precisione non giustifica un uso sproporzionato dei dati 
personali, dovrebbe essere evitato. 
Perciò devi assicurarti di aver realmente bisogno di una grande quantità di dati. Gli 
smart data potrebbero essere molto più utili rispetto ai big data. Naturalmente, l'uso di 
smart data ben preparati potrebbe richiedere uno sforzo enorme in termini di 
unificazione dei dati, omogeneizzazione, ecc., ma contribuirà ad attuare il principio di 
minimizzazione dei dati in modo molto più efficiente. A questo scopo, disporre di un 
esperto in grado di selezionare le caratteristiche rilevanti potrebbe essere 
estremamente importante.  

Inoltre, si deve cercare di limitare la risoluzione dei dati a quanto strettamente 
necessario per le finalità perseguite dal trattamento. Si dovrebbe inoltre stabilire un 
livello ottimale di aggregazione dei dati prima dell'inizio del trattamento (cfr. la 
sezione 'Adeguati, rilevanti e limitati' della sezione 'Minimizzazione dei dati' del 
capitolo 'Principi'). 
La minimizzazione dei dati può essere complessa nel caso dell'apprendimento profondo, 
dove la discriminazione per caratteristiche potrebbe essere impossibile. Esiste uno 
strumento efficace per regolare la quantità di dati raccolti e aumentarla solo se 
necessario: la curva di apprendimento. Devi iniziare raccogliendo e utilizzando una 
quantità limitata di dati di addestramento, e poi monitorare l'accuratezza del modello 
man mano che viene alimentato con nuovi dati.  
 

 Controllo dell'uso legittimo di un set di dati  2.2.2

I set di dati possono essere ottenuti in modi diversi. Innanzitutto, lo sviluppatore 
potrebbe optare per l'accesso a una banca dati già costruita da qualcun altro. In tal caso, 
devi prestare particolare attenzione, in quanto esistono numerose questioni legali 
collegate all'acquisizione dell'accesso alla base dati (cfr. la sezione 'Come accedere a 
una base dati' nel capitolo 'Azioni e strumenti').197  

                                                
197 Yeong Zee Kin, Legal Issues in AI Deployment, At: https://lawgazette.com.sg/feature/legal-issues-in-
ai-deployment/ Consultato il 15 maggio 2020 
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In secondo luogo, l'alternativa più comune ad esso consiste nella costruzione di una 
base dati. Ovviamente, in questo caso devi garantire il rispetto di tutti i requisiti legali 
imposti dall'RGPD per la creazione di una base dati (cfr. la sezione Creazione di una 
base dati nel capitolo Azioni e strumenti).  
In terzo luogo, potresti scegliere una strada alternativa. Puoi mescolare diversi set di 
dati oppure creare un immenso set di dati di addestramento e un altro a scopi di 
convalida. Ciò potrebbe portare ad alcuni problemi, come ad esempio la possibilità che 
la combinazione di questi dati personali fornisca alcune informazioni aggiuntive circa 
gli interessati. Ad esempio, potrebbe consentire di identificare gli interessati, qualcosa 
che non era previamente possibile. Ciò implicherebbe la de-anonimizzazione di dati 
anonimi, creando nuove informazioni personali che non erano contenute nei set di dati 
originari, una circostanza che potrebbe portare a drammatici problemi di tipo etico e 
legale. Ad esempio, "se gli interessati hanno prestato un consenso informato per il 
trattamento di informazioni personali nei set di dati originari per finalità particolari, essi 
non autorizzano necessariamente e per estensione anche la fusione di set di dati o 
l'estrazione di dati che rivelano nuove informazioni. Le nuove informazioni prodotte in 
tal modo possono essere basate anche su probabilità o congetture, e quindi essere false, 
o contenere distorsioni nella rappresentazione di persone."198 Quindi, si dovrebbe 
cercare di evitare queste conseguenze, garantendo che la fusione dii set di dati non 
opera contro i diritti e gli interessi dei soggetti interessati.  
Infine, se si utilizzano diversi set di dati destinati a varie finalità, dovresti implementare 
misure adeguate per separare le diverse attività di trattamento. Altrimenti si potrebbero 
facilmente utilizzare i dati raccolti per una finalità in altre attività. Ciò potrebbe portare 
problemi collegati al principio di limitazione della finalità.  
 

 Selezionare una base giuridica adeguata 2.2.3

È necessario decidere la base giuridica da utilizzare per il trattamento prima di 
procedervi, documentare la loro decisione in materia di informativa sulla privacy 
(insieme alle finalità) e includere le ragioni per cui hai fatto determinate scelte (cfr. la 
sezione Accountability nel capitolo Principi).  
Devi selezionare la base giuridica che rifletta più fedelmente la vera natura del tuo 
rapporto con l'individuo e la finalità del trattamento. Tale decisione è fondamentale, 
in quanto la modifica della base giuridica per il trattamento è impossibile se non ci sono 
ragioni sostanziali che la giustifichino (cfr. la sezione Limitazione della finalità nel 
capitolo Principi).  

Nel caso di uno strumento di IA che include i dati dei pazienti, gli sviluppatori si 
sentono, generalmente, tentati di utilizzare il consenso come base giuridica per il 
trattamento (cfr. la sezione Consenso nel Capitolo Concetti principali) Ciò potrebbe 
avere un senso se stai riutilizzando dati già raccolti per un'altra finalità e il consenso era 
la base che consentiva l'uso originario dei dati. Infatti, l'RGPD consente il riutilizzo di 
                                                
198 SHERPA  Orientamenti per l'uso etico dell'IA e dei sistemi di big data: Un approccio etico sin dalla 
progettazione, 2020, pag. 38. All’indirizzo: https://www.project-sherpa.eu/wp-
content/uploads/2019/12/development-final.pdf Consultato il 15 maggio 2020 
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dati per finalità scientifiche e l'articolo 5.1 (b) stabilisce che un ulteriore trattamento dei 
dati personali a fini di ricerca scientifica non è considerato incompatibile con le finalità 
iniziali 
 
('limitazione della finalità'). Quindi, in linea di principio, potresti riutilizzare quei dati 
sulla base del consenso originario. In ogni caso, dovresti tener presente che, ai sensi 
dell'articolo 9 paragrafo 4 dell'RGPD, "Gli Stati membri possono mantenere o 
introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al trattamento di dati 
genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute." Quindi, potrebbe anche accadere che 
la tua normativa nazionale pertinente introduca eccezioni o condizioni specifiche al 
riutilizzo di dati personali. In ogni caso, dovresti sempre ricordare che i tuoi doveri di 
informazione permangono. Devi fornire all'interessato, prima di qualsiasi ulteriore 
trattamento dei suoi dati, informazioni relative all'ulteriore scopo, così come qualsiasi 
altra informazione rilevante ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 13 dell'RGPD.  
 

La discussione sul riutilizzo dei dati 
Al momento, esiste un'animata discussione circa il riutilizzo dei dati per finalità di 
ricerca. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) dell'RGPD,  un ulteriore 
trattamento dei dati personali a fini di ricerca scientifica non è considerato incompatibile 
con le finalità iniziali. Quindi, salvo che la tua normativa nazionale stabilisca altrimenti, 
puoi riutilizzare i dati disponibili per finalità di ricerca, in quanto essi sono compatibili 
con la finalità originaria per cui furono raccolti. 
In ogni caso, il GEPD ha sottolineato che "Allo scopo di garantire il rispetto dei diritti 
dell'interessato, il test di compatibilità di cui all'Articolo 6, paragrafo 4 dovrebbe essere 
ancora considerato prima di procedere al riutilizzo dei dati per finalità di ricerca 
scientifica, soprattutto laddove i dati fossero originariamente stati raccolti per finalità 
molto diverse o aliene all'area della ricerca scientifica. Infatti, secondo un'analisi da una 
prospettiva di ricerca medica, l'applicazione di questo test dovrebbe essere semplice"199. 
Secondo quest'interpretazione, dovresti riutilizzare i dati personali solo nei casi di cui 
all'articolo 6, paragrafo 4. 
Quest'interpretazione contraddice, in qualche modo, l'interpretazione della questione 
data dal CEPD, che ha dichiarato che l'Articolo 5, paragrafo 1, lettera b) dell'RGPD 
stabilisce che laddove i dati siano ulteriormente trattati per finalità scientifiche, "essi 
non devono essere considerati a priori come incompatibili con la finalità iniziale, purché 
ciò avvenga nel rispetto delle disposizioni previste dall'Articolo 89, che prevede delle 
garanzie adeguate e deroghe specifiche per questi casi. In tal caso, il titolare del 
trattamento potrebbe essere in grado, a certe condizioni, di trattare ulteriormente i dati 
senza la necessità di una nuova base giuridica. Queste condizioni, a causa della loro 
natura orizzontale e complessa, richiederanno un'attenzione e consulenza specifiche da 
parte del CEPD in futuro. Per il momento, la presunzione di compatibilità, soggetta alle 
condizioni definite nell'Articolo 89, non deve essere esclusa, in tutte le circostanze, per 

                                                
199	GEPD,	A	Preliminary	Opinion	on	data	protection	and	scientific	research	(Un	parere	preliminare	sulla	
protezione	dei	dati	e	la	ricerca	scientifica),	6	gennaio	2020,	pag.	23.	
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l'uso secondario dei dati delle sperimentazioni cliniche al di fuori del protocollo di 
sperimentazione clinica per altre finalità scientifiche"200.  
Quindi, la situazione rimane ambigua in questo momento, anche se riteniamo che 
l'interpretazione del CEPD abbia più senso e sarà probabilmente quella prevalente in 
futuro.  

 
Se puoi raccogliere nuovi dati per la tua ricerca, ti raccomandiamo di evitare il consenso 
come base giuridica, soprattutto se i dati sono raccolti in una situazione in cui i pazienti 
hanno bisogno di cure mediche urgenti, come nel caso, ad esempio, di sintomi associati 
con il COVID. Nel contesto delle sperimentazioni cliniche, il CEPD201 ha dichiarato che 
"è necessario ricordare che anche se sussistono le condizioni per un consenso informato 
ai sensi del CTP, una chiara situazione di sbilanciamento di poteri tra il partecipante e lo 
sponsor/ricercatore implicherà che il consenso non è "liberamente prestato" nel 
significato fornito dall'RGPD. A titolo di esempio, il CEPD cita il caso in cui un 
partecipante non gode di buone condizioni di salute, quando i partecipanti appartengono 
a un gruppo economicamente o socialmente svantaggiato o in una situazione di 
dipendenza istituzionale o gerarchica. Quindi, e come spiegato negli Orientamenti in 
materia di consenso del Gruppo di lavoro dell'articolo 29, il consenso non sarà una base 
giuridica adeguata nella maggior parte dei casi e dovranno essere trovate altre basi 
giuridiche a cui appoggiarsi (cfr. di sotto le basi giuridiche alternative). Di conseguenza, 
il CEPD ritiene che i titolari del trattamento dovrebbero realizzare una valutazione 
approfondita delle circostanze della sperimentazione clinica prima di fare affidamento 
sul consenso dell'interessato come base giuridica per il trattamento di dati personali per 
finalità di attività di ricerca in quella sperimentazione." 
Dal nostro punto di vista, questo parere potrebbe essere esteso ad altri scenari in cui 
l'equilibrio di poteri è distorto. È, in ogni caso, possibile che il comitato etico 
corrispondente non condivida il nostro criterio. Si prega di ricordare le suddette 
circostanze e di cercare di evitare possibili inconvenienti in anticipo, consultando il 
comitato e/o il proprio RPD e le autorità di controllo, se necessario.  

 
 

3 Preparazione dei dati 

                                                
200	CEPD,	Parere	3/2019	relativo	alle	Domande	e	risposte	nell'interazione	tra	il	Regolamento	in	materia	
di	sperimentazioni	cliniche	(Clinical	trials	regulation	CTR)	e	il	Regolamento	generale	sulla	protezione	dei	
dati	(RGPD)	(art.	70.1.b))	Adottato	il	23	gennaio	2019,	pag.	8.		

201
 PARERE 3/2019 RELATIVO ALLE DOMANDE E RISPOSE NELL'INTERAZIONE TRA IL 

REGOLAMENTO IN MATERIA DI SPERIMENTAZIONI CLINICHE (CLINICAL TRIALS 
REGULATION CTR) E IL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI 
(RGPD), ALL'INDIRIZZO: HTTPS://EDPB.EUROPA.EU/OUR-WORK-TOOLS/OUR-
DOCUMENTS/DICTAMEN-ART-70/OPINION-32019-CONCERNING-QUESTIONS-AND-ANSWERS_EN		
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 Descrizione 3.1
 

"La fase di preparazione dei dati comprende tutte le attività per costruire il set di dati 
finali o i dati che saranno introdotti nello strumento di modellazione per i dati grezzi 
iniziali. Le attività includono tabelle, registrazioni e selezione di attributi, così come la 
trasformazione e pulizia di dati per gli strumenti di modellazione. I cinque passi della 
preparazione dei dati sono la selezione dei dati, la pulizia dei dati, la costruzione dei 
dati, l'integrazione dei dati e la formattazione dei dati."202 

Questa fase comprende tutte le attività necessarie a costruire il set di dati finale che sarà 
introdotto nel modello, dai dati grezzi iniziali. Richiede le seguenti cinque attività, non 
necessariamente realizzate in sequenza: 
1. Selezionare i dati. Decidere quali dati utilizzare per l'analisi, in base alla rilevanza per 
gli obiettivi di data mining (estrazione dei dati), qualità e restrizioni tecniche come i 
limiti relativi al volume di dati o ai tipi di dati.  

2. Pulire i dati. Portare la qualità dei dati al livello richiesto, ad esempio, selezionando 
sotto-set di dati, inserzioni di impostazioni predefinite e una stima dei dati mancanti 
tramite modellazione.  
3. Costruire i dati. La costruzione di nuovi dati tramite la produzione di attributi 
derivati, nuovi registri o valori trasformati per attributi esistenti.  
4. Integrare i dati. Combinare i dati da tabelle o registri multipli per creare nuovi archivi 
o valori. 
5. Formattare i dati. Realizzare modifiche sintattiche ai dati che potrebbero essere 
richiesti dallo strumento di modellazione. 
 

 Azioni principali a cui far fronte 3.2

 Introduzione di garanzie stabilite nell'Art. 89 dell'RGPD 3.2.1

Poiché stai utilizzando i dati per finalità scientifiche, devi prepararli secondo le garanzie 
previste dall'RGPD nel suo articolo 89. Se le finalità della tua ricerca possono essere 
raggiunte con un ulteriore trattamento che non consente o non consente più 
l'identificazione degli interessati, ad esempio, via pseudonimizzazione, quelle finalità 
dovrebbero essere raggiunte in quel modo. Se ciò non è possibile, devi introdurre 
garanzie che assicurino le misure tecniche e organizzative volte a mettere in atto 
un'adeguata implementazione del principio di minimizzazione dei dati. Si prega di 
considerare le regole specifiche stabilite dalla tua normativa nazionale relativa alle 
garanzie. Consulta il tuo RPD.  

 

                                                
202 Colin Shearer, The CRISP-DM Model: The New Blueprint for Data Mining, pag. 16. 
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 Garantire la precisione del trattamento dei dati personali 3.2.2

Ai sensi dell'RGPD, i dati devono essere accurati (cfr. la sezione 'Accuratezza' nel 
capitolo 'Principi').  

Ciò significa che i dati sono esatti e aggiornati, ma fa anche riferimento all'accuratezza 
delle analisi realizzate. Il CEPD ha sottolineato l'importanza della precisione della 
profilazione o del processo decisionale automatizzato (non esclusivamente) in tutte le 
fasi (dalla raccolta dei dati all'applicazione del profilo dell'individuo).203 

I titolari del trattamento sono responsabili di garantire l'accuratezza. Quindi, una volta 
terminata la raccolta dei dati personali, devi implementare gli strumenti adeguati per 
garantire l'accuratezza di quei dati. Ciò implica, di solito, che tu abbia preso alcune 
decisioni fondamentali in materia di misure tecniche e organizzative che renderanno 
applicabile questo principio (cfr. la sotto-sezione Misure tecniche e organizzative nella 
sezione Accuratezza del capitolo Principi). Poiché la maggior parte dei dati provengono 
da pazienti e la maggior parte di essi sono quantitativi, puoi presumere che siano esatti. 
In ogni caso, l'accuratezza richiede un'adeguata implementazione di misure volte a 
semplificare il diritto di rettifica degli interessati (cfr. la sezione Diritto di rettifica nel 
capitolo Diritti degli interessati).  

 Mettere in evidenza i problemi di profilazione 3.2.3

Nel caso di una base dati che servirà per addestrare o convalidare uno strumento di IA, 
esiste un obbligo particolarmente rilevante di informare gli interessati che i loro dati 
potrebbero provocare una decisione automatizzata o una profilazione sui 
medesimi, salvo che i titolari del trattamento possano garantire che lo strumento 
non produce in alcun modo questo tipo di conseguenze. Anche se un processo 
decisionale automatizzato difficilmente potrebbe verificarsi nel contesto della ricerca, 
gli sviluppatori devono prestare attenzione a questa questione. La profilazione, dall'altro 
lato, potrebbe portare alcuni problemi allo sviluppo dell'IA. 
Ai sensi dell'Articolo 22, paragrafo 3, le decisioni automatizzate che riguardano 
categorie particolari di dati personali, come quelli relativi alla salute, che tu stai 
utilizzando, sono consentite solo se l'interessato vi ha acconsentito o se sono realizzate 
su una base giuridica. Questa eccezione si applica non solo quando i dati osservati 
rientrano in questa categoria, ma anche nel caso in cui l'allineamento di diversi tipi 
di dati personali può rivelare informazioni sensibili sulle persone, o se i dati inferiti 
rientrano in tale categoria.   

Alcune azioni ulteriori che potrebbero essere estremamente utili per evitare la 
profilazione se non necessaria sono:  

                                                
203	Linee guida in materia di processi decisionali automatizzati-e profilazione definite in base alle 
previsioni del Regolamento 2016/679 (wp251rev.01). 22/08/2018, p. 13; Ducato, Rossana, Private	
Ordering	of	Online	Platforms	in	Smart	Urban	Mobility	The	Case	of	Uber’s	Rating	System,	CRIDES	Working	
Paper	Series	no.	3/20202	February	2020	Aggiornato	il	26	luglio	2020,	pag.	20-21,	disponibile	all'indirizzo:	
https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=2471041180030731171180860211120711111020480230
15008020118084071112086000027097102088036101006014057116105116119119026079007006118
04403305500011402310600707611509607302400709408100207806409802809109300307809509908
2108113086098120001079015123027083125024&EXT=pdf&INDEX=TRUE	
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• Considerare i requisiti di sistema necessari per supportare una revisione umana 
significativa fin dalla fase di progettazione. In particolare, i requisiti di 
interpretabilità e un'efficace interfaccia utente volti a supportare revisioni e 
interventi umani; 

• Progettare e fornire una formazione e un sostegno adeguati per i revisori umani.  

• Conferire al personale l'autorità, gli incentivi e il sostegno adeguati per 
affrontare o comunicare le preoccupazioni delle persone e, se necessario, 
annullare la decisione del sistema di IA. 

Se procedi alla profilazione o a decisioni automatizzate, devi informare gli 
interessati delle tue decisioni e fornire tutte le informazioni necessarie ai sensi 
dell'RGPD e della normativa nazionale, se applicabile.  

 

 Selezionare dati senza distorsioni 3.2.4

Le distorsioni sono una delle questioni principali connesse allo sviluppo di IA, una 
questione che contravviene al principio di equità. Le distorsioni possono essere 
provocate da innumerevoli ragioni diverse. I dati che vengono raccolti, possono 
contenere distorsioni, imprecisioni, errori e sbagli socialmente costruiti. Talvolta, può 
succedere che gli insiemi di dati vengano distorti da azioni dolose. Se si immettono dati 
intenzionalmente dannosi, un sistema di IA può cambiare il suo comportamento, in 
particolare con i sistemi di auto-apprendimento.204 Pertanto, le questioni relative alla 
composizione delle basi di dati utilizzati per l'addestramento sollevano questioni etiche 
e giuridiche cruciali, non solo questioni relative all'efficienza o di natura tecnica.  
Devi affrontare queste questioni prima dell'addestramento dell'algoritmo.  Le distorsioni 
identificabili e discriminatorie dovrebbero essere eliminate, ove possibile, nella fase di 
elaborazione della base dati. Nel caso del COVID, potrebbero essere fatte delle 
distinzioni tra pazienti in funzione della loro età, genere o gruppo etnico, ad esempio. 
Devi essere certo che l'algoritmo consideri questo fattore quando selezioni i dati. Ciò 
significa che i team incaricati di selezionare i dati da integrare in un insieme di dati 
siano composti da persone che riflettono la diversità che lo sviluppo dell'IA 
dovrebbe mostrare. Infine, devi sempre ricordare che, se i tuoi dati sono 
principalmente collegati a un gruppo specifico, ad esempio la popolazione caucasica 
maggiore di quarant'anni, dovrai dichiarare che l'algoritmo è stato addestrato su questa 
base e che, quindi, non funziona anche in altri gruppi di popolazione.  

 
 

4 Modellazione (addestramento) 

                                                
204Gruppo di esperti ad alto livello in materia di IA Orientamenti etici per un'IA affidabile, 2019, pag. 17. 
All’indirizzo:  https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai  
(consultato il 15 maggio 2020). 
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 Descrizione 4.1
"In questa fase, sono selezionate e applicate varie tecniche di modellazione e i loro 
parametri sono calibrati a valori ottimali. In generale, esistono numerose tecniche per lo 
stesso problema di estrazione dei dati. Alcune tecniche hanno requisiti specifici sulla 
forma dei dati. Quindi, potrebbe essere necessario retrocedere alla fase di preparazione 
dei dati. Le fasi di modellazione includono la selezione di tecniche di modellazione, la 
creazione di progetti di prova, la creazione di modelli e la valutazione dei medesimi."205 
Questa fase comprende diverse attività fondamentali. Nel complesso, devi: 

• Selezionare le tecniche di modellazione da utilizzare. In base al tipo di tecnica, 
saranno più o meno probabili conseguenze come l'inferenza di dati, l'opacità o 
distorsioni.  

• Decidere lo strumento di addestramento da utilizzare. Ciò consente allo 
sviluppatore di misurare con che livello di precisione il modello è in grado di 
prevedere la storia prima di utilizzarlo per prevedere il futuro. L'addestramento 
deve sempre includere la realizzazione di un test empirico con dati personali. A 
volte, gli sviluppatori testano il modello con dati diversi da quelli utilizzati per 
generarlo. Quindi, in questa fase si potrebbe parlare di diversi tipi di set di dati. 
A volte, potrebbe essere difficile identificare gli individui a cui si riferiscono i 
dati di addestramento. Ciò crea problemi di rispetto dei diritti degli individui che 
dovrebbero essere affrontati in modo adeguato. 

 

 Azioni principali a cui far fronte 4.2

 Implementare il principio di minimizzazione dei dati 4.2.1

Ai sensi del principio di minimizzazione dei dati, devi procedere alla riduzione della 
quantità di dati e/o serie di informazioni relative all'interessato da essi fornite il prima 
possibile. Di conseguenza, devi depurare i dati utilizzati durante la fase di 
addestramento da tutte le informazioni non strettamente necessarie per l'addestramento 
del modello. (cfr. la sotto-sezione Aspetto temporale nella sezione Minimizzazione dei 
dati nel capitolo Principi). Esistono numerose strategie per garantire la minimizzazione 
dei dati nella fase di addestramento. Ovviamente, dovresti iniziare cancellando tutti i 
dati personali collegati ai raggi X da te utilizzati, ma questo sarebbe solo il primo passo 
del principio di minimizzazione. A questo scopo, dovrebbero essere attentamente 
implementate misure più severe. Le tecniche sono in continua evoluzione. Si 
descrivono, comunque, di sotto alcune delle più comuni;206 cfr. anche la sezione 
Integrità e riservatezza nel capitolo Principi.):  

                                                
205 Colin Shearer, The CRISP-DM Model: The New Blueprint for Data Mining, pag. 17.  
206 AEPD Adeguamento all'RGPD del trattamento che include Intelligenza Artificiale. Un'introduzione, 
2020 pag. 40. All’indirizzo: https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-02/adecuacion-rgpd-ia.pdf 
consultato il 15 maggio 2020. 
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-Analisi delle condizioni che i dati devono riunire per essere considerati di alta 
qualità e con grande capacità predittiva per le applicazioni specifiche. 

-Analisi critica dell'ampiezza della tipologia di dati utilizzata in ciascuna fase 
dello strumento di IA. 

-Cancellazione di dati non strutturati e di informazioni non necessarie raccolte 
durante il pre-trattamento delle informazioni. 

-Identificazione e soppressione di quelle categorie di dati che non hanno 
un'influenza significativa sull'apprendimento o sul risultato dell'inferenza. 

-Soppressione delle conclusioni irrilevanti associate alle informazioni personali 
durante il processo di apprendimento, ad esempio, nel caso di addestramento non 
sorvegliato. 

-Uso di tecniche di verifica che richiedono una quantità inferiore di dati, come la 
verifica incrociata. 

-Analisi e configurazione di iperparametri algoritmici che potrebbero influenzare 
la quantità o l'ampiezza dei dati trattati al fine di minimizzarli. 

-Uso di modelli di apprendimento federati piuttosto che centralizzati. 
-Applicazione di diverse strategie di privacy. 

-Addestramento con dati cifrati utilizzando tecniche omomorfiche. 
-Aggregazione di dati. 

-Anonimizzazione e pseudonimizzazione, non solo nella comunicazione dei dati, 
ma anche nei dati di apprendimento, possibili dati personali contenuti nel modello e nel 
trattamento d'inferenza. 
 

 Rilevamento ed eliminazione di distorsioni 4.2.2

Anche se i meccanismi contro le distorsioni sono adottati secondo convenienza nelle 
fasi anteriori (cfr. la sezione anteriore relativa all'addestramento), è ancora necessario 
garantire che i risultati della fase di addestramento riducano al minimo le distorsioni. 
Ciò potrebbe essere difficile, in quanto alcuni tipi di distorsioni e discriminazioni sono 
spesso particolarmente difficili da rilevare. I membri dello staff che si occupano dei dati 
d'ingresso ne sono a volte ignari, e nemmeno gli utenti che ne sono oggetto ne sono 
necessariamente consapevoli. Perciò, i sistemi di monitoraggio implementati dallo 
sviluppatore di IA nella fase di convalida sono dei fattori estremamente importanti per 
evitare distorsioni.  

Ci sono numerosi strumenti tecnici che potrebbero essere utili per individuare 
distorsioni, come la Valutazione dell'impatto algoritmico.207 Devi prenderne in 

                                                
207 Reisman, D., Crawford, K., Whittaker, M., Algorithmic impact assessments: A practical framework 
for public agency accountability, 2018, all'indirizzo: https://ainowinstitute.org/aiareport2018.pdf 
consultato il 15 maggio 2020 
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considerazione l'implementazione.208 Potrebbe, comunque, succedere, come mostra la 
letteratura209, che un algoritmo non possa essere completamente depurato da qualsiasi 
tipo di distorsione. Dovresti comunque cercare, almeno, di conoscerne l'esistenza e le 
implicazioni a cui potrebbe condurre (cfr. le Liceità, equità e trasparenza e Accuratezza 
nel capitolo Principi).  

 

 Esercizio dei diritti degli interessati 4.2.3

A volte, gli sviluppatori completano i dati disponibili utilizzando l'inferenza. Ad 
esempio, se non possiedi i dati specifici corrispondenti alla pressione arteriale del 
paziente, potresti utilizzare un altro algoritmo per inferirla dal resto di dati. Tuttavia, ciò 
non significa affatto che tali dati possano essere considerati totalmente pseudonimizzati 
o anonimizzati. Ciò è particolarmente vero nel caso dei dati genomici, in quanto la loro 
anonimizzazione è pressoché impossibile. Quindi, continuano a essere dati personali. 
Inoltre, anche i dati inferiti devono essere considerati dati personali. Perciò, gli 
interessati hanno diritti fondamentali su questi dati che devi rispettare.  

A questo proposito, devi semplificare l'esercizio di tutti i diritti degli interessati 
nell'intero ciclo di vita. In questa fase specifica, il diritto di accesso, rettifica e 
cancellazione sono particolarmente sensibili e includono certe caratteristiche di cui i 
titolari del trattamento devono essere consapevoli. Comunque, nel caso di ricerca per 
finalità scientifiche come quella che stai sviluppando, l'RGPD include alcune garanzie e 
deroghe relative al trattamento (art. 89). Devi essere a conoscenza della normativa 
specifica nel tuo Stato membro. Ai sensi dell'RGPD, il diritto dell’Unione o degli Stati 
membri può fornire deroghe ai diritti fondamentali inclusi nell'articolo 15 e seguenti, 
sempre che i suddetti diritti siano suscettibili di rendere impossibile o compromettere 
seriamente il raggiungimento delle finalità specifiche, e le suddette deroghe siano 
necessarie per il raggiungimento di quello scopo. 
 

-Diritto di accesso (cfr. la sezione Diritto di accesso nel capitolo Diritti 
dell'interessato) 

In linea di principio, devi rispondere alla richiesta degli interessati di accedere ai 
propri dati personali, supponendo che abbiano adottato misure ragionevoli per 
verificare l'identità dell'interessato, e che non si applichino altre eccezioni. 
Tuttavia, non sei tenuto a raccogliere o conservare ulteriori dati personali per 
consentire l'identificazione degli interessati nei dati di addestramento al solo 
scopo di rispettare la normativa. Se non sei in grado di identificare un interessato 
nei dati di addestramento e l'interessato non è in grado di fornire ulteriori 

                                                
208 https://ico.org.uk/media/about-the-ico/consultations/2617219/guidance-on-the-ai-auditing-framework-
draft-for-consultation.pdf consultato il 15 maggio 2020 
209 Chouldechova. Alexandra, Fair Prediction with Disparate Impact: A Study of Bias in Recidivism 
Prediction Instruments, Big Data. Volume: 5 Questione 2 1 giugno 2017. 153-
163.http://doi.org/10.1089/big.2016.0047 
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informazioni che ne consentano l'identificazione, essi non sono tenuti a 
soddisfare una richiesta che non è possibile soddisfare. 
-Diritto di rettifica (cfr. la sezione Diritto di rettifica nel capitolo Diritti 
dell'interessato) 
Nel caso del diritto di rettifica, devi garantire il diritto di rettifica dei dati, 
soprattutto di quelli generati da inferenze e profili elaborati da uno sviluppo di 
IA. Anche se lo scopo dei dati di addestramento è quello di addestrare modelli 
basati su schemi generali all'interno di grandi set di dati, e quindi è meno 
probabile che le inesattezze individuali abbiano effetti diretti su un soggetto 
interessato, il diritto di rettifica non può essere limitato. Al massimo, potresti 
chiedere un periodo più lungo (altri due mesi) per procedere alla rettifica se la 
procedura tecnica è particolarmente complessa (art. 11, paragrafo 3).  
-Diritto di cancellazione (cfr. la sezione Diritto di cancellazione nel capitolo 
Diritti dell'interessato) 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione dei propri dati 
personali. In ogni caso, questo diritto dovrebbe essere limitato in determinate 
circostanze. Secondo l'ICO, "le organizzazioni possono ricevere anche richieste 
di cancellazione dei dati di addestramento. Le organizzazioni devono rispondere 
alle richieste di cancellazione salva l'applicazione di un'esenzione pertinente e 
sempre che il soggetto interessato ne sia legittimato. Ad esempio, se i dati di 
addestramento non sono più necessari in quanto il modello di ML 
(Apprendimento automatico, dall'inglese machine learning) è già stato 
addestrato, l'organizzazione deve accogliere la richiesta. In alcuni casi, però, in 
cui lo sviluppo del sistema è in corso, può essere necessario trattenere i dati di 
addestramento per finalità di ri-addestramento, rifinitura e valutazione di uno 
strumento di IA. In questo caso, l'organizzazione dovrebbe adottare un approccio 
case-by-case per stabilire se può accogliere le richieste. L'accoglimento di una 
richiesta di cancellazione di dati di addestramento non implica la cancellazione 
di modelli di ML basati sui suddetti dati, salvo che gli stessi modelli contengano 
quei dati o possano essere utilizzati per inferirli."210  

 

 

5 Valutazione (convalida) 

 Descrizione 5.1
 

"Prima di procedere alla distribuzione finale del modello costruito dall'analista dei dati, 
è importante valutare più profondamente il modello e riesaminarne la costruzione per 

                                                
210 ICO, Diritti di accesso, cancellazione e rettifica nei sistemi di IA, all'indirizzo: 
https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-events/ai-blog-enabling-access-erasure-and-rectification-rights-
in-ai-systems/  Consultato il 15 maggio 2020 
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essere certi che esso raggiunge adeguatamente gli obiettivi del business. È fondamentale 
stabilire se esiste qualche questione di business importante che non sia stata considerata 
a sufficienza. Alla fine di questa fase, il leader del progetto deve, quindi, decidere 
esattamente come utilizzare i risultati della minimizzazione dei dati. I passi 
fondamentali qui sono la valutazione dei risultati, il processo di revisione e la 
determinazione dei passi successivi."211 
Questa fase comprende numerose attività che sollevano importanti questioni in materia 
di protezione dei dati. Nel complesso, devi: 

• Valutare i risultati del modello, ad esempio, se esso è o meno preciso. A questo 
scopo, lo sviluppatore di IA dovrebbe testarlo nel mondo reale.  

• Riesaminare il processo. Devi rivedere il coinvolgimento dell'estrazione dei dati 
per stabilire se esiste qualche fattore o attività importante che sia stata 
eventualmente trascurata. Ciò include questioni di garanzia di qualità.  

 

 Azioni principali a cui far fronte 5.2

 Processi di convalida dinamica 5.2.1

La convalida del trattamento che include una componente di IA dev'essere realizzata in 
condizioni che riflettano l'ambiente attuale in cui si intende distribuire il trattamento. 
Quindi, se sai in anticipo dove sarà utilizzato lo strumento di IA, dovresti adattare il 
processo di convalida a quell'ambiente. Ad esempio, se lo strumento sarà implementato 
in Italia, dovresti convalidarlo con i dati ottenuti dalla popolazione italiana o, se ciò non 
fosse possibile, con una popolazione simile. Altrimenti, i risultati potrebbero essere 
completamente erronei. In ogni caso, devi avvisare qualsiasi possibile utente circa le 
condizioni della convalida.  
Inoltre, il processo di convalida richiede una revisione periodica se le condizioni 
cambiano o se esiste il sospetto che la soluzione in se possa essere alterata. Ad esempio, 
se l'algoritmo viene nutrito con dati di persone anziane potresti dover valutare se queste 
modifiche siano o meno accurate laddove applicate a una popolazione giovane. Devi 
essere certo che la convalida rifletta le condizioni in cui l'algoritmo è stato 
accuratamente convalidato. 
A questo scopo, la convalida dovrebbe includere tutti i componenti di uno strumento di 
IA, ivi inclusi i dati, i modelli pre-addestrati, gli ambienti e il comportamento del 
sistema nel suo complesso. La convalida dovrebbe essere realizzata quanto prima. Nel 
complesso, è necessario garantire che gli output o azioni sono coerenti con i risultati dei 
processi precedenti, comparandoli alle politiche previamente definite per garantire che 
non siano oggetto di violazione.212 La convalida, a volte, richiede la raccolta di nuovi 
dati personali. In altri casi, i titolari del trattamento utilizzano i dati per scopi diversi da 
                                                
211 Colin Shearer, The CRISP-DM Model: The New Blueprint for Data Mining, pag. 17. 
212Gruppo di esperti ad alto livello in materia di IA Orientamenti etici per un'IA affidabile, 2019, pag. 22.. 
All’indirizzo:  https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai v 
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quelli originari. In tutti questi casi, i titolari del trattamento devono garantire la 
conformità con l'RGPD (cfr. la sezione Limitazione della finalità nel capitolo Principi e 
Protezione dei dati e ricerca scientifica nella sezione Concetti).  

 

 Cancellazione di set di dati non necessari 5.2.2

Molto spesso, i processi di convalida e addestramento sono collegati. Se la convalida 
raccomanda miglioramenti nel modello, l'addestramento deve essere nuovamente 
eseguito. In, una volta terminato lo sviluppo dell'IA, la fase di addestramento dell'IA è 
completa. A quel punto, dovresti implementare la rimozione del set di dati utilizzato per 
questa finalità, salvo che esista una necessità legale di mantenerlo per una finalità di 
rifinitura o di valutazione del sistema o per altre finalità compatibili con quelle per cui 
erano stati raccolti secondo le condizioni di cui all'Articolo 6, paragrafo 4 dell'RGPD 
(cfr. la sezione Definire una politica di conservazione adeguata dei dati nel presente 
documento). In ogni caso, dovresti sempre considerare che la cancellazione di dati 
personali può essere in contrasto con la necessità di aggiornare l'accuratezza degli 
strumenti basati sull'auto-apprendimento in tempo reale degli algoritmi: se viene trovato 
un errore, essi dovranno probabilmente riutilizzare i dati previamente utilizzati nella 
fase di addestramento. Qualora gli interessati ne richiedano la cancellazione, devi 
adottare un approccio case-to-case prendendo in considerazione gli eventuali limiti a 
questo diritto ai sensi del Regolamento (cfr. Articolo 17, paragrafo 3).213  
 

 Realizzazione di un audit esterno del trattamento dei dati 5.2.3

Nei casi in cui i rischi del sistema che stai sviluppando siano elevati, dev'essere presa 
in considerazione l'esecuzione di un audit del sistema da parte di un terzo 
indipendente. Possono essere utilizzati tipi di audit diversi. Essi possono essere interni 
o esterni, potrebbero coprire solo il prodotto finale o essere eseguiti con meno prototipi 
sviluppati. Potrebbero essere considerati una forma di monitoraggio o uno strumento di 
trasparenza.  
In termini di precisione, gli strumenti di IA devono essere sottoposti ad audit per vedere 
se trattano i dati personali secondo quanto disposto dall'RGPD, considerando un ampio 
ventaglio di questioni che potrebbero essere connesse con quel trattamento. Il Gruppo di 
esperti ad alto livello sull'IA ha dichiarato che "le attività di prova dovrebbero essere 
studiate e realizzate da un gruppo di persone il più eterogeneo possibile. Si dovrebbero 
sviluppare diverse metriche che racchiudano le categorie testate secondo diverse 
prospettive. È possibile valutare l'opportunità di impiegare diversi "red team" fidati che 
eseguano attacchi deliberati al sistema per trovarne le vulnerabilità e programmi di "bug 
bounty" che incentivino soggetti esterni a rilevare e segnalare in modo responsabile gli 

                                                
213 AEPD Adeguamento all'RGPD del trattamento che include Intelligenza Artificiale. Un'introduzione, 
2020 pag. 26. All’indirizzo: https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-02/adecuacion-rgpd-ia.pdf 



 
-132- 

 

 

 

errori e i difetti del sistema."214 In ogni caso, esistono buone ragioni per essere scettici 
circa la capacità di un auditor di controllare il funzionamento di una macchina di 
apprendimento automatico.  

Questo è il motivo per cui è opportuno focalizzarsi sui temi inclusi dall'Agenzia 
spagnola per la protezione dei dati (AEPD) nella sua lista di controllo raccomandata: 
sarebbe più semplice focalizzarsi sulle misure implementate al fine di evitare 
distorsioni, opacità, profilazione occulta, ecc., e sull'uso di strumenti adeguati come le 
DPIA, che possono essere realizzate più volte, piuttosto che cercare di avere una 
conoscenza profonda del funzionamento di un algoritmo complesso. L'implementazione 
di politiche adeguate in materia di protezione dei dati sin dalle prime fasi del ciclo di 
vita dello strumento è il modo migliore di evitare questioni di protezione dei dati.  

 

 Garantire il rispetto degli obblighi normativi per i dispositivi medici  5.2.4

Prima di diffondere il tuo dispositivo, devi garantire di aver adeguatamente seguito la 
normativa relativa allo sviluppo di dispositivi medici. Accertati che sia questo il caso. È, 
inoltre, necessario sviluppare una Valutazione Clinica e una Valutazione delle 
Prestazioni. Le Linee guida sulla valutazione clinica (MDR) /valutazione delle 
prestazioni (IVDR) del software di un dispositivo medico 
(https://ec.europa.eu/docsroom/documents/40323) potrebbero essere lo strumento 
perfetto a questo scopo). 
 

 Informare gli operatori sanitari che partecipano allo sviluppo circa 5.2.5
possibili questioni 

Accade spesso che i meccanismi di IA siano convalidati comparando le loro prestazioni 
con quelle di elementi umani, in questo caso, i professionisti sanitari. Ciò potrebbe 
furtivamente portare la loro partecipazione a indurre una valutazione delle loro capacità 
professionali. Se compariamo il tasso di successo di alcuni professionisti con altri, 
alcuni di loro possono avere la sensazione di essere inavvertitamente oggetto di test. È 
molto importante cercare di evitare quest'effetto. Se questo è il caso, i partecipanti 
dovrebbero esserne avvisati e acconsentirvi.  
 

 

6 Distribuzione 
 

                                                
214Gruppo di esperti ad alto livello in materia di IA Orientamenti etici per un'IA affidabile, 2019, pag. 22.. 
All’indirizzo:  https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai  
(consultato il 15 maggio 2020). 
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 Descrizione 6.1
 

"La distribuzione è il processo volto a rendere un sistema di IT operativo nel suo 
ambiente circostante, ivi incluse strutture, configurazioni, messa in marcia, test di 
prova, e di realizzare le modifiche necessarie. La distribuzione non è normalmente 
realizzata dagli sviluppatori di un sistema ma dal team di IT del cliente. Ciononostante, 
anche in questo caso, gli sviluppatori avranno la responsabilità di fornire al cliente 
informazioni sufficienti per un'efficace implementazione del modello. Ciò includerà, 
normalmente, un piano (generico) d’implementazione, con fasi necessarie per una 
distribuzione efficace e su come realizzarle, così come un piano di sorveglianza 
(generica) e di manutenzione per la manutenzione del sistema, e per monitorare 
l'implementazione e l'uso corretto dei risultati di minimizzazione dei dati."215 

 
 

 Azioni principali a cui far fronte 6.2
 

 Osservazioni generali 6.2.1
Una volta creato il tuo algoritmo, ti trovi dinanzi a un'importante questione. Potrebbe 
essere che esso contenga dati personali, apertamente o in forma occulta. Dovrai 
realizzare una valutazione formale volta a determinare quali dati personali degli 
interessati sono identificabili. Ciò, a volte, può essere complicato. Ad esempio, alcuni 
strumenti di IA, come le Vendor Support Machine (VSM) potrebbero contenere esempi 
di dati di apprendimento fin dalla progettazione all'interno della logica del modello. In 
altri casi, nei modelli possono essere trovati degli schemi che identificano univocamente 
una persona. In tutti questi casi, le parti non autorizzate possono essere capaci di 
recuperare elementi dei dati di apprendimento o inferire chi erano i soggetti in 
questione, analizzando il comportamento del modello. Se sei a conoscenza o sospetti 
che lo strumento di IA contenga dati personali (cfr. la sezione Acquisizione o 
promozione dell'accesso a una base di dati nel capitolo Azioni e strumenti), devi: 

- Cancellarli o, al contrario, giustificare l'impossibilità di farlo, in tutto o in parte, 
a causa del deterioramento che implicherebbe per il modello (cfr. la sezione 
Limitazione della conservazione nel capitolo Principi) 
- Stabilire la base giuridica per realizzare la comunicazione dei dati personali a 
terzi, specialmente laddove siano coinvolte categorie particolari di dati personali 
(cfr. la sotto-sezione Liceità nella sezione Liceità, equità e trasparenza). 

Informare gli interessati del trattamento di cui sopra. 

                                                
215 SHERPA  Orientamenti per l'uso etico dell'IA e dei sistemi di big data: Un approccio etico sin dalla 
progettazione, 2020, pag. 13. All’indirizzo: https://www.project-sherpa.eu/wp-
content/uploads/2019/12/development-final.pdf Consultato il 15 maggio 2020 
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- Dimostrare l'implementazione di politiche di protezione dei dati fin dalla 
progettazione e per impostazione predefinita (in particolare, minimizzazione dei 
dati). 

- Realizzare una Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA)  
Infine, devi procedere periodicamente alla valutazione proattiva della probabilità che i 
dati personali siano inferiti da modelli alla luce della tecnologia d'avanguardia, in modo 
da ridurre al minimo il rischio di divulgazione accidentale. Se queste attività rivelano 
una sostanziale possibilità di divulgazione dei dati dovrebbero essere implementate le 
misure necessarie a evitarla (cfr. la sezione Integrità e riservatezza nel capitolo 
Principi).  
 

 Aggiornamento delle informazioni 6.2.2

Se l'algoritmo è implementato da un terzo, devi comunicare i risultati della convalida e 
il sistema di monitoraggio utilizzato e offrire la tua collaborazione al monitoraggio 
continuo della convalida dei risultati. Ciò sarebbe auspicabile anche per stabilire questo 
tipo di coordinazione con terzi da cui acquisisci le basi di dati o qualsiasi altro 
componente rilevante nel ciclo di vita del sistema. Se ciò implica il trattamento dei dati 
da parte di un terzo, devi garantire che l'accesso è fornito con una base giuridica.  
È necessario offrire informazioni in tempo reale all'utente finale circa i valori di 
precisione e/o qualità delle informazioni inferite in ogni fase (cfr. la sezione 
Accuratezza nel capitolo Principi). Quando le informazioni inferite non raggiungono 
delle soglie minime di qualità, devi esplicitamente indicare che queste informazioni non 
hanno alcun valore. Questo requisito spesso implica che tu debba fornire informazioni 
dettagliate sulle fasi di apprendimento e di convalida. Le informazioni relative ai set di 
dati utilizzati per quelle finalità sono di particolare rilevanza. Altrimenti, l'uso della 
soluzione potrebbe portare a risultati insoddisfacenti per gli utenti finali, che sono 
abbandonati alla speculazione della causa.  

 
 

 

 

Secondo scenario: IA per la predizione e prevenzione del 
crimine 

 
 
 
Johann Čas (ITA/OEAW) 
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La presente parte degli Orientamenti è stata rivista e convalidata da Marko Sijan, 
Specialista consulente senior, (HR, DPA)  
 

 
 

Introduzione e osservazioni preliminari 
L'uso di TIC avanzate gioca (come tecnologia essenziale per tutte le attività 
economiche, governative o sociali) un ruolo sempre più importante nella predizione, 
prevenzione, indagine e persecuzione di attività criminali o terroristiche. Di 
conseguenza, la ricerca volta a sviluppare e migliorare le capacità tecniche degli 
organismi preposti all'applicazione della legge (law enforcement agencies, LEA) 
costituisce una priorità dei programmi di finanziamento CE passati, presenti e futuri. Le 
TIC avanzate ed emergenti possiedono poteri di sorveglianza senza precedenti e 
un'analisi di set di dati di grandi dimensioni e diverse varietà, soprattutto connessi con le 
tecnologie216 IA. La ricerca in queste tecnologie, così come l'implementazione di TIC 
avanzate nel contesto della sicurezza, sollevano alcune questioni importanti in materia 
di etica e conformità legale. I programmi di ricerca in materia di sicurezza finanziati 
dall'UE richiedono una piena conformità espressa alle disposizioni della Carta dei Diritti 
fondamentali dell'Unione europea,217 una considerazione della privacy fin dalla 
progettazione, protezione dei dati fin dalla progettazione, privacy per impostazione 
predefinita e protezione dei dati per impostazione predefinita, 218e, oltre al Prospetto di 
auto-valutazione etica 219, anche la compilazione di un Prospetto di impatto sociale. 

                                                
216	L'IA	è	un	termine	utilizzato	(troppo)	frequentemente	in	assenza	di	una	definizione	unica.	Di	seguito,	
riportiamo	l'ampia	definizione	dell'IA	elaborata	dal	Gruppo	di	esperti	ad	alto	livello	sull'IA:		
"I	 sistemi	 di	 Intelligenza	 artificiale	 (IA)	 sono	 sistemi	 di	 software	 (e	 probabilmente	 anche	 hardware)	
disegnati	da	esseri	umani	che;	dato	un	obiettivo	complesso,	agiscono	nella	dimensione	fisica	o	digitale	
cogliendone	 l'ambiente	 tramite	 l'acquisizione	di	 dati,	 interpretando	 i	 dati	 strutturati	 o	 non	 strutturati	
raccolti,	ragionando	sulla	conoscenza	o	trattando	le	informazioni	derivate	da	questi	dati	e	decidendo	le	
migliori	azioni	da	 intraprendere	per	raggiungere	l'obiettivo	stabilito.	Gli	strumenti	di	 IA	possono	anche	
utilizzare	 regole	 simboliche	 o	 apprendere	 un	 modello	 numerico	 e	 possono	 adattare	 il	 loro	
comportamento	analizzando	quanto	le	azioni	realizzate	incidano	sull'ambiente	circostante.	
Come	disciplina	 scientifica,	 l'IA	 include	diversi	 approcci	 e	 tecniche,	 come	 l'apprendimento	automatico	
(di	cui	 l'apprendimento	profondo	e	 l'apprendimento	per	rinforzo	sono	esempi	specifici),	ragionamento	
automatico	(che	include	pianificazione,	programmazione,	rappresentazione	e	ragioni	della	conoscenza,	
ricerca	e	ottimizzazione),	 e	 robotico	 (che	 include	 controllo,	 percezione,	 sensori	 e	 attuatori,	 così	 come	
l'integrazione	 di	 tutte	 le	 altre	 tecniche	 nei	 sistemi	 cyber-fisici).	 https://digital-
strategy.ec.europa.eu/en/library/definition-artificial-intelligence-main-capabilities-and-scientific-
disciplines		
217	http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:en:PDF		
218	Per	dettagli,	cfr.	CEPD.	(2019).	Orientamenti	4/2019	sull’articolo	25	Protezione	dei	dati	fin	dalla	
progettazione	e	per	impostazione	predefinita	2.0.	Adottato	il	20	ottobre	2020.	
<https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_guidelines_201904_dataprotection_by_des
ign_and_by_default_v2.0_en.pdf>	
219	
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/ethics/h2020_hi_ethics-
self-assess_en.pdf	
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"Una 'Tabella di impatto sociale' è un elemento specifico di questa parte del programma 
di lavoro. Questo prospetto sottolinea gli aspetti sociali della ricerca in materia di 
sicurezza. Esso controlla se la ricerca in materia di sicurezza proposta risponde alle 
necessità ed è a vantaggio della società e non ha un impatto negativo sulla società. I 
partecipanti devono compilare la 'Tabella di Impatto Sociale' come parte del processo di 
presentazione". 220 Procedure simili potrebbero essere implementate anche a livello di 
definizione dei programmi di lavoro. È necessario prevedere garanzie aggiuntive del 
fatto che i programmi non contengano requisiti difficili o impossibili da rispettare senza 
sollevare gravi questioni etiche o provocando violazioni sproporzionate di diritti umani. 
Ciò potrebbe avvenire mediante il coinvolgimento di rappresentanti della società civile 
e dell'esperienza etica e legale dei gruppi di esperti che elaborano i programmi di ricerca 
finanziati dall'UE. 
Queste precauzioni sono fondamentali per allineare la ricerca in materia di sicurezza 
con principi come i diritti umani e la democrazia: ciononostante, permangono dubbi che 
esso possa aumentare la legittimità dei progetti di ricerca in materia di sicurezza senza 
la garanzia, nella pratica, di conformità etica e legale.221 L'uso dell'IA nel contesto della 
predizione o prevenzione del crimine costituisce una severa minaccia alle libertà civili. 
Un semplice compromesso tra sicurezza e libertà non è adeguato o sufficiente. Il 
complesso rapporto dovrebbe essere trattato come una sorta di simbiosi ostile,222 che 
implica che entrambi siano necessari per la sopravvivenza dell'altro. 
Per tenere nell'adeguata considerazione tali dubbi, questo scenario introduce anche 
informazioni provenienti dai bandi di ricerca in materia di sicurezza H2020, in 
particolare quello H2020-SEC-2016-2017 e i cui progetti sono attualmente in funzione 
o da poco conclusi. MAGNETO223 (Multimedia Analysis and Correlation Engine for 
Organised Crime Prevention and Investigation), CONNEXIONs224 (InterCONnected 
NEXt-Generation Immersive IoT Platform of Crime and Terrorism DetectiON, 
PredictiON, InvestigatiON, and PreventiON Services) or RED-Alert225 (Real-time Early 
Detection and Alert System for Online Terrorist Content based on Natural Language 
Processing, Social Network Analysis, Artificial Intelligence and Complex Event 
Processing) sono esempi di progetti rilevanti per questo caso di studio. Essi sono 
finanziati dalle Tecnologie 2016-2017 per il bando sulla prevenzione, indagine e 
mitigazione nell'ambito della lotta al crimine e al terrorismo.226 Il piano originario di 
prendere uno di questi progetti come base concreta per questo scenario è stato 
abbandonato in quanto la maggior parte, o praticamente tutti i risultati dei suddetti 

                                                
220	Cfr.	pag.5	https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-
wp1820-security_en.pdf		
221	Leese,	M.,	Lidén,	K.	und	Nikolova,	B.,	2019,	Putting	critique	to	work:	Ethics	in	EU	security	research,	
Security	Dialogue	50(1),	59-76	<	https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0967010618809554	>.	
222	Wittes,	B.	(2011).	Against	a	Crude	Balance:	Platform	Security	and	the	Hostile	Symbiosis	Between	
Liberty	and	Security.	Project	on	Law	and	Security,	Harvard	Law	School	and	Brookings,	
<https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/0921_platform_security_wittes.pdf>	
223	http://www.magneto-h2020.eu/		
224	https://www.connexions-project.eu/		
225	https://redalertproject.eu/			
226	https://cordis.europa.eu/programme/id/H2020_SEC-12-FCT-2016-2017		
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progetti sono conformi alle disposizioni H2020227 classificate e non pubblicamente 
accessibili. Mentre la classificazione di risultati specifici dei progetti di ricerca in 
materia di sicurezza può essere necessaria e comprensibile, essa limita indubbiamente la 
possibilità dello scrutinio e del dibattito pubblico su queste tecnologie, che dovrebbe 
essere obbligatorio in vista delle possibili violazioni dei diritti umani e dei valori 
europei. 
La complessità di questo caso d'uso è ulteriormente incrementata dal fatto che trovano 
applicazione disposizioni diverse alla fase di ricerca e sviluppo, da un lato, e alla fase di 
implementazione e uso, dall'altro. Le attività di ricerca sono soggette all'RGPD; le 
applicazioni future dei risultati della ricerca sono soggette alla cosiddetta Direttiva in 
materia di applicazione della normativa per la protezione dei dati  (Direttiva 
2016/680),228 che consente l'implementazione e legislazione specifica nei singoli stati 
membri.  

Lo sviluppo dell'IA per obiettivi di sicurezza richiede particolare cura e una severa 
considerazione e conformità con i requisiti etici in generale, ad esempio, i già 
menzionati Obiettivi del programma Orizzonte 2020 - Come completare le tue auto-
valutazioni in materia etica, dei rispettivi documenti fondamentali collegati all'IA, come 
ad esempio il Gruppo di esperti ad alto livello sull'IA: 'Orientamenti etici per un'IA 
affidabile'229 e il Libro bianco della Commissione UE sull'Intelligenza artificiale - un 
approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia,230 e, in aggiunta, considerazioni e 
documentazione specifica in materia di sicurezza, come analizzate nella Tabella 
d'impatto sociale, del Parere nº 28 del GEE - Etica delle tecnologie di sicurezza e 
sorveglianza231 o i documenti pertinenti pubblicati dal GEPD (Garante europeo per la 
protezione dei dati).232 La proposta di una Legge in materia di Intelligenza artificiale 
affronta nello specifico l'uso delle tecnologie di IA a scopi di applicazione della legge e 
"... stabilisce una solida metodologia di rischio per definire di "alto rischio" gli 
strumenti di IA che presentano dei rischi importanti per la salute e la sicurezza o i diritti 
fondamentali individuali. Quegli strumenti di IA dovranno rispettare una serie di 
requisiti obbligatori orizzontali per un'IA affidabile e seguire le procedure di 
valutazione della conformità prima che quei sistemi possano essere collocati sul 

                                                
227	http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/secur/h2020-hi-guide-
classif_en.pdf	
228	Parlamento	europeo	e	Consiglio,	2016,	DIRETTIVA	(UE)	2016/680	del	Parlamento	europeo	e	del	
Consiglio	del	27	aprile	2016	relativa	alla	protezione	delle	persone	fisiche	con	riguardo	al	trattamento	dei	
dati	personali	da	parte	delle	autorità	competenti	a	fini	di	prevenzione,	indagine,	accertamento	e	
perseguimento	di	reati	o	esecuzione	di	sanzioni	penali,	nonché	alla	libera	circolazione	di	tali	dati	e	che	
abroga	la	decisione	quadro	2008/977/GAI	del	Consiglio,	Gazzetta	Ufficiale	<http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ:L:2016:119:TOC	>.	
229	https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai		
230	https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-
feb2020_en.pdf		
231	Gruppo	europeo	di	etica	delle	scienze	e	nuove	tecnologie	(2014).	Parere	Nº	28:	Etica	delle	tecnologie	
di	 sicurezza	 e	 di	 sorveglianza	 (10.2796/22379).	 Estratto	 da	 Lussemburgo:	 Bruxelles:	
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6f1b3ce0-2810-4926-b185-
54fc3225c969/language-en/format-PDF/source-77404258	
232	https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/subjects_en	
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mercato dell'Unione."233 L'Allegato III elenca una serie di usi di IA per l'applicazione 
della legge come strumenti di IA ad alto rischio, per cui le procedure di valutazione 
della conformità sono obbligatorie. 

L'analisi passo per passo qui di seguito, segue la struttura e terminologia del modello 
CRISP-DM234, come sottolineato nella descrizione di sotto. Allo scopo di aumentare la 
comparabilità degli approcci e dei risultati, questa struttura è generalmente applicata a 
tutti i casi di studio presentati e discussi come parte degli MLE (Mutual Learning 
Encounters, incontri di apprendimento reciproco) condotti da PANELFIT. L'adozione di 
una struttura comune implica che i singoli termini non debbano essere intesi 
letteralmente. Comprensione del business potrebbe, ad esempio, significare lo sviluppo 
di una visione olistica degli obiettivi del progetto e relativa ai significati e passi per 
ottenerli qualora il progetto pianificato non abbia finalità (principalmente) commerciali. 
Ciò implica anche che alcuni dei passi o funzioni inclusi nel quadro comune non siano 
applicabili o siano meno rilevanti per i diversi contesti dei casi di studio. Ad esempio, la 
prima delle quattro attività incluse nell'obiettivo generale, ovvero, la definizione degli 
obiettivi del business, è caratterizzata da poca o meno libertà di scelta se gli obiettivi 
sono definiti e descritti in un bando per la presentazione di proposte di ricerca, come nel 
caso in questione. Questa dichiarazione non deve, comunque, far presumere che le 
libertà di scelta non esistano affatto o non debbano essere considerate, ma che le opzioni 
disponibili per i partecipanti al progetto sono limitate rispetto a quelle disponibili 
quando si definiscono le tematiche dei bandi di ricerca. 

Durante la discussione della bozza di progetto con esperti esterni, abbiamo anche 
ricevuto raccomandazioni che andavano oltre questo scenario specifico, ad esempio, lo 
sviluppo di curricula per motivi etici e la loro integrazione obbligatoria negli studi 
tecnici o offerte di protezione di dati e formazione etica per ingegneri. I corrispondenti 
programmi di formazione devono essere offerti anche alle forze di polizia (diffusione 
dell'IA) come un'attività di sensibilizzazione. 

 

ANALISI PASSO A PASSO 
 

1 Comprensione del business 
 

 Descrizione 1.1
 

                                                
233	 Commissione	 europea.	 (2021).	 COM(2021)	 206	 finale.	 Proposta	 di	 Regolamento	 del	 Parlamento	
europeo	 e	 del	 Consiglio	 che	 stabilisce	 regole	 armonizzate	 sull'Intelligenza	 artificiale	 (Legge	
sull'Intelligenza	 artificiale)	 e	 modifica	 alcuni	 atti	 legislativi	 dell'Unione,	 pag.	 3	
<https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/75788>	
234	Shearer,	Colin,	The	CRISP-DM	Model:	The	New	Blueprint	for	Data	Mining,	pag.	14.	



 
-139- 

 

 

 

"La fase iniziale di comprensione del business si concentra sulla comprensione degli 
obiettivi di un progetto da una prospettiva imprenditoriale, convertendo questa 
conoscenza in una definizione del problema di estrazione dei dati, sviluppando, di 
conseguenza, un programma preliminare progettato per raggiungere gli obiettivi. Allo 
scopo di comprendere quali dati devono essere successivamente analizzati e come, è di 
vitale importanza che i soggetti che procedono all'estrazione dei dati comprendano 
pienamente il business per il quale stanno cercando una soluzione. La fase di 
comprensione del business include una serie di passaggi fondamentali, ivi inclusa la 
determinazione degli obiettivi del business, la valutazione della situazione, la 
determinazione degli obiettivi dell'estrazione dei dati e la definizione del piano di 
progetto."235 

Nell'ambito dell'R&D in materia di tecnologie per la predizione e prevenzione del 
crimine, condotto nel quadro dell'H2020, la descrizione e la struttura generale delle 
funzioni dev'essere regolata di conseguenza. Ciò implica che sia la terminologia che i 
contenuti specifici dell'attività debbano essere interpretati e modificati per rientrare 
negli obiettivi specifici. 
I summenzionati obiettivi generali includono quattro attività principali:  

9. Stabilire gli obiettivi del progetto. Ciò significa:  
a. Scoprire gli obiettivi principali, così come le questioni collegate a cui il 

progetto (soluzione prevista) intende far fronte. 
b. Definire la misura del successo. 

10. Valutare la situazione  
a. Identificare le risorse disponibili per il progetto, sia materiali che 

personali. 
b. Identificare i dati disponibili per soddisfare gli obiettivi principali.  
c. Elencare le ipotesi fatte nel progetto. 
d. Elencare i rischi del progetto, elencare le possibili soluzioni per quei 

rischi, creare un glossario del progetto e dei termini di trattamento dei 
dati e costruire un'analisi dei costi-benefici per il progetto.  

11. Stabilire gli obiettivi di trattamento dei dati: decidere quale livello di accuratezza 
predittiva è necessario considerare per il successo del progetto. 

12. Elaborare un piano di progetto: Descrivere il piano previsto per il 
raggiungimento degli obiettivi di trattamento dei dati, ivi inclusa la definizione 
di fasi specifiche e il calendario proposto. Fornire una valutazione dei rischi 
potenziali e una valutazione iniziale degli strumenti e tecniche necessari a 
sostenere il progetto.  

 Azioni principali a cui far fronte 1.2
 

                                                
235	Shearer,	Colin,	The	CRISP-DM	Model:	The	New	Blueprint	for	Data	Mining,	pag.	14.	
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 Definire gli obiettivi del progetto 1.2.1

Per il nostro scenario, gli obiettivi generali sono definiti nel relativo bando. I progetti 
sopra menzionati appartengono alla categoria SEC-12-FCT-2016-2017: Tecnologie per 
la prevenzione, indagine e mitigazione nell'ambito della lotta al crimine e al 
terrorismo.236 La sfida specifica è descritta come "Le organizzazioni di crimine 
organizzato e terroristiche sono spesso all'avanguardia nell'innovazione tecnologica 
quanto a pianificazione, esecuzione e occultamento delle loro attività criminali e delle 
entrate da esse provenienti. Gli organismi preposti all'applicazione della legge (Law 
enforcement agencies, LEA) presentano spesso dei ritardi di sviluppo al momento di 
affrontare attività criminali assistiti da tecnologie "avanzate"". 
La finalità di questa categoria comprende:  

• Nuova conoscenza e tecnologia mirata alla lotta di vecchie e nuove forme di 
crimini e comportamenti terroristici supportati da tecnologie avanzate;  

• Un collaudo e dimostrazione della tecnologia recentemente sviluppata dalle 
LEA coinvolte nelle proposte;  

• Curricula innovativi, formazione ed esercizi (congiunti) da utilizzare per 
semplificare l'ampia diffusione dell'UE di queste nuove tecnologie, in particolare 
nei settori selle seguenti sotto-tematiche:  

1. criminalità informatica/ deanonimizzazione di crypto valute/ 
tracciatura/ pregiudizio laddove supportino i mercati sotterranei del 
darknet.  

2. individuazione e neutralizzazione di anomalie, drone luminoso 
sospetto/ UAV che volano su aree riservate, e che include come 
beneficiari, se del caso, gli operatori dell'infrastruttura  
3. analisi di video nell'ambito di indagini criminali 

e una quarta sotto-tematica aperta. 
Le condizioni stabilite in questo bando consentono una qualche, seppur limitata, 
discrezione nel disegno del progetto. I richiedenti sono liberi di scegliere il tipo di 
tecnologia; comunque, non sembra che strategie di soluzioni non tecniche siano idonee 
al finanziamento. Anche se la varietà di tecnologie resta aperta, il bando richiede 
chiaramente soluzioni tecniche, che quindi escludono approcci per risolvere determinati 
problemi di sicurezza senza il coinvolgimento di tecnologie con un livello d’intrusione 
estremamente elevato. Il termine tecnologie avanzate suggerisce almeno un'indagine 
nello sviluppo e uso dell'intelligenza artificiale e nelle tecnologie di apprendimento 
automatico. Esiste una scelta limitata anche quanto all'obiettivo, ovvero su quali tipi di 
crimini o comportamenti terroristici il progetto si concentra. Quindi, è essenziale 
coinvolgere gli utenti finali, ovvero le LEA, sin dalla fase di decisione degli obiettivi e 
di come raggiungerli. 
La selezione di tecnologie specifiche o, in un contesto più generale, di metodi specifici, 
influenza anche la varietà di questioni di conformità etica o legale implicate nel 
progetto. Nel caso della sicurezza della ricerca, delle tecnologie specificamente 
                                                
236	https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-
security_en.pdf	
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selezionate, nel nostro caso particolare l'IA o gli approcci di apprendimento automatico, 
possono, a parte le normali questioni etiche come il trattamento di dati personali, portare 
anche a questioni etiche collegate al dual-use, l'obiettivo esclusivo della ricerca su 
applicazioni civili o all'uso improprio, che richiede la considerazione di disposizioni 
speciali collegate. 

 Optare per soluzioni tecniche con spiegabilità e trasparenza 1.2.2

Laddove la spiegabilità e la trasparenza costituiscono dei requisiti generici per gli 
strumenti di IA, essi hanno contenuto di obbligazioni nel caso delle tecnologie di IA 
applicate a o con conseguenze sugli esseri umani (cfr. anche la sezione Liceità, equità e 
trasparenza nel capitolo Principi). Nel caso dell'IA utilizzata per la profilazione o il 
supporto decisionale in un contesto di sicurezza, questi principi sono fondamentali. Gli 
strumenti di IA sono inclini alle distorsioni; la spiegabilità e la trasparenza possono 
aiutare a rilevare e rimuovere le distorsioni degli algoritmi creati con i suddetti metodi. 
Le tecnologie a supporto della prevenzione del crimine, rilevazione e persecuzione 
devono fornire risultati dimostrabili e attendibili come prova valida, anche dinanzi ai 
Tribunali. Dei risultati imprecisi possono avere gravi conseguenze per gli individui, 
soprattutto sotto forma di falsi positivi o esiti fatali in caso di falsi negativi. Quindi, può 
essere necessario implementare lo strumento di IA come supporto per le decisioni 
umane, insieme con le misure obbligatorie che ne accompagnano l'uso. Ciò 
assicurandosi che le persone incaricate non solo applicano i suggerimenti del sistema 
alla loro decisione, ma comprendono che devono giustificare la loro decisione quando 
seguono il suggerimento, così come quando si oppongono a un suggerimento del 
sistema. Per consentire agli esseri umani di comprendere il suggerimento di uno 
strumento di IA, questi sistemi devono essere estremamente trasparenti quanto ai fattori 
che influenzano il risultato di un calcolo. In definitiva, gli esseri umani devono 
assumersi l'intera e unica responsabilità di una decisione. La trasparenza è, inoltre, 
fondamentale per garantire una sufficiente comprensione del modello, così dei dati 
utilizzati e dei risultati prodotti, in particolare nel caso di reclami o necessità di prova. 
Gli sviluppatori di strumenti di IA utilizzati in quest'ambito potrebbero semplificare 
l'implementazione programmando applicazioni di supporto per l'intero processo 
decisionale, come un campo da compilare quando viene presa una decisione su 
suggerimento del sistema prima che il risultato possa essere ulteriormente trattato. 

 Implementare un programma di addestramento 1.2.3

Nel nostro caso, "addestramento ed esercizi (congiunti) da utilizzare per semplificare 
l'ampia diffusione dell'UE di queste nuove tecnologie, sono già inclusi nella descrizione 
del bando. Questi esercizi di addestramento non devono essere limitati all'uso delle 
tecnologie sviluppate, ma cominciano all'inizio delle attività di ricerca e, in particolare, 
includono tutti i soggetti coinvolti nella progettazione delle tecnologie di IA (ad 
esempio, disegnatori dell'algoritmo, sviluppatori, programmatori, codificatori, data 
scientist, ingegneri). Quest'azione è uno dei più importanti elementi di suggerimento da 
considerare sin dal primo momento di un progetto di predizione e prevenzione del 
crimine. I creatori di algoritmi, che occupano la prima posizione nella catena 
algoritmica, sono probabilmente ignari delle implicazioni etiche e legali delle loro 
azioni. Uno dei problemi principali degli strumenti di IA volti a combattere il crimine e 
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il terrorismo è che essi, spesso, utilizzano dati personali inclusi in grandi set di dati, che 
comprendono un ampio numero di cittadini, ad esempio, gli utenti di determinate reti 
sociali. Mentre l'analisi di dati di sorveglianza di massa da parte di strumenti di IA può 
essere consentita dalla normativa nazionale o dalle trasposizioni della Direttiva in 
materia di applicazione della normativa sulla protezione dei dati (Direttiva 2016/680), 
essa è ancora estremamente problematico per svariate ragioni. In primo luogo, la 
conformità legale può essere una condizione necessaria per la conformità con principi 
etici, ma non può mai essere considerata come una condizione sufficiente. Un 
documento informativo fornito dalla Commissione europea in materia di "Etica e 
protezione dei dati"237  stabilisce chiaramente che "Il fatto che alcuni dati siano 
pubblicamente disponibili non significa che non esistano limiti al loro uso" (cfr. 
Riquadro 4 a pag. 13). In secondo luogo, il rispetto della normativa nazionale o dell'UE 
non implica necessariamente una conformità legale con i diritti fondamentali. La 
Direttiva in materia di Conservazione dei dati238 è un ottimo esempio, in quanto fu 
annullata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (CJEU) con una sentenza dell'8 
aprile 2014,239 in quanto la Corte ritenne che la direttiva 'comportava un'ampia e 
gravissima interferenza con i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla 
protezione dei dati personali, senza limitazione dell'interferenza a quanto strettamente 
necessario'. In terzo luogo, deve essere rispettata l'opinione pubblica e l'accettabilità da 
parte dei cittadini. Le consultazioni di cittadini su larga scala in materia di tecnologie di 
sorveglianza hanno rivelato che i cittadini, in generale, accettano gravi intrusioni nella 
loro privacy se basate su un sospetto concreto e plausibile, ma rifiutano misure di 
sorveglianza massiva non mirate.240  L'applicazione della minimizzazione dei dati per 
rilevare attività criminali o terroristiche può essere comparata al cercare un ago in un 
pagliaio241. Ciò significa, inoltre, che il trattamento includerà dati personali di soggetti 
interessati che non sono o non sono stati nel passato coinvolti in alcuna attività 
criminale o terrorista. In funzione dell'obiettivo dei dati analizzati, i dati trattati possono 
riguardare prevalentemente o quasi esclusivamente individui innocenti. Questo 
                                                
237 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/5._h2020_ethics_and_data_protection_0.pdf 
238Direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 
 
riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di 
servizi di 
 
comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e 
che modifica la Direttiva 2002/58/CE, Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 
<https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0024&from=en> 
239 https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-
fundamental-rights/file-data-retention-directive 
240 Strauß,	 S.	 (2015).	 D	 6.10–Citizen	 Summits	 on	 Privacy,	 Security	 and	 Surveillance:	 Synthesis	 Report.	
<http://surprise-project.eu/wp-content/uploads/2015/02/SurPRISE-D6.10-Synthesis-report.pdf> 
241	Il	che	significa	anche	che	la	ricerca	di	più	dati	serve	solo	ad	ingrandire	il	pagliaio,	non	
necessariamente	ad	aumentare	il	numero	di	aghi.	
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trattamento dei dati viola la presunzione d'innocenza, modifica il rapporto tra i cittadini 
e lo stato e può avere gravi conseguenze sociali e individuali (in caso di falsi positivi). 
Tu, in qualità di disegnatore di un algoritmo, devi essere in grado di comprendere le 
implicazioni delle tue azioni, sia a livello individuale che collettivo, ed essere 
consapevole delle tue responsabilità, apprendendo a mostrare un'attenzione e una 
vigilanza continua. Seguire questo consiglio può aiutarti a evitare o mitigare numerose 
questioni etiche e legali. In quel senso, un addestramento ottimale per tutti i soggetti 
coinvolti nel progetto anche prima che esso inizi, potrebbe essere uno degli strumenti 
più efficaci per risparmiare tempo e risorse in termini di conformità alle disposizioni in 
materia di protezione dei dati, etica, diritto nazionale e dell'UE o accettabilità sociale. 
Ciò implica la partecipazione di esperti in materia etica e legale sia nelle attività di 
addestramento che in quelle di esecuzione del progetto. È altamente raccomandata 
l'adozione di misure adeguate in termini di garanzia di riservatezza (cfr. la sotto-sezione 
Misure a sostegno della riservatezza nella sezione Integrità e riservatezza del capitolo 
Principi). La sicurezza e riservatezza dei dati trattati, da un lato, è essenziale; una 
conoscenza generale circa le tipologie di dati estratti, dei soggetti coinvolti o degli 
algoritmi applicati, dall'altro lato, è obbligatoria per garantire il rispetto dei diritti umani 
e dei valori europei. La conformità con lo stato membro più severo supporta anche 
obiettivi di business, consentendo l'implementazione e l'uso di sistemi sviluppati senza 
la necessità di modifiche individuali. 

 Uso del quadro normativo applicabile per il trattamento dei dati  1.2.4

Per progetti R&D collegati alla sicurezza, questa fase è particolarmente complessa e 
impegnativa. Per un progetto di ricerca a cui si applicano le disposizioni dell'RGPD; per 
la successiva implementazione è necessario seguire le norme e disposizioni della 
Direttiva in materia di applicazione della normativa sulla protezione dei dati (Direttiva 
2016/680). Inoltre, è necessario prendere in considerazione l'eventuale legislazione 
divergente degli stati (membri) interessati. Quindi, le tecnologie e i sistemi sviluppati 
devono, almeno, fornire adattabilità e flessibilità a convivere con diverse normative. Da 
una prospettiva di diritti umani e di etica, la conformità con la norma più severa 
dovrebbe essere introdotta nelle tecnologie create, supportando in tal modo il massimo 
rispetto per i diritti fondamentali e i valori collegati, riducendo o eliminando, al 
contempo, come anteriormente menzionato, la necessità di modifiche in caso di 
applicazione in paesi con leggi diverse.  

Ai sensi dell'Articolo 5, paragrafo 1, lettera a) dell'RGPD, i dati personali devono essere 
"raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in 
modo che 
 
non sia incompatibile con tali finalità". Il concetto di legittimità non è ben definito 
dall'RGPD, ma il Gruppo di lavoro dell'articolo 29 ha stabilito che la legittimità implica 
che i dati siano processati "a norma di legge", e "legge" deve essere inteso come un 
concetto ampio che include "tutte le forme di diritto scritto e di diritto comune, 
legislazione primaria e secondaria, decreti municipali, precedenti giudiziari, principi 
costituzionali, diritti fondamentali e altri principi legali, così come giurisprudenza, come 
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il suddetto 'diritto' sarebbe interpretato e preso in considerazione da una corte 
competente".242 
Quindi, si tratta di un concetto più ampio della liceità. Esso implica una conformità con 
i principali valori della normativa applicabile e i più importanti principi etici in 
questione. Ad esempio, alcuni strumenti di IA hanno bisogno dell'intervento di un 
comitato etico. In altri casi, potrebbero essere applicabili gli Orientamenti o qualsiasi 
altro genere di normativa leggera. Devi garantire un adeguato rispetto dei requisiti 
richiesti, disegnando un modulo di pianificazione in questa fase preliminare del ciclo di 
vita dello strumento (cfr. la sottosezione Legittimità e liceità nella sezione Liceità, 
equità e trasparenza nel capitolo Principi) A questo scopo, si dovrebbe porre particolare 
attenzione ai requisiti stabiliti dalla normativa applicabile a livello nazionale. Lo 
sviluppo di algoritmi collegati alla predizione e prevenzione del crimine richiedono 
chiaramente il coinvolgimento di Comitati Etici sin dalle prime fasi e ai sensi dell'Art. 
35 dell'RGPD per realizzare una DPIA. Come già menzionato, l'Art. 10 dell'RGPD 
richiede il controllo del se il trattamento sia autorizzato dal diritto dell’Unione o degli 
Stati membri nel caso di trattamento di dati personali relativi a condanne penali e a reati 
o a connesse misure di sicurezza. Assicurati che il tuo progetto di ricerca si adegui 
perfettamente a questi requisiti per entrambe le fasi, di conduzione del progetto di 
ricerca e di future implementazioni di sistemi sviluppati.  

Le Linee guida etiche fornite per la ricerca finanziata dall'UE (cfr. nota a piè di pagina 
219) costituiscono un quadro comprensibile per il controllo della conformità etica, che 
dovrebbe essere consultato oltre alla normativa istituzionale in materia di etica o ai 
codici di condotta, indipendentemente dal se la tua ricerca riceva al momento 
finanziamento dalla CE. Si prega di notare che una valutazione etica non è solo 
un'attività della lista di controllo, ma comprende sempre anche una pesatura delle norme 
potenzialmente in conflitto. In particolare, l'applicazione di TIC emergenti e la 
considerazione della privacy fin dalla progettazione in un campo così sensibile, richiede 
una mentalità lungimirante da entrambe le parti, dei ricercatori coinvolti e dei valutatori 
etici. 

Anche se il tuo progetto o il tuo istituto di ricerca non è soggetto a specifiche 
disposizioni in materia di etica, è essenziale l'osservanza e conformità con il pertinente 
diritto nazionale o dell'UE. Appena portate sul mercato le tecnologie e i sistemi, la 
conformità è essenziale sia per l'implementazione all'interno dell'UE che per 
l'ottenimento di licenze di esportazione per lo sfruttamento commerciale fuori dall'UE. 
 

 Adozione di un approccio basato sul rischio  1.2.5

La creazione del tuo algoritmo implicherà probabilmente l'uso di numerose categorie 
particolari di dati personali, come le opinioni politiche, le credenze religiose o 
filosofiche o i dati relativi alla vita sessuale di una persona o al suo orientamento 
sessuale nel caso di minimizzazione dei dati delle reti sociali. Devi, quindi, garantire 
                                                
242	Gruppo	di	lavoro	dell'articolo	29	(2013)	Parere	03/2013	sulla	limitazione	della	finalità	Adottato	in	
data	2	aprile	2013,	WP203.	Commissione	europea,	Bruxelles,	pag.	20.	Disponibile	all'indirizzo:	
https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-
recommendation/files/2013/wp203_en.pdf	
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l'implementazione di adeguate misura di sicurezza per ridurre al minimo i rischi per i 
diritti, interessi e libertà degli interessati (cfr. Integrità e riservatezza nel capitolo 
Principi). A questo scopo, è necessario valutare i rischi per i diritti e le libertà degli 
individui che partecipano al processo di ricerca e sviluppo e decidere cosa è più 
appropriato per proteggerli. In ogni caso, devi garantire che essi rispettino i requisiti in 
materia di protezione dei dati.  
Nell'ambito di tecnologie di predizione, prevenzione, rilevamento o indagine del 
crimine, un approccio basato sul rischio rende obbligatoria una DPIA (valutazione 
d'impatto sulla protezione dei dati) in quanto trova applicazione almeno una delle tre 
condizioni specifiche di cui all'Art. 35, paragrafo 3 dell'RGPD: 
“3. La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui al paragrafo 1 è richiesta in 
particolare 
 
nei casi seguenti: 
a) valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, 
basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si 
fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo 
significativamente su dette persone fisiche. 
b) il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1, o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui 
all'articolo 10; o 

c) la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico. 
L'analisi basata sul rischio deve inoltre includere le possibili questioni etiche collegate 
ad abusi243 delle tecnologie di sviluppo e all'uso duale244 collegato alle restrizioni 
all'esportazione che possono applicarsi ai sistemi sviluppati.  

Bisogna, inoltre, considerare che i rischi non sono limitati alla protezione dei dati e 
all'impatto della violazione della privacy dei sistemi sviluppati. Possono essere violati o 
danneggiati anche i diritti costituzionali e altri diritti umani come la presunzione 
d'innocenza, un accesso equo alla giustizia, la non discriminazione o la libertà di 
espressione. Inoltre, questi effetti non sono limitati a possibili sospetti, ma colpiscono la 
società nel complesso. Essi sono aggravati da una mancanza di trasparenza e di 
controllabilità umana di molti strumenti di IA.  

 Preparare la documentazione del trattamento 1.2.6

Chiunque proceda al trattamento di dati personali (inclusi i titolari del trattamento che i 
responsabili del trattamento) deve documentarne l'attività soprattutto per le Autorità di 
controllo qualificate/pertinenti. Ciò deve essere realizzato tramite registri del 
trattamento tenuti a livello centrale dall'organizzazione in tutte le sue attività di 
trattamento, così come tramite documentazione aggiuntiva relativa a un'attività di 

                                                
243	Cfr.	https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/guide_research-
misuse_en.pdf	
244	Cfr.	https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/guide_research-dual-
use_en.pdf	
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trattamento dei dati di un individuo (cfr. la sezione Documentazione del trattamento nel 
capitolo Azioni e strumenti). Questa fase preliminare è il momento perfetto per definire 
una modalità sistematica di raccolta della documentazione necessaria, in quanto si tratta 
del momento in cui l'organizzazione elabora e programma l'attività di trattamento.  
Lo sviluppo del tuo strumento di IA potrebbe implicare l'uso di diversi set di dati. I 
registri devono garantire la tracciabilità del trattamento, le informazioni circa il 
possibile riutilizzo di dati e l'uso di dati appartenenti a diversi set di dati in diverse fasi o 
in identiche fasi del ciclo di vita.  
Per i sistemi utilizzati per l'applicazione della legge, la documentazione del trattamento 
deve comprendere anche la documentazione di accesso al sistema una volta 
implementati, allo scopo di prevenire e rilevare possibili abusi, ovvero un accesso non 
autorizzato ai risultati generati. 
Come stabilito nei Requisiti e test di accettazione per l'acquisizione e/o lo sviluppo del 
software, hardware e infrastruttura utilizzati (cfr. la sotto-sezione della sezione 
Documentazione del trattamento), la valutazione del rischio e le decisioni adottate  
"devono essere documentate conformemente a quanto richiesto dai requisiti di 
protezione dei dati fin dalla progettazione (dell'Articolo 25 dell'RGPD). Nella pratica, 
ciò può tradursi in: 

Requisiti in materia di protezione dei dati specifici per l'acquisto (ad 
esempio, un fornitore) o sviluppo di software, hardware e 

infrastruttura, 

Prove di accettazione che verificano che il software, sistema e 
infrastruttura prescelti siano adeguati alla finalità e forniscano una 

protezione e delle garanzie di protezione adeguate.  

Questa documentazione deve essere parte integrante della DPIA.”  

Infine, devi sempre essere consapevole che, ai sensi dell'Articolo 32, paragrafo 1, lettera 
d) dell'RGPD, la protezione dei dati è un processo. Perciò, devi testare, valutare e 
sondare l'efficacia delle misure tecniche e organizzative regolarmente. Questo è un 
momento eccellente per costruire una strategia volta a far fronte a queste sfide.  

 Controllare il quadro normativo 1.2.7

L'RGPD include uno specifico quadro normativo relativo al trattamento per finalità di 
ricerca scientifica (cfr. la sezione ‘Protezione dei dati e ricerca scientifica’ nel capitolo 
Concetti).245 Il tuo strumento di IA può essere qualificato come ricerca scientifica, 
indipendentemente del se sia stato creato con o senza fini di lucro. "Il diritto dell'Unione 
o degli Stati membri può prevedere deroghe ai diritti di cui agli articoli 15, 16, 18 e 21, 
fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nella 
misura in cui tali diritti rischiano di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente 
il conseguimento delle finalità specifiche e tali deroghe sono necessarie al 
conseguimento di dette finalità." (Articolo 89, paragrafo 2 dell'RGPD). Inoltre, ai sensi 

                                                
245	Questo	quadro	specifico	include	anche	le	finalità	di	ricerca	storica	o	le	finalità	statistiche.	In	ogni	
caso,	la	ricerca	nelle	TIC	non	è	generalmente	collegata	a	queste	finalità.	Quindi,	non	le	analizzeremo	qui.		
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dell'articolo 5, lettera b) “un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di 
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici 
non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le 
finalità iniziali («limitazione della finalità»)”. Ci sono altre eccezioni specifiche al 
quadro generale applicabile al trattamento per finalità di ricerca (come la limitazione 
della conservazione) che devono essere prese in considerazione..  
Potresti probabilmente trarre profitto da questo quadro favorevole, in funzione dei paesi 
in cui viene condotta la ricerca della forma giuridica dei partner coinvolti, ad esempio se 
si tratta di accademici o di organismi commerciali. Ciononostante, dovresti essere 
consapevole del quadro normativo in questione, applicabile alla ricerca in concreto 
(soprattutto, le garanzie da implementare). Esse potrebbero includere requisiti speciali 
in base alle rispettive normative nazionali.  
L'attenzione implica anche una valutazione da parte tua delle limitazioni legali ed etiche 
alla ricerca pianificata. Solo perché la normativa specifica (nazionale) consente il 
trattamento previsto dei dati, ciò non implica che esso sia accettabile o conforme da una 
prospettiva etica. Per analogia, la conformità etica non deve essere utilizzata in modo 
improprio come una via di fuga246 dalle norme. 

 

 Definire criteri di conservazione dei dati  1.2.8

Ai sensi dell'Articolo 5, paragrafo 1, lettera e) dell'RGPD, i dati personali devono essere 
"conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di 
tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati" (cfr. la 
sezione Limitazione della conservazione nel capitolo Principi). Questo requisito è 
duplice. Da un lato, è collegato all'identificazione: i dati devono essere conservati in 
modo da consentire l'identificazione dei soggetti interessati non oltre il tempo 
necessario. Di conseguenza, devi implementare criteri volti a evitare l'identificazione 
quando non è necessaria al trattamento. Queste politiche implicano l'adozione di misure 
adeguate al fine di assicurare in ogni momento che sarà utilizzato solo il grado 
minimo di identificazione necessario a raggiungere le finalità (cfr. la sotto-sezione 
Aspetto temporale nella sezione Limitazione della conservazione nel capitolo Principi).  
Dall'altro lato, la conservazione dei dati implica che i dati possano essere conservati 
solo per un periodo limitato: quello strettamente necessario alle finalità per cui i dati 
sono trattati. In ogni caso, l'RGPD consente la 'conservazione per periodi più lunghi se 
la ricerca scientifica costituisce l'unico scopo (come nel caso della fase R&D).  
L'eccezione della ricerca scientifica solleva il rischio che tu decida di conservare i dati 
più a lungo dello stretto necessario. Devi essere consapevole che anche se l'RGPD 
potrebbe consentire la conservazione per periodi più lunghi, devono esistere buone 
ragioni per optare per tale estensione. Per i sistemi sviluppati devi includere 
precauzioni tecniche e organizzative capaci di rispettare le varie disposizioni legali 
                                                
246 Wagner, B. (2018). Ethics as an Escape from Regulation: From ethics-washing to ethics-shopping? In 

E. BayamlioĞLu, I. Baraliuc, L. Janssens, & M. Hildebrandt (Eds.), Being Profiled (pp. 84-89): 
Amsterdam University Press. 
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nazionali relative ai periodi massimi di conservazione dei dati. Questo potrebbe anche 
essere il momento perfetto per stabilire dei limiti di tempo per la cancellazione 
(automatica) delle varie categorie di dati e di documentare queste decisioni (cfr. il 
Principio di Accountability nel capitolo Principi). 

 Nomina di un Responsabile per la protezione dei dati  1.2.9

Ai sensi dell'Articolo 37, paragrafo 1 dell'RGPD devi procedere alla nomina di un RPD: 

“1. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento designano 
sistematicamente un responsabile della protezione dei dati ogniqualvolta: 

(a) il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo 
pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro 
funzioni giurisdizionali; 

(b) Le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del 
trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di 
applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli 
interessati su larga scala; o 

(c) Le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del 
trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari 
di dati personali di cui all'articolo 9 o di dati personali relativi a condanne 
penali e a reati di cui all'articolo 10." 

 

2 Comprensione dei dati 

  Descrizione 2.1
  

"La fase di comprensione dei dati inizia con una raccolta iniziale di dati. L'analista 
procede, quindi, ad aumentare la familiarità con i dati, a identificare problemi di 
qualità dei dati, a scoprire spunti iniziali nei dati o rilevare sottoinsiemi interessanti 
per formare ipotesi relative alle informazioni nascoste. La fase di comprensione dei dati 
si compone di quattro parti, che includono la raccolta di dati iniziali, la descrizione dei 
dati, l'esplorazione dei dati e la verifica della qualità dei dati".247 

Tutte queste fasi hanno lo scopo di identificare i dati disponibili. In questa fase, devi 
essere a conoscenza dei dati con cui intendi lavorare e iniziare a prendere decisioni circa 
il modo in cui saranno implementati i principi fondamentali collegati alla protezione dei 
dati. Devi consultare il documento "Etica e protezione dei dati" del 14 novembre 
2018248 per il rispetto dei requisiti legali ed etici. Nel caso di utilizzo di dati di reti 
sociali, le informazioni fornite nel riquadro 4 Uso di dati 'open-source' a pagina 13 è 
particolarmente rilevante. 

                                                
247	Colin	Shearer,	The	CRISP-DM	Model:	The	New	Blueprint	for	Data	Mining,	pag.	15.	
248	https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/5._h2020_ethics_and_data_protection_0.pdf	
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Devi sapere anche che le basi di dati che contengono dati personali relativi a 
procedimenti relativi a condanne penali o a offese sono sensibili, e che tu, in qualità di 
sviluppatore, non vi avrai normalmente accesso. 

 

 Azioni principali a cui far fronte 2.2
In questa fase, è necessario far fronte a un ampio numero di questioni fondamentali 
relative alla protezione dei dati personali. In base alle decisioni prese, saranno 
adeguatamente applicati principi come la minimizzazione dei dati, la privacy sin dalla 
progettazione o per impostazione predefinita, la liceità, equità e trasparenza, ecc.. Deve 
essere stabilita una comunicazione tra esperti in materia etica e legale, da un lato, e 
sviluppatori del progetto, dall'altro, per poter realizzare i principi di "privacy fin dalla 
progettazione" o "per impostazione predefinita". 

 Prendere decisioni sul tipo di dati oggetto di trattamento 2.2.1

Ai sensi dell'RGPD,“ il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e 
organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di garantire che, per 
impostazione predefinita, siano trattati solo i dati personali necessari per ogni specifica 
finalità del trattamento. Tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la 
portata del trattamento, il periodo di conservazione e l'accessibilità. In particolare, le 
suddette misure garantiscono che, per impostazione predefinita, i dati personali non 
sono accessibili, senza l'intervento dell'interessato, a un numero indefinito di persone 
fisiche."249 (cfr. il capitolo Protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione 
predefinita) Questa circostanza deve essere tenuta in particolare considerazione in 
questa fase, perché questo è il momento in cui spesso devono essere prese le decisioni 
relative a quali tipi di data utilizzare.  

Perciò, devi assicurarti di aver realmente bisogno di una grande quantità di dati. Gli 
"smart data" concentrati potrebbero essere molto più utili rispetto ai big data. 
Naturalmente, l'uso di smart data ben preparati potrebbe richiedere uno sforzo enorme 
in termini di unificazione dei dati, omogeneizzazione, ecc., ma contribuirà ad attuare il 
principio di minimizzazione dei dati in modo molto più efficiente. A questo punto, è 
essenziale l'esperienza in materia di selezione di caratteristiche essenziali. Questa 
fase implica anche il controllo della necessità di trattamento di ciascuna categoria di 
dati; ciò implica la prova che, da una prospettiva meno trasgressiva di protezione dei 
dati e di diritti umani, possono essere applicate misure o metodi alternativi per 
raggiungere lo stesso risultato. 

Inoltre, si deve cercare di limitare la risoluzione dei dati a quanto strettamente 
necessario per le finalità perseguite dal trattamento. Si dovrebbe inoltre stabilire un 
livello ottimale di aggregazione dei dati prima dell'inizio del trattamento (cfr. la 
sezione 'Adeguati, rilevanti e limitati' della sezione 'Minimizzazione dei dati' del 
capitolo 'Principi'). Nel caso dell'IA per la predizione, prevenzione o indagine di un 
crimine, il possibile livello di aggregazione dei dati, come l'anonimizzazione dei dati, è 

                                                
249	Articolo	25,	paragrafo	2.		
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indubbiamente limitato, almeno per le ultime implementazioni e usi di sistemi 
sviluppati. Poiché l'obiettivo principale è identificare i (possibili) autori, deve essere, 
quantomeno, possibile (ri-)personalizzare i dati su potenziali minacce. 

La minimizzazione dei dati può essere complessa nel caso dell'apprendimento profondo, 
dove la discriminazione per caratteristiche potrebbe essere impossibile. Esiste uno 
strumento efficace per regolare la quantità di dati raccolti e aumentarla solo se 
necessario: la curva di apprendimento. Devi iniziare raccogliendo e utilizzando una 
quantità limitata di dati di addestramento, e poi monitorare l'accuratezza del modello 
man mano che viene alimentato con nuovi dati.  

 Controllo dell'uso legittimo di un set di dati  2.2.2

I set di dati possono essere ottenuti in modi diversi. Innanzitutto, lo sviluppatore 
dovrebbe optare per l'acquisizione o l'accesso a una banca dati già costruita da qualcun 
altro. In tal caso, dovresti prestare particolare attenzione, in quanto esistono numerose 
questioni legali collegate all'acquisizione dell'accesso alla base dati (cfr. la sezione 
Acquisizione dell'accesso a una base dati nel capitolo Azioni e strumenti).250  

In secondo luogo, l'alternativa più comune ad esso consiste nella costruzione di una 
base dati. Ovviamente, in questo caso devi garantire il rispetto di tutti i requisiti legali 
imposti dall'RGPD per la creazione di una base dati (cfr. la sezione Creazione di una 
base dati nel capitolo Azioni e strumenti).  

In terzo luogo, potresti scegliere una strada alternativa. Puoi mescolare i dati concessi 
da terzi con il tuo set di dati, in modo da creare un'enorme set di dati di addestramento e 
un altro per finalità di convalida. Ciò potrebbe condurre ad alcuni problemi, come ad 
esempio la possibilità che la combinazione di diversi set di dati personali fornisca 
alcune informazioni aggiuntive circa gli interessati. Ad esempio, potrebbe consentirti di 
identificare gli interessati, qualcosa che non era previamente possibile, con l`'uso dei 
soli set di dati. Ciò implicherebbe la de-anonimizzazione di dati anonimi, creando 
nuove informazioni personali che non erano contenute nei set di dati originari. Questa 
situazione può implicare importanti questioni etiche e legali. Ad esempio, "se gli 
interessati hanno prestato un consenso informato per il trattamento di informazioni 
personali nei set di dati originari per finalità particolari, essi non autorizzano 
necessariamente e per estensione anche la fusione di set di dati per la minimizzazione 
dei dati che rivela nuove informazioni. Le nuove informazioni prodotte in tal modo 
possono essere basate anche su probabilità o congetture, e quindi essere false, o 
contenere distorsioni nella rappresentazione di persone."251 Quindi, dovresti cercare di 
evitare queste conseguenze garantendo che la riunione dei set di dati non operi contro i 
diritti e gli interessi dei soggetti interessati.  
Infine, se si utilizzano diversi set di dati destinati a varie finalità, dovresti implementare 
misure adeguate per separare le diverse attività di trattamento. Altrimenti, potresti 

                                                
250	Yeong	Zee	Kin,	Legal	Issues	in	AI	Deployment,	At:	https://lawgazette.com.sg/feature/legal-issues-in-
ai-deployment/	Consultato	il	15	maggio	2020	
251	SHERPA		Orientamenti	per	l'uso	etico	dell'IA	e	dei	sistemi	di	big	data:	Un	approccio	etico	sin	dalla	
progettazione,	2020,	pag.	38.	All’indirizzo:	https://www.project-sherpa.eu/wp-
content/uploads/2019/12/development-final.pdf	Consultato	il	15	maggio	2020	
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semplicemente utilizzare i dati per una finalità per cui non sono stati raccolti. Ciò 
potrebbe sollevare problemi collegati al principio di limitazione della finalità.  
Ricorda che le misure anteriormente menzionate non sono, da sole, sufficienti alla fase 
di esecuzione del progetto di ricerca. Il consenso informato, in generale, sarà di uso 
molto limitato nel contesto dell'attività di esecuzione della legge. Lo stesso vale per la 
creazione e l'uso di dummy o dati sintetici. L'uso di dati sintetici può ancora implicare 
questioni di potenziale re-identificazione, così come la domanda se è possibile fidarsi di 
questi dati durante l'addestramento di algoritmi di IA. Tutte queste misure possono 
efficacemente aiutare a mitigare o eliminare questioni etiche e legali per la fase di 
ricerca. È essenziale assicurare che i set di dati necessari per le implementazioni del 
mondo reale siano inoltre conformi ai requisiti etici e legali imposti dall'UE e dalla 
normativa nazionale degli stati membri; ciò vale anche per l'uso dei set di dati in 
possesso della polizia - o del governo. È importante, inoltre, notare che potrebbe essere 
difficile o addirittura impossibile ottenere l'accesso a set di dati sufficientemente grandi 
richiesti per l'addestramento pratico dello strumento di IA.  

 Selezionare una base adeguata per il trattamento 2.2.3

Devi decidere la base giuridica da utilizzare per il trattamento prima di procedervi, 
documentare la tua decisione in materia di comunicazione della privacy (insieme alle 
finalità) e includere le ragioni per cui hai fatto determinate scelte (cfr. la sezione 
Accountability nel capitolo Principi).  
Devi selezionare la base giuridica che rifletta più fedelmente la vera natura del tuo 
trattamento dei dati personali. Nel caso in cui siano coinvolti partecipanti umani, deve 
essere considerato anche il rapporto con i partecipanti e la finalità del trattamento. Tale 
decisione è fondamentale, in quanto la modifica della base giuridica per il trattamento è 
impossibile se non ci sono ragioni sostanziali che la giustifichino (cfr. la sezione 
Limitazione della finalità nel capitolo Principi).  
Nel caso di strumenti di IA sviluppati con la finalità di predizione, prevenzione, ecc. del 
crimine, devi distinguere nuovamente tra fase di ricerca e successive implementazioni. 
Per la fase di ricerca devi essere in grado di utilizzare il consenso come base giuridica 
per il trattamento (cfr. la sezione Consenso nel capitolo Concetti principali), a seconda 
del coinvolgimento concreto di partecipanti umani. Alcuni esempi potrebbero essere gli 
strumenti di IA che utilizzano identificazione biometrica o interpretazione di dati video, 
che richiedono il coinvolgimento della partecipazione umana per essere testati. Il 
consenso potrebbe costituire una valida base giuridica se stai riutilizzando dati già 
raccolti per un'altra finalità e il consenso era la base che consentiva l'uso originario dei 
dati. L'RGPD consente il riutilizzo di dati per finalità scientifiche e l'articolo 5.1 (b) 
stabilisce che un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di ricerca scientifica non è 
considerato incompatibile con le finalità iniziali ('limitazione della finalità'). Quindi, in 
linea di principio, potresti riutilizzare quei dati sulla base del consenso originario. In 
ogni caso, dovresti tener presente che, ai sensi dell'articolo 9 paragrafo 4 dell'RGPD, 
"Gli Stati membri possono mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese 
limitazioni, con riguardo al trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi 
alla salute." Quindi, potrebbe anche accadere che la tua normativa nazionale pertinente 
introduca eccezioni o condizioni specifiche al riutilizzo di dati personali. In ogni caso, 
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dovresti sempre ricordare che i tuoi doveri d’informazione permangono. Devi fornire 
all'interessato, prima di qualsiasi ulteriore trattamento dei suoi dati, informazioni 
relative all'ulteriore finalità, così come qualsiasi altra informazione rilevante ai sensi del 
paragrafo 2 dell'articolo 13 dell'RGPD.  
Ti preghiamo di ricordare che le disposizioni anteriori valgono solo per condurre la 
ricerca in quanto tale. Eventuali usi futuri dei sistemi sviluppati devono essere conformi 
alla legislazione in vigore nell'UE e negli stati membri in materia di attività di 
esecuzione della legge. È necessario ricordare inoltre che le tecnologie di sviluppo non 
conformi alle disposizioni applicabili o ai principi etici o ai valori europei 
implicherebbero uno spreco di sforzi e risorse. 

 Riutilizzo dei dati 2.2.4

Al momento, esiste un'animata discussione circa il riutilizzo dei dati per finalità di 
ricerca. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) dell'RGPD,  un ulteriore 
trattamento dei dati personali a fini di ricerca scientifica non è considerato incompatibile 
con le finalità iniziali. Quindi, salvo che la tua normativa nazionale stabilisca altrimenti, 
puoi riutilizzare i dati disponibili per finalità di ricerca, in quanto essi sono compatibili 
con la finalità originaria per cui furono raccolti. 

In ogni caso, il GEPD ha sottolineato che "Allo scopo di garantire il rispetto dei diritti 
dell'interessato, il test di compatibilità di cui all'Articolo 6, paragrafo 4 dovrebbe 
essere ancora considerato prima di procedere al riutilizzo dei dati per finalità di 
ricerca scientifica, soprattutto laddove i dati fossero originariamente stati raccolti per 
finalità molto diverse o aliene all'area della ricerca scientifica. Infatti, secondo 
un'analisi da una prospettiva di ricerca medica, l'applicazione di questo test dovrebbe 
essere semplice"252. Secondo quest'interpretazione, dovresti riutilizzare i dati personali 
solo nei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 4. Controllare in questo contesto anche 
l'applicabilità dell'articolo 10 "Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne 
penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, 
deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è 
autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie 
appropriate per i diritti e le libertà degli interessati." 
 

3 Preparazione dei dati 

 Descrizione 3.1
"La fase di preparazione dei dati comprende tutte le attività per costruire il set di dati 
finali o i dati che saranno introdotti nello strumento di modellazione per i dati grezzi 
iniziali. Le attività includono tabelle, registrazioni e selezione di attributi, così come la 
trasformazione e pulizia di dati per gli strumenti di modellazione. I cinque passi della 

                                                
252	GEPD,	A	Preliminary	Opinion	on	data	protection	and	scientific	research	(Un	parere	preliminare	sulla	
protezione	dei	dati	e	la	ricerca	scientifica),	6	gennaio	2020,	pag.	23.	
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preparazione dei dati sono la selezione dei dati, la pulizia dei dati, la costruzione dei 
dati, l'integrazione dei dati e la formattazione dei dati."253 
Questa fase comprende tutte le attività necessarie a costruire il set di dati finale che sarà 
introdotto nel modello, dai dati grezzi iniziali. Richiede le seguenti cinque attività, non 
necessariamente realizzate in sequenza: 

1. Selezionare i dati: Decidere quali dati utilizzare per l'analisi, in base alla 
rilevanza per gli obiettivi di data mining (estrazione dei dati), qualità e 
restrizioni tecniche come i limiti relativi al volume di dati o ai tipi di dati.  

2. Pulire i dati: Portare la qualità dei dati al livello richiesto, ad esempio, 
selezionando sotto-set di dati, inserzioni di impostazioni predefinite e una stima 
dei dati mancanti tramite modellazione.  

3. Costruire i dati: La costruzione di nuovi dati tramite la produzione di attributi 
derivati, nuovi registri o valori trasformati per attributi esistenti.  

4. Integrare i dati: Combinare i dati da tabelle o registri multipli per creare nuovi 
archivi o valori. 

5. Formattare i dati: Realizzare modifiche sintattiche ai dati che potrebbero essere 
richiesti dallo strumento di modellazione. 

 

 Azioni principali a cui far fronte 3.2
 

 Introduzione delle garanzie stabilite nell'Art. 89 dell'RGPD 3.2.1

Poiché stai utilizzando i dati per finalità scientifiche, devi prepararli secondo le garanzie 
previste dall'RGPD nel suo articolo 89. Se le finalità della tua ricerca possono essere 
ottenute da un ulteriore trattamento che non consente o non consente più 
l'identificazione degli interessati, ad esempio, via pseudonimizzazione, quelle finalità 
dovrebbero essere raggiunte in quel modo. Se ciò non è possibile, devi introdurre 
garanzie che assicurino le misure tecniche e organizzative volte a mettere in atto 
un'adeguata implementazione del principio di minimizzazione dei dati. Si prega di 
considerare le regole specifiche stabilite dalla tua normativa nazionale relativa alle 
garanzie. Consulta il tuo RPD.  

 Garantire la precisione del trattamento dei dati personali 3.2.2

Ai sensi dell'RGPD, i dati devono essere accurati (cfr. la sezione Accuratezza nel 
capitolo Principi). Ciò significa che i dati oggetto di trattamento sono esatti e aggiornati. 
I titolari del trattamento sono responsabili di garantire l'accuratezza. Quindi, una volta 
terminata la raccolta dei dati personali, devi implementare gli strumenti adeguati per 
garantire l'accuratezza di quei dati. Ciò implica, di solito, che tu abbia preso alcune 
decisioni fondamentali in materia di misure tecniche e organizzative che renderanno 
applicabile questo principio (cfr. la sotto-sezione Misure tecniche e organizzative nella 
sezione Accuratezza del capitolo Principi). Poiché la maggior parte dei dati provengono 

                                                
253	Colin	Shearer,	The	CRISP-DM	Model:	The	New	Blueprint	for	Data	Mining,	pag.	16.	
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probabilmente da risorse abbastanza diverse con nessun requisito di qualità 
standardizzata e la maggior parte dei quali sarà probabilmente qualitativo nel caso di 
predizione del crimine, non puoi presumere che essi siano precisi di per se. Innanzitutto, 
poiché questi dati potrebbero essere basati su giudizi individuali di varie persone, 
mentre gli interessati potrebbero addirittura non conoscere il fatto che questo tipo di dati 
su di loro sono conservati. 
In ogni caso, l'accuratezza richiede un'adeguata implementazione di misure volte a 
semplificare il diritto di rettifica degli interessati (cfr. la sezione Diritto di rettifica nel 
capitolo Diritti degli interessati).  

Garantire, inoltre, che essi forniscano risultati il più precisi possibile. I tipi di falsi 
positivi e falsi negativi devono essere definiti in anticipo durante la fase di preparazione 
dei dati. I falsi risultati sono una delle questioni essenziali con impatto sui diritti 
fondamentali delle persone. 

 

 Mettere in evidenza i problemi di profilazione 3.2.3

 

In generale, nel caso di una base dati che servirà per addestrare o convalidare uno 
strumento di IA, esiste un obbligo particolarmente rilevante di informare gli interessati 
che i loro dati potrebbero provocare una decisione automatizzata o una 
profilazione sui medesimi. La profilazione è particolarmente problematica nello 
sviluppo dell'IA, il che vale anche per gli strumenti di IA sviluppati per le finalità delle 
LEA.  
Ai sensi dell'Articolo 22, paragrafo 2, lettera c), le decisioni automatizzate che 
riguardano categorie particolari di dati personali, come i dati che rivelano l'origine 
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 
l'appartenenza sindacale, nonché il trattamento di dati genetici, dati personali 
 
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla 
salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona (Articolo 9, 
paragrafo 1) sono consentite solo se l'interessato ha prestato il proprio consenso o se 
sono realizzate su una base giuridica. Questa eccezione si applica non solo quando i dati 
osservati rientrano in questa categoria, ma anche nel caso in cui l'allineamento di 
diversi tipi di dati personali può rivelare informazioni sensibili sulle persone, o se i 
dati inferiti rientrano in tale categoria. Nel caso della predizione e prevenzione del 
crimine, il consenso esplicito degli interessati sarà normalmente applicabile per la 
partecipazione umana volontaria durante la fase R&D. Il trattamento di categorie 
particolari di dati personali, ad esempio relativi a opinioni politiche e credenze religiose, 
può appartenere al nucleo dei dati degli strumenti di IA applicati al settore della 
prevenzione del terrorismo. 

Alcune azioni ulteriori che potrebbero essere estremamente utili per evitare la 
profilazione se non necessaria sono:  

• Considerare i requisiti di sistema necessari per supportare una revisione 
umana significativa fin dalla fase di progettazione. In particolare, i 
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requisiti di interpretabilità e un'efficace interfaccia utente volti a 
supportare revisioni e interventi umani; 

• Progettare e fornire una formazione e un sostegno adeguati per i revisori 
umani.  

• Conferire al personale l'autorità, gli incentivi e il sostegno adeguati per 
affrontare o comunicare le preoccupazioni delle persone e, se necessario, 
annullare la decisione del sistema di IA.254 

Se procedi alla profilazione o a decisioni automatizzate, devi informare gli interessati 
delle tue decisioni e fornire tutte le informazioni necessarie ai sensi dell'RGPD e della 
normativa nazionale, se applicabile.  

 Selezionare dati senza distorsioni 3.2.4

Le distorsioni sono una delle questioni principali connesse allo sviluppo di IA, una 
questione che contravviene al principio di equità. Le distorsioni possono essere 
provocate da innumerevoli ragioni diverse. I dati che vengono raccolti, possono 
contenere distorsioni, imprecisioni, errori e sbagli socialmente costruiti. Talvolta, può 
succedere che gli insiemi di dati vengano distorti da azioni dolose. Se si immettono dati 
intenzionalmente dannosi, un sistema di IA può cambiare il suo comportamento, in 
particolare con i sistemi di auto-apprendimento.255 Pertanto, le questioni relative alla 
composizione delle basi di dati utilizzati per l'addestramento sollevano questioni etiche 
e giuridiche cruciali, non solo questioni relative all'efficienza o di natura tecnica.  

Devi affrontare queste questioni prima dell'addestramento dell'algoritmo. Le distorsioni 
identificabili e discriminatorie dovrebbero essere eliminate, ove possibile, nella fase di 
elaborazione della base dati. Come abbiamo visto in passato, l'idea che certi gruppi di 
persone (neri, arabi o alieni in generale, musulmani...) siano condannati più spesso 
perché violano la legge più di frequente non è, nella maggior parte dei casi, valida. Essi 
sono perseguitati più spesso, discriminati più spesso dalla polizia, incappano più spesso 
in un'eccessiva violenza, arbitrarietà o ostilità della polizia e quindi si mettono più 
spesso in situazioni problematiche. Quest'osservazione potrebbe valere più 
probabilmente per qualsiasi altra sottosezione della popolazione, se dovesse essere 
trattata allo stesso modo. Quindi, la deduzione di un più elevato tasso di crimini nelle 
zone in cui vivono molti stranieri potrebbe essere una profezia che si auto-alimenta. 
Un altro esempio potrebbe essere la presunzione che uno strumento di IA produce i 
risultati corretti in quanto combinati con i risultati umani. Spesso, anche le decisioni 
umane sono distorte, e lo strumento di IA con ogni probabilità perpetrerebbe queste 
pratiche discriminatorie invece di produrre risultati più obiettivi. 
Se l'algoritmo è distorto, può anche aumentare il numero di falsi positivi o falsi negativi. 
I falsi positivi possono avere gravi effetti avversi sugli individui in questione, mentre i 

                                                
254	https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-events/ai-blog-fully-automated-decision-making-ai-
systems-the-right-to-human-intervention-and-other-safeguards/	
255Gruppo di esperti ad alto livello in materia di IA Orientamenti etici per un'IA affidabile, 2019, pag. 17.. 
All’indirizzo:  https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai  
(consultato il 15 maggio 2020). 
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falsi negativi sulla società e, ovviamente, anche sulle vittime di attività criminali o 
terroristiche che potrebbero potenzialmente essere state evitate. 
Devi essere certo che l'algoritmo consideri questo fattore quando selezioni i dati. Ciò 
significa che i team incaricati di selezionare i dati da integrare in un insieme di dati 
dovrebbero essere composti da persone che riflettono la diversità che lo sviluppo 
dell'IA intende mostrare. Infine, devi sempre ricordare che, se i tuoi dati sono 
principalmente collegati a un gruppo specifico, dovrai dichiarare che l'algoritmo è stato 
addestrato su questa base e che, quindi, non funziona anche in altri gruppi di 
popolazione.  

 

4 Modellazione (addestramento) 

 Descrizione 4.1
 

"In questa fase, sono selezionate e applicate varie tecniche di modellazione e i loro 
parametri sono calibrati a valori ottimali. In generale, esistono numerose tecniche per 
lo stesso problema di estrazione dei dati. Alcune tecniche hanno requisiti specifici sulla 
forma dei dati. Quindi, potrebbe essere necessario retrocedere alla fase di 
preparazione dei dati. Le fasi di modellazione includono la selezione di tecniche di 
modellazione, la creazione di progetti di prova, la creazione di modelli e la valutazione 
dei medesimi."256 
Questa fase comprende diverse attività fondamentali. Nel complesso, devi 

• Selezionare le tecniche di modellazione da utilizzare. In base al tipo di tecnica, 
saranno più o meno probabili conseguenze come l'inferenza di dati, l'opacità o 
distorsioni.  

• Decidere lo strumento di addestramento da utilizzare. Ciò consente allo 
sviluppatore di misurare con che livello di precisione il modello è in grado di 
prevedere la storia prima di utilizzarlo per prevedere il futuro. In caso di 
predizione del crimine, questo potrebbe costituire, di per sé, un problema. Non si 
tratta di predire che qualcuno che adora lo yogurt lo comprerà di nuovo. Siamo 
parlando di esseri umani e delle loro opportunità nella vita. Presumere la 
recidività di un soggetto perché ha fatto qualcosa di illegale in passato trascura 
soprattutto il fatto che pensiamo ai cittadini come esseri umani con libero 
arbitrio e l'opportunità di prendere una decisione migliore alla prossima 
occasione. È alquanto problematico ritenere che il futuro sarà un'estrapolazione 
del passato. A seconda delle conseguenze individuali e sociali, potrebbe essere 
meno di un problema in alcuni casi e ingiustificabile in altri.  
L'addestramento deve sempre includere la realizzazione di un test empirico con 
dati personali. A volte, gli sviluppatori testano il modello con dati diversi da 
quelli utilizzati per generarlo. Quindi, in questa fase si potrebbe parlare di 
diversi tipi di set di dati.  

                                                
256	Colin	Shearer,	The	CRISP-DM	Model:	The	New	Blueprint	for	Data	Mining,	pag.	17.		
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 Azioni principali a cui far fronte 4.2
 

 Implementare il principio di minimizzazione dei dati 4.2.1

Ai sensi del principio di minimizzazione dei dati, devi procedere alla riduzione della 
quantità di dati e/o serie di informazioni relative all'interessato da essi fornite il prima 
possibile. Di conseguenza, devi depurare i dati utilizzati durante la fase di 
addestramento da tutte le informazioni non strettamente necessarie per l'addestramento 
del modello. (cfr. la sotto-sezione Aspetto temporale nella sezione Minimizzazione dei 
dati nel capitolo Principi). Esistono numerose strategie per garantire la minimizzazione 
dei dati nella fase di addestramento. Le tecniche sono in continua evoluzione. Si 
descrivono, comunque, di sotto alcune delle più comuni;257 cfr. anche la sezione 
Integrità e riservatezza nel capitolo Principi.):  

• Analisi delle condizioni che i dati devono riunire per essere considerati di 
alta qualità e con grande capacità predittiva per le applicazioni specifiche. 

• Analisi critica dell'ampiezza della tipologia di dati utilizzata in ciascuna fase 
della soluzione di IA. 

• Cancellazione di dati non strutturati e di informazioni non necessarie 
raccolte durante il pre-trattamento delle informazioni. 

• L'identificazione e soppressione di quelle categorie di dati che non hanno 
un'influenza significativa sull'apprendimento o sul risultato dell'inferenza. 

• Soppressione delle conclusioni irrilevanti associate alle informazioni 
personali durante il processo di apprendimento, ad esempio, nel caso di 
addestramento non sorvegliato. 

• Uso di tecniche di verifica che richiedono una quantità inferiore di dati, 
come la verifica incrociata. 

• Analisi e configurazione di iperparametri algoritmici che potrebbero 
influenzare la quantità o l'ampiezza dei dati processati al fine di 
minimizzarli. 

• Uso di modelli di apprendimento federati piuttosto che centralizzati. 
• Applicazione di diverse strategie di privacy. 
• Addestramento con dati cifrati utilizzando tecniche omomorfiche. 
• Aggregazione di dati. 
• Anonimizzazione e pseudonimizzazione, non solo nella comunicazione dei 

dati, ma anche nei dati di apprendimento, possibili dati personali contenuti 
nel modello e nel trattamento d'inferenza. 

 Rilevamento ed eliminazione di distorsioni 4.2.2
Anche se i meccanismi contro le distorsioni sono adottati secondo convenienza nelle 
fasi anteriori (cfr. la sezione anteriore relativa all'addestramento), è ancora necessario 
garantire che i risultati della fase di addestramento riducano al minimo le distorsioni. 

                                                
257	AEPD	Adeguamento	all'RGPD	del	trattamento	che	include	Intelligenza	Artificiale.	Un'introduzione,	
2020	pag.	40.	All’indirizzo:	https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-02/adecuacion-rgpd-ia.pdf	
consultato	il	15	maggio	2020.	
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Ciò potrebbe essere difficile, in quanto alcuni tipi di distorsioni e discriminazioni sono 
spesso particolarmente difficili da rilevare. I membri dello staff che si occupano dei dati 
d'ingresso ne sono a volte ignari, e nemmeno gli utenti che ne sono oggetto ne sono 
necessariamente consapevoli. Perciò, i sistemi di monitoraggio implementati dallo 
sviluppatore di IA nella fase di convalida sono dei fattori estremamente importanti per 
evitare distorsioni.  
Ci sono numerosi strumenti tecnici che potrebbero essere utili per individuare 
distorsioni, come la Valutazione dell'impatto algoritmico.258 Devi prenderne in 
considerazione l'implementazione.259 Potrebbe, comunque, succedere, come mostra la 
letteratura260, che un algoritmo non possa essere completamente depurato da qualsiasi 
tipo di distorsione. Dovresti comunque cercare, almeno, di conoscerne l'esistenza e le 
implicazioni a cui potrebbe condurre (cfr. le Liceità, equità e trasparenza e Accuratezza 
nel capitolo Principi).  

 

 Esercizio dei diritti degli interessati 4.2.3

A volte, gli sviluppatori completano i dati disponibili utilizzando l'inferenza. Ad 
esempio, se non possiedi i dati specifici corrispondenti alle credenze politiche di un 
colpevole, potresti utilizzare un altro algoritmo per inferirli dal resto dei dati, come una 
partecipazione osservata nelle dimostrazioni. Tuttavia, ciò non significa affatto che tali 
dati possano essere considerati totalmente pseudonimizzati o anonimizzati. Quindi, 
continuano a essere dati personali. Di conseguenza, anche i dati inferiti devono essere 
considerati dati personali. Perciò, gli interessati hanno diritti fondamentali su questi dati 
che devi rispettare.  

A questo proposito, devi rispettare i diritti degli interessati nell'intero ciclo di vita. In 
questa fase specifica, il diritto di accesso, rettifica e cancellazione sono particolarmente 
sensibili e includono certe caratteristiche di cui i titolari del trattamento devono essere 
consapevoli. Comunque, nel caso di ricerca per finalità scientifiche come quella che stai 
sviluppando, l'RGPD include alcune garanzie e deroghe relative al trattamento (Art. 89). 
Devi essere a conoscenza della normativa specifica nel tuo Stato membro. Ai sensi 
dell'RGPD, il diritto dell’Unione o degli Stati membri può fornire deroghe ai diritti 
fondamentali inclusi nell'articolo 15 e seguenti, sempre che i suddetti diritti siano 
suscettibili di rendere impossibile o compromettere seriamente il raggiungimento delle 
finalità specifiche, e le suddette deroghe siano necessarie per il raggiungimento di 
quello scopo. 

                                                
258	Reisman,	D.,	Crawford,	K.,	Whittaker,	M.,	Algorithmic	impact	assessments:	A	practical	framework	for	
public	agency	accountability,	2018,	all'indirizzo:	https://ainowinstitute.org/aiareport2018.pdf	consultato	
il	15	maggio	2020	
https://ico.org.uk/media/about-the-ico/consultations/2617219/guidance-on-the-ai-auditing-
framework-draft-for-consultation.pdf	consultato	il	15	maggio	2020	
260	Chouldechova.	Alexandra,	Fair	Prediction	with	Disparate	Impact:	A	Study	of	Bias	in	Recidivism	
Prediction	Instruments,	Big	Data.	Volume:	5	Questione	2	1	giugno	2017.	153-
163.http://doi.org/10.1089/big.2016.0047	
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-Diritto di accesso (cfr. la sezione Diritto di accesso nel capitolo Diritti 
dell'interessato) 

In linea di principio, devi rispondere alla richiesta degli interessati di accedere ai 
propri dati personali, supponendo che abbiano adottato misure ragionevoli per 
verificare l'identità dell'interessato, e che non si applichino altre eccezioni. 
Tuttavia, non sei tenuto a raccogliere o conservare ulteriori dati personali per 
consentire l'identificazione degli interessati nei dati di addestramento al solo 
scopo di conformarsi al regolamento. Se non sei in grado di identificare un 
interessato nei dati di addestramento e l'interessato non è in grado di fornire 
ulteriori informazioni che ne consentano l'identificazione, essi non sono tenuti a 
soddisfare una richiesta che non è possibile soddisfare. 

-Diritto di rettifica (cfr. la sezione Diritto di rettifica nel capitolo Diritti 
dell'interessato) 

Nel caso del diritto di rettifica, devi garantire il diritto di rettifica dei dati, 
soprattutto di quelli generati da inferenze e profili elaborati da uno sviluppo di 
IA. Anche se lo scopo dei dati di addestramento è quello di addestrare modelli 
basati su schemi generali all'interno di grandi set di dati, e quindi è meno 
probabile che le inesattezze individuali abbiano effetti diretti su un soggetto 
interessato, il diritto di rettifica non può essere limitato. Al massimo, potresti 
chiedere un periodo più lungo (altri due mesi) per procedere alla rettifica se la 
procedura tecnica è particolarmente complessa (Articolo 11, paragrafo 3).  

-Diritto di cancellazione (cfr. la sezione Diritto di cancellazione nel capitolo 
Diritti dell'interessato) 

Gli interessati sono titolari di un diritto di cancellazione dei propri dati personali. 
In ogni caso, questo diritto dovrebbe essere limitato in determinate circostanze. 
Secondo l'ICO britannico, "le organizzazioni possono anche ricevere richieste di 
cancellazione dei dati di addestramento. Le organizzazioni devono rispondere 
alle richieste di cancellazione salva l'applicazione di un'esenzione pertinente e 
sempre che il soggetto interessato ne sia legittimato. Ad esempio, se i dati di 
addestramento non sono più necessari in quanto il modello di ML 
(Apprendimento automatico, dall'inglese machine learning) è già stato 
addestrato, l'organizzazione deve accogliere la richiesta. In alcuni casi, però, in 
cui lo sviluppo del sistema è in corso, può essere necessario trattenere i dati di 
addestramento per finalità di ri-addestramento, rifinitura e valutazione di uno 
strumento di IA. In questo caso, l'organizzazione dovrebbe adottare un approccio 
case-by-case per stabilire se può accogliere le richieste. L'accoglimento di una 
richiesta di cancellazione di dati di addestramento non implica la cancellazione 
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di modelli di ML basati sui suddetti dati, salvo che gli stessi modelli contengano 
quei dati o possano essere utilizzati per inferirli."261  

 

5 Valutazione (convalida) 

 Descrizione 5.1
 

"Prima di procedere alla distribuzione finale del modello costruito dall'analista dei 
dati, è importante valutare più profondamente il modello e riesaminarne la costruzione 
per essere certi che esso raggiunge adeguatamente gli obiettivi del business. È 
fondamentale stabilire se esiste qualche questione di business importante che non sia 
stata considerata a sufficienza. Alla fine di questa fase, il leader del progetto deve, 
quindi, decidere esattamente come utilizzare i risultati della minimizzazione dei dati. I 
passi fondamentali qui sono la valutazione dei risultati, il processo di revisione e la 
determinazione dei passi successivi."262 
Questa fase comprende numerose attività che sollevano importanti questioni in materia 
di protezione dei dati. Nel complesso, devi: 

• Valutare i risultati del tuo modello, ad esempio, se esso è o meno preciso. A 
questo scopo, lo sviluppatore di IA dovrebbe testarlo nel mondo reale. Questo 
test potrebbe spesso essere realizzato in coordinazione con un partner collegato 
al progetto dal dominio da cui il sistema dovrebbe essere ricavato (ad esempio, 
LEA) 

• Riesaminare il processo. Devi rivedere il sistema di trattamento dei dati per 
stabilire se esiste qualche fattore o attività importante che sia stata 
eventualmente trascurata. Ciò include questioni di garanzia di qualità. In realtà, 
questa è proprio l'ultima fase in assoluto per includere possibili utenti finali nel 
processo di sviluppo. In ogni caso, dovresti includere e conoscere le necessità 
dell'utente finale sin dalla fase preliminare del tuo progetto (Comprensione del 
business). In questa fase, i partecipanti e gli utenti finali possono fornire 
approfondimenti sui punti di forza e di debolezza dell'uso nel modo reale. 

 

 Azioni principali a cui far fronte 5.2

 Processi di convalida dinamica 5.2.1

La convalida del trattamento che include una componente di IA dev'essere realizzata in 
condizioni che riflettano l'ambiente attuale in cui si intende distribuire il trattamento. 

                                                
261	ICO,	Diritti	di	accesso,	cancellazione	e	rettifica	nei	sistemi	di	IA,	all'indirizzo:	https://ico.org.uk/about-
the-ico/news-and-events/ai-blog-enabling-access-erasure-and-rectification-rights-in-ai-systems/		
Consultato	il	15	maggio	2020	
262	Colin	Shearer,	The	CRISP-DM	Model:	The	New	Blueprint	for	Data	Mining,	pag.	17.	
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Quindi, se sai in anticipo dove sarà utilizzato lo strumento di IA, dovresti adattare il 
processo di convalida a quell'ambiente. La soluzione migliore è coinvolgere i relativi 
partner del dominio in questione. Se lo strumento sarà implementato nel paese x, 
dovresti convalidarlo con i dati ottenuti dalla popolazione in questione o, se ciò non 
fosse possibile, con una popolazione simile. Altrimenti, i risultati potrebbero essere 
completamente erronei. In ogni caso, devi avvisare qualsiasi possibile utente circa le 
condizioni della convalida.  

Inoltre, il processo di convalida richiede una revisione periodica se le condizioni 
cambiano o se esiste il sospetto che la soluzione in se possa essere alterata. Ad esempio, 
se l'algoritmo viene nutrito con dati di un determinato gruppo di persone, potresti dover 
valutare se queste modifiche siano o meno accurate laddove applicate a un'altra parte 
della popolazione. Devi essere certo che la convalida rifletta le condizioni in cui 
l'algoritmo è stato accuratamente convalidato. 

A questo scopo, la convalida dovrebbe includere tutti i componenti di uno strumento di 
IA, ivi inclusi i dati, i modelli pre-addestrati, gli ambienti e il comportamento del 
sistema nel suo complesso. La convalida dovrebbe essere realizzata quanto prima. Nel 
complesso, è necessario garantire che gli output o azioni sono coerenti con i risultati dei 
processi precedenti, comparandoli alle politiche previamente definite per garantire che 
non siano oggetto di violazione.263 La convalida, a volte, richiede la raccolta di nuovi 
dati personali. In altri casi, i titolari del trattamento utilizzano i dati per scopi diversi da 
quelli originari. In tutti questi casi, i titolari del trattamento devono garantire la 
conformità con l'RGPD (cfr. la sezione Limitazione della finalità nel capitolo Principi e 
Protezione dei dati e ricerca scientifica nella sezione Concetti).  

 Cancellazione di set di dati non necessari 5.2.2

Molto spesso, i processi di convalida e addestramento sono collegati. Se la convalida 
raccomanda miglioramenti nel modello, l'addestramento deve essere nuovamente 
eseguito. In, una volta terminato lo sviluppo dell'IA, la fase di addestramento dell'IA è 
completa. A quel punto, dovresti implementare la rimozione del set di dati utilizzati per 
questa finalità, salvo che esista una necessità legale di mantenerlo per una finalità di 
rifinitura o di valutazione del sistema o per altre finalità compatibili con quelle per cui 
erano stati raccolti secondo le condizioni di cui all'Articolo 6, paragrafo 4 dell'RGPD 
(cfr. la sezione Definire una politica di conservazione adeguata dei dati nel presente 
documento).  

Qualora gli interessati ne richiedano la cancellazione, devi adottare un approccio case-
to-case prendendo in considerazione gli eventuali limiti a questo diritto ai sensi del 
Regolamento (cfr. Articolo 17, paragrafo 3).264  
 

                                                
263Gruppo di esperti ad alto livello in materia di IA Orientamenti etici per un'IA affidabile, 2019, pag. 22.. 
All’indirizzo:  https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai 
(consultato il 15 maggio 2020). 
264	AEPD	Adeguamento	all'RGPD	del	trattamento	che	include	Intelligenza	Artificiale.	Un'introduzione,	
2020	pag.	26.	Disponibile	all'indirizzo:	https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-02/adecuacion-
rgpd-ia.pdf	
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 Realizzazione di un audit esterno del trattamento dei dati 5.2.3

Nei casi in cui i rischi del sistema che stai sviluppando siano elevati, dev'essere presa 
in considerazione l'esecuzione di un audit del sistema da parte di un terzo 
indipendente. Possono essere utilizzati tipi di audit diversi. Essi possono essere interni 
o esterni, potrebbero coprire solo il prodotto finale o essere eseguiti con meno prototipi 
coinvolti. Essi possono essere considerati una forma di monitoraggio e uno strumento di 
trasparenza, che deve costituire anche una caratteristica di qualità.  

In termini di precisione legale, le soluzioni di IA devono essere sottoposte ad audit per 
verificare se funzionano correttamente con l'RGPD considerando un'ampia varietà di 
questioni. Il Gruppo di esperti ad alto livello sull'IA ha dichiarato che "le attività di 
prova dovrebbero essere studiate e realizzate da un gruppo di persone il più eterogeneo 
possibile. Si dovrebbero sviluppare diverse metriche che racchiudano le categorie 
testate secondo diverse prospettive. È possibile valutare l'opportunità di impiegare 
diversi "red team" fidati che eseguano attacchi deliberati al sistema per trovarne le 
vulnerabilità e programmi di "bug bounty" che incentivino soggetti esterni a rilevare e 
segnalare in modo responsabile gli errori e i difetti del sistema."265 L'audit deve 
comprendere anche il rispetto del principio di spiegabilità. “Il grado di necessità della 
spiegabilità è altamente dipendente dal contesto e dalla gravità delle conseguenze 
qualora il risultato sia erroneo o altrimenti impreciso.”266 In vista delle gravissime 
conseguenze per le persone sospettate o condannate per attività criminali, le tecnologie 
di ML applicate devono consentire la spiegabilità, tra le altre misure richieste, in modo 
tale che i sistemi sviluppati rispettino i diritti fondamentali. L'audit deve, inoltre, 
concentrarsi sulle misure implementate al fine di evitare distorsioni, opacità, 
profilazione occulta, ecc., e il corretto uso di strumenti come la DPIA, che può essere 
realizzata più di una volta. L'implementazione di politiche adeguate in materia di 
protezione dei dati sin dalle prime fasi del ciclo di vita dello strumento è il modo 
migliore di evitare questioni di protezione dei dati.  

 

6 Distribuzione 

 Descrizione 6.1
 

"La distribuzione è il processo volto a rendere un sistema di IT operativo nel suo 
ambiente circostante, ivi incluse strutture, configurazioni, messa in marcia, test di 
prova, e di realizzare le modifiche necessarie. La distribuzione non è normalmente 
realizzata dagli sviluppatori di un sistema ma dal team di IT del cliente. Ciononostante, 
anche in questo caso, gli sviluppatori avranno la responsabilità di fornire al cliente 
informazioni sufficienti per un'efficace implementazione del modello. Ciò includerà, 
                                                
265Gruppo di esperti ad alto livello in materia di IA Orientamenti etici per un'IA affidabile, 2019, pag. 22.. 
All’indirizzo:  https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai 
(consultato il 15 maggio 2020). 
266	Ibidem,	pag.15	
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normalmente, un piano (generico) d’implementazione, con fasi necessarie per una 
distribuzione efficace e su come realizzarle, così come un piano di sorveglianza 
(generica) e di manutenzione per la manutenzione del sistema, e per monitorare 
l'implementazione e l'uso corretto dei risultati di minimizzazione dei dati."267 

 Azioni principali a cui far fronte 6.2

  Osservazioni generali 6.2.1
Una volta creato il tuo algoritmo, ti trovi dinanzi a un'importante questione. Potrebbe 
essere che esso contenga dati personali, apertamente o in forma occulta. Dovrai 
realizzare una valutazione formale volta a determinare quali dati personali degli 
interessati sono identificabili. Ciò, a volte, può essere complicato. Ad esempio, alcuni 
strumenti di IA, come le Vendor Support Machine (VSM) potrebbero contenere esempi 
di dati di apprendimento fin dalla progettazione all'interno della logica del modello. In 
altri casi, nei modelli possono essere trovati degli schemi che identificano univocamente 
una persona. In tutti questi casi, le parti non autorizzate possono essere capaci di 
recuperare elementi dei dati di apprendimento o inferire chi erano i soggetti in 
questione, analizzando il comportamento del modello. Se sei a conoscenza o sospetti 
che lo strumento di IA contenga dati personali (cfr. la sezione Acquisizione o 
promozione dell'accesso a una base di dati nel capitolo Azioni e strumenti), devi: 

• Cancellarli o, al contrario, giustificare l'impossibilità di farlo, in tutto o in 
parte, a causa del deterioramento che implicherebbe per il modello (cfr. la 
sezione Limitazione della conservazione nel capitolo Principi) 

• Stabilire la base giuridica per realizzare la comunicazione dei dati personali 
a terzi, specialmente laddove siano coinvolte categorie particolari di dati 
personali (cfr. la sotto-sezione Liceità nella sezione Liceità, equità e 
trasparenza). 

• Informare gli interessati del trattamento di cui sopra. 

• Dimostrare l'implementazione di politiche di protezione dei dati fin dalla 
progettazione e per impostazione predefinita (in particolare, minimizzazione 
dei dati). 

• Realizzare una Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA)  
Infine, devi procedere periodicamente alla valutazione proattiva della probabilità che i 
dati personali siano inferiti da modelli alla luce della tecnologia d'avanguardia, in modo 
da ridurre al minimo il rischio di divulgazione accidentale. Se queste attività rivelano 
una sostanziale possibilità di divulgazione dei dati dovrebbero essere implementate le 
misure necessarie a evitarla (cfr. la sezione Integrità e riservatezza nel capitolo 
Principi).  

                                                
267	SHERPA		Orientamenti	per	l'uso	etico	dell'IA	e	dei	sistemi	di	big	data:	Un	approccio	etico	sin	dalla	
progettazione,	2020,	pag.	13.	All’indirizzo:	https://www.project-sherpa.eu/wp-
content/uploads/2019/12/development-final.pdf	Consultato	il	15	maggio	2020	
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 Aggiornamento delle informazioni 6.2.2

Se l'algoritmo è implementato da un terzo, devi comunicare i risultati della convalida e 
il sistema di monitoraggio utilizzato e offrire la tua collaborazione al monitoraggio 
continuo della convalida dei risultati. Ciò sarebbe auspicabile anche per stabilire questo 
tipo di coordinazione con terzi da cui acquisisci le basi di dati o qualsiasi altro 
componente rilevante nel ciclo di vita del sistema. Se ciò implica il trattamento dei dati 
da parte di un terzo, devi garantire che l'accesso è fornito con una base giuridica.  

È necessario offrire informazioni in tempo reale all'utente finale circa i valori di 
precisione e/o qualità delle informazioni inferite in ogni fase (cfr. la sezione 
Accuratezza nel capitolo Principi). Quando le informazioni inferite non raggiungono 
delle soglie minime di qualità, devi esplicitamente indicare che queste informazioni non 
hanno alcun valore. Questo requisito spesso implica che tu debba fornire informazioni 
dettagliate sulle fasi di apprendimento e di convalida. Le informazioni relative ai set di 
dati utilizzati per quelle finalità sono di particolare rilevanza. Altrimenti, l'uso della 
soluzione potrebbe portare a risultati insoddisfacenti per gli utenti finali, che sono 
abbandonati alla speculazione della causa.  
Devi anche garantire che qualsiasi implementazione nel mondo reale rispetta anche la 
Direttiva in materia di applicazione della legge sulla protezione dei dati (Direttiva 
2016/680)268 e la sua implementazione specifica in ciascuno stato membro. Si prega di 
notare che ciò implica, in genere, per le LEA, delle disposizioni meno restrittive in 
materia di uso dei dati personali. Nella giustizia penale, l'esibizione di prove è, spesso, 
un'attività gravosa. Esiste una tendenza naturale collettiva alla raccolta e al trattamento 
di quanti più dati possibili rispetto a quelli realmente considerati come utili. Questa 
tendenza è rinforzata ancor di più con l'aumento delle possibilità tecniche di analizzare 
grandi quantità di dati automaticamente tramite strumenti di IA. In ogni caso, è 
necessaria una minimizzazione dei dati, così come l'integrazione di contromisure 
efficaci contro una raccolta estesa di dati, sin dalla fase di progettazione degli strumenti 
di IA. 
Il rispetto dei diritti individuali e dei principi etici richiede l'adempimento di ulteriori 
condizioni fondamentali:  
"Per quanto concerne le tecnologie di controllo, l'onere della prova deve risiedere negli 
stati e/o aziende, che devono dimostrare pubblicamente e in modo trasparente, prima di 
introdurre le possibilità di controllo, 

- che sono necessarie 
- che sono efficaci 

- che rispettano la proporzionalità (ad esempio, la limitazione della finalità) 
                                                
268	 Parlamento	 europeo	 e	 Consiglio,	 2016,	 DIRETTIVA	 (UE)	 2016/680	 del	 Parlamento	 europeo	 e	 del	
Consiglio	del	27	aprile	2016	relativa	alla	protezione	delle	persone	fisiche	con	riguardo	al	trattamento	dei	
dati	 personali	 da	 parte	 delle	 autorità	 competenti	 a	 fini	 di	 prevenzione,	 indagine,	 accertamento	 e	
perseguimento	di	reati	o	esecuzione	di	sanzioni	penali,	nonché	alla	libera	circolazione	di	tali	dati	e	che	
abroga	la	decisione	
	
quadro	 2008/977/GAI	 del	 Consiglio,	 Gazzetta	 Ufficiale	 <http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/?uri=OJ:L:2016:119:TOC	>.	
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- che non esistono alternative migliori che possano sostituire queste tecnologie di 
controllo. 
Questi criteri devono essere, inoltre, sottoposti a una valutazione post factum, sia a 
livello di analisi politica che attraverso politiche degli Stati membri predisposte a tal 
fine".269 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

	

                                                
269	Gruppo	europeo	di	etica	delle	scienze	e	nuove	tecnologie.	(2014).	Parere	Nº	28:	Etica	delle	tecnologie	
di	sicurezza	e	di	sorveglianza	(10.2796/22379).	Estratto	da	Lussemburgo:	Bruxelles:	
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6f1b3ce0-2810-4926-b185-
54fc3225c969/language-en/format-PDF/source-77404258		


