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Introduzione 
Questa sezione delle nostre "Linee guida sulla protezione dei dati ELI nella ricerca e 
nell'innovazione ICT" (di seguito "Le linee guida") fornisce agli sviluppatori e agli innovatori 
dell'Internet of Things (IoT) consigli sulle azioni che dovrebbero intraprendere per rispettare i 
requisiti legali relativi allo sviluppo di strumenti IoT in termini di protezione dei dati. Hanno 
lo scopo di contribuire a mitigare le questioni etiche e legali in questo campo. Inutile dire che 
questa parte delle linee guida (come l'insieme di esse) non è un'interpretazione autorizzata dei 
regolamenti, ma alcune raccomandazioni di buone pratiche.  

Questa parte delle linee guida può essere compresa solo nel contesto dell'intero strumento (le 
linee guida). Ci sono diversi concetti che non vengono esaminati in questo documento, perché 
sono affrontati in altre sezioni; abbiamo fatto riferimento a questi dove necessario (i 
riferimenti sono evidenziati in giallo). Tutte le sezioni sono disponibili su un sito web 
interattivo 
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Disclaimer  
Questa parte delle linee guida è stata scritta in un momento in cui il regolamento ePrivacy non 
era stato approvato. Può succedere che al momento di utilizzare questo strumento, il 
regolamento sia in vigore. In tal caso, sarà necessario prendere in considerazione i possibili 
cambiamenti che questo può aver prodotto nel quadro normativo.  Fino a quando il 
regolamento ePrivacy non entrerà in vigore, esisterà una situazione frammentata. Infatti, le 
autorità di controllo si trovano ad affrontare ora una situazione in cui l'interazione tra la 
direttiva ePrivacy e il GDPR coesistono e pongono domande per quanto riguarda le 
competenze, i compiti e i poteri delle autorità di protezione dei dati in quelle questioni che 
innescano l'applicazione sia del GDPR che delle leggi nazionali di attuazione della direttiva 
ePrivacy. 

 

 

Prefazione 
Alcuni anni fa, il gruppo di lavoro dell'articolo 29 ha dichiarato che "il concetto di Internet 
delle cose (IoT) si riferisce a un'infrastruttura in cui miliardi di sensori incorporati in 
dispositivi comuni e quotidiani, "cose" in quanto tali, o cose collegate ad altri oggetti o 
individui, sono progettati per registrare, elaborare, memorizzare e trasferire dati e, poiché 
sono associati a identificatori unici, interagire con altri dispositivi o sistemi utilizzando 
capacità di rete".1 

Oggigiorno, ubiquo, pervasivo, internet di tutto, sono alcuni degli aggettivi usati per 
descrivere l'IoT. Questi aggettivi hanno lo scopo di illustrare che l'interconnessione tra il 
mondo fisico e virtuale sta avvenendo e può avvenire a tutti i livelli. Le nuove tecnologie 
emergenti dell'IoT comprendono, tra l'altro: sistemi di trasporto intelligenti, dispositivi 
sanitari connessi, droni, comunicazione wireless 5G, ecc. Anche gli aspetti quotidiani più 
banali della nostra vita stanno cominciando ad essere permeati dall'IoT. Dalle macchine da 
caffè "intelligenti" alle mobile app che ci permettono di percepire gli odori  

L'IoT è una tecnologia speciale con forti legami con le tecnologie tradizionali di Data 
Science, ma anche con molte differenze che devono essere prese in considerazione quando si 
definisce un modello di sviluppo. La velocità nella generazione dei dati è una delle maggiori 
differenze tra l'IoT e le tecnologie tradizionali di Data Mining. Anche se queste tecnologie 
possono diventare complementari, l'elaborazione dinamica dei dati comprende reti condivise 
per eseguire un'analisi e una risposta in tempo reale, come fa IoT nei confronti di un'analisi di 
grandi volumi di dati statici. 

  

                                                
1	Gruppo	di	lavoro	A29,	parere	8/2014	sui	recenti	sviluppi	dell'Internet	delle	cose,	2014,	in:	
https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1088	
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Panorama dell'IoT e delle scienze dei dati 

 

Questo successo nel campo del trattamento dei dati presenta anche una complessità nello 
sviluppo di nuove tecnologie, motivo per cui è essenziale definire processi per facilitare lo 
sviluppo e l'implementazione di applicazioni IoT. Avere modelli che aiutano gli sviluppatori 
ICT a capire il quadro giuridico della protezione dei dati, e che permettono di identificare, 
classificare e definire i compiti necessari per affrontare il trattamento fin dall'inizio dello 
sviluppo delle soluzioni, dà la possibilità di raggiungere un'implementazione più efficiente e 
strutturata. 

 

Coprire tutte le implicazioni etiche e legali di qualsiasi sistema IoT in una linea guida 
sarebbe impossibile. La qualifica di IoT si applica a molte cose diverse. In primo luogo, i 
dispositivi stessi (step-counter, sleep tracker, dispositivi domestici "connessi" come 
termostati, allarmi antifumo, occhiali o orologi connessi, ecc.) In secondo luogo, i dispositivi 
terminali degli utenti (ad esempio smartphone o tablet) sui quali sono stati precedentemente 
installati software o applicazioni sia per monitorare l'ambiente dell'utente attraverso sensori 
incorporati o interfacce di rete, sia per inviare i dati raccolti da questi dispositivi ai vari titolari 
di dati coinvolti. Inoltre, vengono necessariamente utilizzati strumenti software per far 
funzionare i sistemi.  

 

Sarebbe difficile affrontare tutte le questioni relative a questo ampio quadro. Così, il nostro 
lavoro propone un modello semplificato che permette di aiutare gli sviluppatori di sistemi IoT 
a soddisfare i requisiti di protezione dei dati personali stabiliti dalla Carta europea dei diritti 
umani, il GDPR e gli strumenti normativi complementari. Tuttavia, le parti interessate, 
compresi i progettisti, i fabbricanti, i proprietari di reti e i commercianti, devono prendere in 
considerazione le leggi applicabili e le linee guida etiche che per ogni sviluppo specifico, sia 
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meccanico che di sistemi di informazione e comunicazione, sono legate al suo sistema IoT 
concreto.  

A questo scopo, questo capitolo delle linee guida cerca di offrire agli sviluppatori di ICT una 
visione sistematica e semplificata di come soddisfare i requisiti legali della legge sulla 
protezione dei dati dell'UE. Questo viene fatto senza trascurare le linee guida etiche, 
aggiungendo ai prodotti IoT il valore di "responsabilizzare gli individui mantenendoli 
informati, liberi e sicuri"2. In questo senso, il presente documento, attinge a piene mani dalle 
considerazioni del parere 8/2014 del gruppo di lavoro per la protezione dei dati dell'articolo 
29 sui recenti sviluppi dell'Internet degli oggetti3; il documento di lavoro dei servizi della 
Commissione Advancing the Internet of Things in Europe4; e la raccomandazione di sicurezza 
di base per l'IoT nel contesto delle infrastrutture5 critiche di informazione. In particolare, 
questi documenti sono soggetti, nella maggior parte degli stati membri, a un particolare 
quadro normativo e rappresentano una materia normativa diversa rispetto alle aree 
coperte dalle altre linee guida. Inoltre, gli sviluppatori ICT dovrebbero sempre tenere a 
mente che la regolamentazione UE sull'IoT probabilmente cambierà in un futuro 
prossimo. La consultazione con i loro DPO su possibili cambiamenti e particolarità 
nazionali è sempre raccomandabile.  

 

 

1 Comprensione del progetto 
 

In questa prima parte, daremo alcuni consigli generali su come approcciare lo sviluppo di un 
sistema IoT nelle prime fasi del suo ciclo produttivo, cioè quando non è ancora molto più di 
un'idea che non è ancora stata implementata. È importante tenerli a mente se si vuole garantire 
l'implementazione di politiche di protezione dei dati by design (vedi la sezione "Protezione 
dei dati by design e by default" nei "Concetti principali", Parte II di queste linee guida). 

I consigli essenziali sono:  
• Assicuratevi che il vostro progetto sia compatibile con il quadro di protezione dei dati 
                                                
2 Secondo il Gruppo di lavoro "Articolo 29" sulla protezione dei dati, questa è "la chiave per sostenere la fiducia 
e l'innovazione, quindi il successo su questi mercati". Parere 8/2014 del Gruppo di lavoro "Articolo 29 per la 
protezione dei dati" Op. Cit. 
3 Art 29 Data Protection Working Party (2014) Opinion 8/2014 on the on Recent Developments on the Internet 
of Things (SEP 16, 2014) https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1088. Accessed Nov 2020). 
Anche se questo parere è precedente all'entrata in vigore dell'attuale GDPR, riteniamo che le valutazioni fatte 
all'epoca dal gruppo di lavoro siano ancora valide. Questo parere fornisce le chiavi etico-giuridiche per garantire 
la privacy, senza ostacolare lo sviluppo dell'IoT. 
4 Documento di lavoro dei servizi della Commissione Advancing the Internet of Things in Europe, che 
accompagna il documento Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Digitising European Industry Reaping the full benefits 
of a Digital Single Market. Commissione europea N5(APRILE 19, 2016) https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016SC0110&qid=1610616372730 (Accesso dicembre 2020). 
5 Baseline Security Recommendation for IoT in the Context of Critical Information infrastructures, ENISA 12 
(2017), https://www.enisa.europa.eu/publications/baseline-security-recommendations-for-iot. (Accesso Nov 
2020) 
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• Implementare un programma di formazione sulle questioni etiche e legali per gli 
sviluppatori IoT  
• Definire i ruoli giocati da tutti gli agenti coinvolti nell'elaborazione 
• Promuovere l'impegno degli utenti finali 

 

  Assicuratevi che il vostro progetto sia compatibile con il quadro di 1.1
protezione dei dati 

Prima di iniziare lo sviluppo di un sistema IoT, gli sviluppatori dovrebbero avere chiari in 
mente i suoi obiettivi primari e i possibili obiettivi e usi secondari. Potrebbe accadere che tale 
obiettivo non sia compatibile con le norme etiche e legali dell'UE (come, per esempio, la 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea). Se il sistema priva o riduce la capacità 
degli interessati di prendere decisioni libere sulla loro vita, se prende decisioni sulle libertà 
fondamentali e sulle libertà senza alcuna forma di supervisione umana o possibilità di ricorso, 
se il sistema si basa sulla necessità di creare una sorta di dipendenza, ecc, il progetto non 
dovrebbe essere approvato.  

In alternativa, potrebbe accadere che l'obiettivo del sistema IoT comporti un uso 
sproporzionato dei dati personali che sfida il principio di minimizzazione, rendendo difficile 
essere in conformità con il quadro giuridico applicabile. Inoltre, gli sviluppatori dovrebbero 
anche tenere a mente che il trattamento dei dati nell'IoT può anche riguardare individui che 
non saranno abbonati o utenti della loro tecnologia6. Questo scenario crea rischi associati al 
fatto che alcuni soggetti interessati potrebbero non essere consapevoli che i loro dati vengono 
trattati. Inoltre, "se il responsabile del trattamento prevede un "modello" in cui prende 
esclusivamente decisioni automatizzate che hanno un impatto elevato sugli individui sulla 
base di profili realizzati su di loro e non può fare affidamento sul consenso dell'individuo, su 
un contratto con l'individuo o su una legge che lo autorizza, il responsabile del trattamento 
non dovrebbe procedere."7 Infine, gli sviluppatori devono valutare se il progetto è accettabile 
secondo le norme etiche, nonostante sia conforme agli obblighi legali. 

Per riassumere, gli sviluppatori devono analizzare attentamente il possibile impatto 
della tecnologia e le misure appropriate da progettare per garantire la protezione dei 
dati, la privacy e altri diritti, come definito dalla Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea e dal quadro giuridico correlato Per quanto riguarda la protezione 
dei dati e la privacy, se l'analisi mostra che il trattamento non sarà accettabile sulla base 
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il GDPR e il quadro ePrivacy, il 
progetto non dovrebbe essere approvato.  
 

Box 1: Occhiali intelligenti 

                                                
6 Art. 29 Op. cit. p. 13. 

7 Ibidem, p. 30.  
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L'Art. 29 WP richiama l'attenzione su questo problema con il seguente esempio: "i 
dispositivi indossabili come gli occhiali intelligenti sono suscettibili di raccogliere dati su 
persone diverse dal proprietario del dispositivo. È importante sottolineare che questo 
fattore non preclude l'applicazione del diritto dell'UE a tali situazioni. L'applicazione delle 
norme UE sulla protezione dei dati non è condizionata dalla proprietà di un dispositivo o 
di un terminale, ma dal trattamento dei dati personali stessi."  

Se gli sviluppatori sono disposti a creare un dispositivo come questo, dovrebbero essere 
consapevoli del fatto che il GDPR richiede il trattamento equo e legittimo di tutti i dati 
personali raccolti. Questo include, tra l'altro, la condizione di una base legale valida per 
un'operazione di trattamento, la limitazione dello scopo, la minimizzazione dei dati, la 
limitazione della conservazione dei dati, la qualità e la sicurezza dei dati, i diritti degli 
interessati e la supervisione indipendente. Il GDPR introduce anche il principio di 
responsabilità come obbligo generale di sforzarsi di rispettare non solo la lettera della 
legge. Fornisce anche strumenti concreti per raggiungere la responsabilità, con un 
approccio basato sul rischio implementato tra l'altro nelle valutazioni d'impatto della 
protezione dei dati (DPIA), la protezione dei dati per progettazione e per impostazione 
predefinita, la nomina di un responsabile della protezione dei dati, nonché la conformità 
con i codici di condotta e i meccanismi di certificazione esistenti. 

Gli sviluppatori dovrebbero considerare tutte queste questioni essenziali nelle prime fasi 
dello sviluppo del loro progetto, in modo da evitare sforzi inutili, se la conformità con il 
quadro giuridico della protezione dei dati non può essere garantita. 

 

Inoltre, un'idea chiara del progetto aiuterà a determinare nelle prime fasi dello sviluppo altre 
questioni legali all'interno della legge sulla protezione dei dati, come la possibile necessità di 
trasferimenti internazionali di dati, l'esistenza di co-titolari o responsabili, che devono essere 
attentamente selezionati, o le misure di sicurezza e organizzative per minimizzare i rischi. 

Questo documento analizzerà i principali obblighi di protezione dei dati in modo più 
dettagliato. 

 Implementare un programma di formazione sulle questioni etiche e 1.2
legali per gli sviluppatori dell'IoT e altre parti interessate 

Uno dei problemi principali dei sistemi IoT è che utilizzano dati personali di soggetti diversi 
dagli utenti finali dei dispositivi che interagiscono tra loro. Inoltre, spesso forniscono ai 
titolari grandi serie di dati attraverso l'aggregazione dei dati raccolti dai singoli agenti. Queste 
circostanze in qualche modo offuscano la relazione tra il titolare e gli interessati. I titolari 
sono semplicemente inconsapevoli di chi sono i soggetti dei dati che forniscono alcuni dei 
dati raccolti dai dispositivi. Questo potrebbe portare conseguenze in termini di adeguata 
conformità con gli standard di protezione dei dati. Per esempio, è difficile informare gli 
interessati sul trattamento se i titolari non sanno chi sono gli interessati. In effetti, lo scenario 
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è difficile, dal momento che gli interessati potrebbero essere identificabili, anche se, se si 
facesse uno sforzo ragionevole.  

È fondamentale che i dipendenti chiave abbiano la massima consapevolezza possibile delle 
implicazioni legali del loro lavoro, in modo da evitare trattamenti di dati illegali indesiderati 
o, in generale, il mancato rispetto del regolamento sulla protezione dei dati. Inoltre, i 
dipendenti e le altre parti interessate dovrebbero acquisire consapevolezza delle conseguenze 
etiche e sociali derivanti dal trattamento dei dati personali attraverso mezzi tecnologici.8 

Gli sviluppatori IoT devono essere in grado di capire le implicazioni delle loro azioni, sia per 
gli individui che per la società, ed essere consapevoli delle loro responsabilità imparando a 
mostrare attenzione e vigilanza continue.9 Questo aiuterà gli sviluppatori IoT a prendere 
correttamente in considerazione le questioni etiche e legali. In questo senso, una formazione 
ottimale per tutti gli agenti coinvolti nel progetto (sviluppatori, programmatori, codificatori, 
scienziati dei dati, ingegneri, ricercatori, ecc.) prima del suo inizio potrebbe essere uno degli 
strumenti più efficaci per risparmiare tempo e risorse in termini di conformità con le 
normative sulla protezione dei dati.  

Quindi, implementare programmi di formazione di base che includano almeno i fondamenti 
della Carta dei diritti fondamentali (specialmente, per quanto riguarda il ruolo della privacy 
come catalizzatore di altri diritti come la non discriminazione, o la libertà ideologica), i 
principi esposti nell'articolo 5 del GDPR, la necessità di una base giuridica per il trattamento 
(compresi i contratti tra le parti), le conseguenze pratiche della protezione dei dati per 
progettazione e per difetto, e altri. Fonti utili sono per esempio disponibili presso l'Agenzia10 
per i diritti fondamentali, l'IEEE e le sue linee11 guida etiche, e la Commissione12 europea. Se 
la formazione non è possibile, implementare la consulenza di un esperto esterno fin 
dall'inizio del progetto potrebbe essere un'alternativa accettabile.  

 Definire i ruoli di protezione dei dati svolti da tutti gli agenti coinvolti 1.3
nel trattamento: determinazione dei titolari e dei responsabili del 
trattamento 

Uno dei maggiori problemi con i sistemi IoT è che spesso utilizzano diversi dispositivi, con le 
loro caratteristiche. Questo crea problemi significativi in termini di distribuzione dei ruoli tra i 
diversi titolari coinvolti. D'altra parte, è ovvio che un titolare spesso affiderà alcuni dei 
compiti tecnici a un responsabile, che potrebbe anche coinvolgere un sottoresponsabile nei 

                                                
8 CNIL (2017) Come possono gli umani mantenere il sopravvento? Le questioni etiche sollevate dagli algoritmi 
e dall'intelligenza artificiale. Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, Parigi, p.55. Disponibile 
all'indirizzo: www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cnil_rapport_ai_gb_web.pdf (consultato il 15 maggio 
2020). 

9 Ibidem, p. 55. 

10 https://fra.europa.eu/en/publication/2018/handbook-european-data-protection-law-2018-edition e  
11	https://ethicsinaction.ieee.org/ 
12	https://ec.europa.eu/justice/smedataprotect/index_en.htm 
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compiti. In pratica, tuttavia, ci saranno momenti in cui sarà difficile garantire che il 
responsabile non stia effettivamente agendo come titolare o titolare congiunto.  

Gli sviluppatori IoT dovrebbero fare del loro meglio per evitare tali problemi, poiché il 
regolamento sulla protezione dei dati richiede una risposta chiara alla domanda "chi è 
responsabile di questo trattamento?" per garantire una protezione efficace e completa dei 
diritti e delle libertà degli interessati. Quindi, un requisito chiave di un'adeguata politica di 
protezione dei dati by design è quello di chiarire fin dall'inizio chi sono i titolari e i 
responsabili del trattamento dei dati, al fine di garantire che la responsabilità legale sia 
compresa.  

Per raggiungere questo obiettivo, dovrebbero essere raggiunti e documentati accordi 
scritti tra tutti gli agenti coinvolti nello sviluppo dello strumento. Questi dovrebbero 
includere chiare specifiche sulle responsabilità assunte da tutti i partecipanti. Promuovere 
un'interazione continua tra tutti gli RPD coinvolti potrebbe essere un'ottima opzione. Possono 
essere adottati organi e strumenti di supervisione ad hoc per garantire una supervisione 
regolare del trattamento dei partecipanti. Vedi il riquadro qui sotto. 

Inoltre, alcune parti possono redigere contratti posizionandosi in un ruolo diverso da quello 
che si applica realmente a loro. Per esempio, uno stakeholder può sostenere di essere un 
responsabile per evitare certi obblighi di controllo, e anche firmare un contratto. Tuttavia, la 
realtà governa qui e, indipendentemente da ciò che le parti dicono, il loro ruolo dovrà essere 
definito in base ai loro atti. In questo senso, la giurisprudenza dell'UE13 tende ad ampliare il 
concetto di titolare e co-titolare, riducendo lo spazio per i responsabili del trattamento puri. A 
questo proposito, accadrà spesso che tutte le parti coinvolte condividano un certo grado di 
responsabilità e diventino corresponsabili del trattamento per quelle parti delle attività di 
trattamento che coinvolgono le diverse parti. Da lì in poi, ogni parte avrà la sua responsabilità 
separata e indipendente. 

                                                
13	Vedi:	Sentenza della Corte (Grande Camera) del 5 giugno 2018. 
Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein contro Wirtschaftsakademie Schleswig-
Holstein GmbH. 
Richiesta di pronuncia pregiudiziale del Bundesverwaltungsgericht. Causa C210-16, su: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:62016CJ0210	
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 Promuovere l'impegno degli utenti finali 1.4
Poiché l'IoT comporta l'uso di dati personali di diversi tipi di soggetti, è altamente 
raccomandabile, dove possibile, ascoltare le voci dei rappresentanti delle collettività coinvolte 
in modo da garantire che le politiche di Data Protection by Design siano in linea con i loro 
interessi, diritti e libertà. Organizzare alcune discussioni preliminari con questi 
rappresentanti, dove esistono, assicura l'attuazione di un quadro di riferimento dal basso verso 
l'alto che potrebbe essere molto utile a questo scopo. 

 

Lista di controllo: Comprensione del progetto 

�	 Lo sviluppo dell'IoT non promuove scenari che non sono compatibili con i valori 
fondamentali e il quadro giuridico dell'UE.  

�	 Lo sviluppo dell'IoT non comporta un uso sproporzionato dei dati personali (il 
trattamento non è contrario al principio di minimizzazione). 

�	Il titolare può garantire che le basi legali appropriate per il trattamento dei dati saranno 

Box 2: Trattare scenari complessi di responsabilità dei dati 
Il progetto di ricerca finanziato dall'UE Synchronicity mirava a creare un ecosistema 
armonizzato per le soluzioni IoT-enabled smart city, dove i produttori di dispositivi IoT, 
gli integratori di sistemi e i fornitori di soluzioni possono innovare e competere 
apertamente. Così, ha utilizzato un sacco di dati personali forniti da diverse fonti. In questo 
contesto, "è apparso abbastanza chiaramente che i titolari dei dati de facto sono le città 
stesse. Sono loro che controllano quali dati vengono raccolti e per quale scopo. Allo stesso 
tempo, il progetto aveva una responsabilità collettiva per garantire che anche le sue attività 
di ricerca fossero conformi al regolamento. Coordinamento della protezione dei dati - 
Modello mezzanino Mentre diversi titolari dei dati possono essere coinvolti, il 
coordinamento tra loro a livello di progetto deve essere assicurato e garantito. Questo è ciò 
che Synchronicity ha sperimentato istituendo un comitato per la protezione dei dati (DPC) 
che riunisce i responsabili della protezione dei dati (DPO) di ogni smart city presieduta da 
un coordinatore della protezione dei dati del progetto (PDPC) a livello di progetto. Per 
legge, le città rimangono i responsabili formali del trattamento dei dati sotto il loro 
controllo e ne rispondono direttamente. Tuttavia, l'istituzione del PDPC consente uno 
stretto coordinamento e la condivisione di esperienze per garantire che il progetto nel suo 
complesso sia conforme al regolamento, così come per identificare e mitigare i rischi 
potenziali che possono avere un impatto sui partner".  
Seguendo questo criterio, i ruoli e le responsabilità nel progetto sono stati distribuiti come 
segue: 	
A livello di DPO della città  

x Funzioni e responsabilità del DPO, compresa la protezione dei dati e il 
monitoraggio della conformità al GDPR  
x Identificazione della raccolta dei dati personali, compresa l'identificazione dei 
titolari e dei responsabili del trattamento  
x Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA)  

A livello di progetto  
x Coordinamento della politica di protezione dei dati 
x Informazione pubblica e contatto  
x Reporting e protezione dei dati Gestione dei problemi 

(Vedi: https://www.monica-project.eu/wp-content/uploads/2020/06/Personal-
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applicate a tutte le attività di trattamento dei dati richieste. 

�	Il titolare può garantire che i membri chiave del team che trattano i dati personali siano 
stati adeguatamente formati sulle questioni relative alla protezione dei dati e/o che siano 
stati implementati adeguati strumenti di valutazione. 

�	 I ruoli giocati da tutti i diversi agenti coinvolti nello strumento IoT sono stati 
adeguatamente identificati e il titolare può fornire prove su questo (una dichiarazione o un 
accordo è stato firmato, per esempio). 

�	Quando ci sono, i rappresentanti dei collettivi chiave coinvolti nel trattamento dei dati 
sono stati consultati sulle caratteristiche dello strumento IoT.   

 

 

2 Legalità: Scegliere una base giuridica  
 

Secondo il GDPR, il trattamento legittimo richiede una base legale. Se il trattamento include 
il tipo di attività che sono incluse nella direttiva ePrivacy (e nel futuro regolamento ePrivacy), 
le disposizioni fatte da questo nuovo strumento saranno applicate non appena sarà adottato. 
Un IoT dovrebbe essere in grado di distinguere tra diversi individui che utilizzano lo stesso 
sistema in modo che non possano venire a conoscenza delle attività degli altri senza una base 
legale che giustifichi tale trattamento (molto probabilmente il consenso). La fiducia tra gli 
attori deve essere basata sull'autenticazione di ogni strumento IoT prima della comunicazione 
e dell'accesso ai dati. Impedire che oggetti e utenti non autorizzati accedano a un sistema può 
migliorare la riservatezza, e quindi aumentare la fiducia degli utenti. Definire la base 
giuridica che si applica a tale trattamento è, quindi, fondamentale, per garantire la 
liceità del trattamento. Al momento attuale, ci sono diverse basi legali per il trattamento dei 
dati che potrebbero applicarsi bene all'IoT. Queste sono: il consenso, l'esecuzione di un 
contratto l'interesse legittimo e, naturalmente, l'interesse pubblico, quando si parla di ricerca 
scientifica e innovazione.  

La bozza del regolamento ePrivacy 14considera il consenso come la base principale per il 
trattamento legittimo dei dati nel contesto delle comunicazioni elettroniche, una circostanza 
che si applica, per esempio, nel caso dei dispositivi IoT collegati al web. Tuttavia, quando un 
responsabile del trattamento cerca di trattare dati personali che sono in realtà necessari per 
l'esecuzione di un contratto, allora il consenso non è la base lecita più raccomandabile e il 
trattamento dovrebbe essere basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b).  

L'interesse legittimo, d'altra parte, è la base legale più flessibile per il trattamento, ma non si 
può assumere che sarà sempre la più appropriata. L'ICO ha considerato che è probabile che 
sia più appropriato quando i titolari usano i dati delle persone in modi che si aspetterebbero 
ragionevolmente e che hanno un impatto minimo sulla privacy, o dove c'è una giustificazione 

                                                
14 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6087-2021-INIT/en/pdf 
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convincente per il trattamento.15 Tuttavia, potrebbe accadere che i criteri utilizzati dalle DPA 
degli Stati membri dell'UE siano molto diversi. Quindi, dovreste chiedere al vostro DPO su 
questo argomento.  

 

 Consenso 2.1
Il consenso è la base giuridica più tradizionale per il trattamento dei dati. Inoltre, la bozza del 
regolamento ePrivacy 16considera il consenso come la base principale per il trattamento 
legittimo dei dati nel contesto delle comunicazioni elettroniche, una circostanza che si 
applica, per esempio, nel caso dei dispositivi IoT collegati al web. Il consenso, tuttavia, si 
applica solo se sono soddisfatte alcune condizioni. Se il consenso viene utilizzato come base 
giuridica per il trattamento dei dati, gli sviluppatori dovrebbero assicurarsi che il 
dispositivo che stanno creando includa la necessità di richiedere il consenso preventivo 
degli utenti per il trattamento in modo specifico, informato e granulare e garantire 
l'adeguata documentazione di tale consenso.  

Secondo l'EDPB, la granularità significa che "un servizio può comportare più operazioni di 
trattamento per più di una finalità. In questi casi, gli interessati dovrebbero essere liberi di 
scegliere quale scopo accettano, piuttosto che dover acconsentire a un insieme di scopi di 
trattamento. In un dato caso, diversi consensi possono essere giustificati per iniziare ad offrire 
un servizio, ai sensi del GDPR".17 

La granularità "non dovrebbe riguardare solo le categorie di dati raccolti, ma anche il tempo e 
la frequenza con cui i dati vengono catturati, così come i diversi scopi per cui questi dati 
saranno elaborati. Analogamente alla funzione "non disturbare" sugli smartphone, i dispositivi 

                                                
15 ICO: interessi legittimi, su: https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-
general-data-protection-regulation-gdpr/lawful-basis-for-processing/legitimate-interests/	 
16 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6087-2021-INIT/en/pdf 
17	EDPB,	Linee	guida	05/2020	sul	consenso	ai	sensi	del	regolamento	2016/679,	adottate	il	4	maggio	2020,	su:	
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_guidelines_202005_consent_en.pdf			

Una questione preliminare: non dimenticare che il trattamento dei dati di 
categorie speciali è vietato! 
Prima di trattare i dati, i controllori devono assicurarsi che non si tratti di dati di 
categorie speciali. Se questo non è il caso, devono ricordare che l'articolo 9.1 del 
GDPR pone un veto a tale trattamento, a meno che non si applichi una delle circostanze 
descritte nell'articolo 9.2. Inoltre, i controllori devono tenere presente che la maggior 
parte di queste circostanze (il consenso è un'eccezione) richiedono che tale trattamento 
sia eseguito sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure 
adeguate e specifiche per salvaguardare i diritti e le libertà dell'interessato. Queste 
salvaguardie potrebbero essere la pseudonimizzazione, il segreto professionale, o anche 
meccanismi più complessi se è previsto il trasferimento dei dati personali a un paese 
terzo o a un'organizzazione internazionale (vedi articolo 46 del GDPR).  
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IoT dovrebbero offrire un'opzione "non raccogliere" per programmare o disattivare 
rapidamente i sensori".18 

Deve essere chiaro che il consenso del soggetto dei dati non può essere ottenuto 
liberamente attraverso l'accettazione obbligatoria di termini e condizioni generali, né 
attraverso le possibilità di opt-out.19 Così, i dispositivi dovrebbero essere progettati in 
modo da garantire che il consenso sia granulare e che gli utenti abbiano la possibilità di 
rinunciare a certi servizi o caratteristiche di un IoT. Gli utenti non dovrebbero essere 
penalizzati o avere un accesso degradato alle capacità del sistema se decidono di non usarlo 
(quando interagiscono con un altro sistema) o se decidono di non usare un servizio specifico 
incorporato nel sistema. 

 I dispositivi e le applicazioni dovrebbero sempre essere progettati per informare gli utenti e i 
non utenti del trattamento dei dati, per esempio attraverso l'interfaccia fisica del dispositivo o 
trasmettendo un segnale su un canale wireless. Indipendentemente dall'esistenza di 
qualsiasi relazione contrattuale e anche dalla base giuridica del trattamento, qualsiasi 
persona interessata, non importa se è un utente o un non utente deve essere informata e 
in grado di esercitare i propri diritti, (l'unica eccezione è il diritto di opposizione, che 
non è applicabile se la base giuridica del trattamento è il consenso). 20 La possibilità di 
ritirare il consenso deve essere garantita dal momento in cui i dati vengono raccolti e gli 
interessati devono essere informati di tale possibilità.  

La gestione del consenso ha bisogno di una conformità preventiva con i principi della 
protezione dei dati per progettazione e per impostazione predefinita. Come ha dichiarato 
Wachter, è altamente raccomandabile che gli sviluppatori IoT impostino i permessi di accesso 
"non solo per gli utenti, ma anche per le 'cose' che cercano di accedere o elaborare i dati 
di un utente per conto dell'utente o di una terza parte. Questi permessi di accesso devono 
rispettare le preferenze di privacy dell'utente. La gestione dell'identità combinata con il 
controllo dell'accesso basato sui ruoli, per esempio, consente la verifica dell'identità unita 
all'autorizzazione delle richieste di azioni degli utenti o dei dispositivi in base al ruolo loro 
assegnato dal sistema, garantendo che solo le azioni autorizzate a un ruolo specifico (per 
esempio la raccolta, la trasmissione o l'elaborazione dei dati) possano essere intraprese in una 
sessione. Gli amministratori o gli utenti possono definire queste autorizzazioni, offrendo 
diversi approcci per proteggere le preferenze soggettive di privacy degli utenti".21 

 

                                                
18 Art 29 Data Protection Working Party Opinion 8/2014 on the on Recent Developments on the Internet of 
Things (SEP 16, 2014) https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1088. 
19 Gruppo dell'articolo 29 (2011) Parere 13/2011 sui servizi di geolocalizzazione sui dispositivi mobili 
intelligenti Adottato il 16 maggio 2011. 881/11/EN WP 185, P. 13, in: 
https://www.apda.ad/sites/default/files/2018-10/wp185_en.pdf 
20 Art 29 Data Protection Working Party (2014) Opinion 8/2014 on the on Recent Developments on the Internet 
of Things (SEP 16, 2014) https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1088 
21 Wachter, Sandra, Le sfide normative dell'identificazione nell'Internet of Things: Privacy, profiling, 
discriminazione e il GDPR, Computer Law & Security Review, Volume 34, Issue 3, 2018, pagine 436-449. 
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Al fine di prevenire i rischi di monitoraggio segreto, l'ex gruppo dell'articolo 29 ritiene 
essenziale che il dispositivo avverta che la funzione di condivisione dei dati è "ON", per 
esempio attraverso un'icona visibile in modo permanente.22 In effetti, prevedere una 
segnaletica adeguata che sia effettivamente visibile agli interessati potrebbe essere 
particolarmente importante quando si tratta di wearables. Tutti i dispositivi IoT dovrebbero 
informare gli interessati non utenti i cui dati sono raccolti di tale trattamento, includendo tutte 
le informazioni pertinenti su di esso. I titolari dovrebbero fare del loro meglio per garantire 
che tali informazioni siano fornite, anche se in pratica questo potrebbe essere difficile. 
Devono essere implementati strumenti adeguati per garantire che la preferenza degli 
interessati non utenti di non far raccogliere i loro dati dal dispositivo sia rispettata. 

Se il dispositivo IoT incorpora strumenti forniti da terzi, e il consenso è la base legale più 
appropriata, gli sviluppatori IoT dovrebbero essere consapevoli del fatto che questi strumenti 
dovrebbero essere installati su una base opt-in (anche quando questa non è una pratica 
ampiamente seguita in alcuni settori). Pertanto, il gruppo di lavoro dell'articolo 29 ha 
dichiarato che "poiché tale accesso è soggetto all'obbligo di ottenere il consenso preventivo 
dell'utente, questo consenso deve essere chiaramente dato, specifico e informato. La pratica 
dimostra, tuttavia, che spesso le richieste di autorizzazione fatte da sviluppatori di 

                                                
22 Gruppo dell'articolo 29 (2011) Parere 13/2011 sui servizi di geolocalizzazione sui dispositivi mobili 
intelligenti adottato il 16 maggio 2011. 881/11/EN WP 185, P. 13, in: 
https://www.apda.ad/sites/default/files/2018-10/wp185_en.pdf.	 Si	 veda	 il	 caso	 LaLiga,	 all'indirizzo:	
https://asociaciondpd.com/wp-content/uploads/2019/07/PS-00326-2018_ORI.pdf.	 Una	 sintesi	 in	 inglese	 è	
disponibile	 all'indirizzo:	 https://iapp.org/news/a/spanish-dpa-fines-la-liga-250k-euros-for-alleged-gdpr-
violations/ 

Box 3: Politiche appiccicose e proxy di privacy 

Un migliore controllo sul trattamento dei dati potrebbe essere garantito dall'uso di un 
approccio basato sulle cosiddette politiche adesive, che possono sostenere la conformità 
con il quadro di protezione dei dati incorporando informazioni sulle condizioni e i limiti 
all'uso dei dati con i dati stessi. Così, queste politiche potrebbero stabilire il contesto di 
utilizzo dei dati, gli scopi, le politiche sull'accesso di terzi e una lista di utenti fidati 

Un modo alternativo/complementare per offrire al soggetto dei dati un controllo reale su 
come i dati devono essere trattati quando interagisce con i sensori, essendo in grado di 
esprimere preferenze, tra cui ottenere e revocare il consenso e le scelte di limitazione 
delle finalità, potrebbe essere basato sull'uso di proxy di privacy. Supportate da un 
dispositivo, le richieste di dati si confrontano con politiche predefinite che regolano 
l'accesso ai dati sotto il controllo del soggetto dei dati. Definendo coppie di sensori e 
politiche, le richieste di terzi per la raccolta o l'accesso ai dati dei sensori verrebbero 
autorizzate, limitate o semplicemente rifiutate. 

Fonte: Art 29 Data Protection Working Party (2014) Opinion 8/2014 on the on Recent 
Developments on the Internet of Things (SEP 16, 2014) 
https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1088 
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applicazioni di terze parti non mostrano informazioni sufficienti affinché il consenso 
dell'utente sia considerato come specifico e sufficientemente informato, quindi valido ai sensi 
del diritto dell'UE". 23 

Infine, ma è importante, il gruppo di lavoro dell'articolo 29 ha raccomandato che i fornitori di 
applicazioni o servizi cerchino di rinnovare il consenso individuale (anche quando non vi è 
alcun cambiamento nella natura del trattamento) dopo un periodo di tempo adeguato. Per 
esempio, potrebbe non essere valido continuare a trattare i dati personali se una persona non 
ha utilizzato attivamente il servizio nei 12 mesi precedenti. Anche quando una persona ha 
usato il servizio, dovrebbe essere ricordata almeno una volta all'anno (idealmente più 
spesso, specialmente quando la natura del trattamento lo giustifica) della natura del 
trattamento dei suoi dati personali. Così, lo sviluppatore potrebbe considerare la possibilità di 
incorporare nel dispositivo o sistema uno strumento in grado di inviare una richiesta all'utente 
e riottenere (o meno) il suo consenso per continuare il trattamento. Tuttavia, questa è più 
una raccomandazione che un requisito di legge rigido. In ogni caso, la persona interessata 
deve avere a disposizione un modo semplice per ritirare il consenso, in qualsiasi momento, 
senza effetti retroattivi. 

Il consenso ampio potrebbe essere accettabile, ma solo se si applicano alcune circostanze 
concrete, come ad esempio: è difficile o improbabile prevedere come questi dati saranno 
trattati in futuro; il consenso ampio utilizzato per il trattamento di categorie speciali di dati è 
compatibile con i regolamenti nazionali; quando viene utilizzato il consenso ampio, gli 
interessati hanno la possibilità di ritirare il loro consenso e di scegliere se partecipare o meno 
a determinate ricerche e parti di esse. Inoltre, devono essere implementate alcune garanzie 
(vedi box 4).  

 

Box 4: Ampio consenso e garanzie aggiuntive 
La DPA tedesca ha elencato alcune salvaguardie aggiuntive da attuare in caso di ampio 
consenso nel contesto dei progetti di ricerca.24 Queste, che possono essere 
opportunamente adattate ad altre circostanze, sono:  
1. Salvaguardie per assicurare la trasparenza: 
• Utilizzo di regolamenti d'uso o piani di ricerca che illustrano i metodi di lavoro 
previsti e le domande che saranno oggetto del progetto di ricerca. 
• Valutazione e documentazione della domanda perché in questo particolare 
progetto di ricerca non è possibile una specificazione più dettagliata degli scopi della 

                                                
23 Art 29 Data Protection Working Party Opinion 8/2014 on the on Recent Developments on the Internet of 
Things (SEP 16, 2014) https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1088. 

24 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, all'indirizzo: www.datenschutzkonferenz-
online.de/media/dskb/20190405_auslegung_bestimmte_bereiche_wiss_forschung.pdf (consultato il 20 
maggio 2020). La traduzione inglese proviene da un bel riassunto delle misure che può essere consultato qui: 
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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ricerca. 
• Creare un sito web per informare i partecipanti allo studio sugli studi in corso e 
futuri. 
2. Salvaguardie per costruire la fiducia: 
• Voto positivo di un comitato etico prima di utilizzare i dati per ulteriori scopi di 
ricerca. 
• Valutazione della possibilità di lavorare con un consenso dinamico o se una 
persona interessata può negare il consenso o opporsi prima che i dati possano essere 
utilizzati per nuove domande di ricerca (a seconda della base legale per tale trattamento 
successivo dei dati). 
3. Salvaguardia della sicurezza: 
• Nessun trasferimento di dati a paesi terzi con un livello inferiore di protezione dei 
dati. 
• Misure aggiuntive riguardanti la minimizzazione dei dati, la crittografia, 
l'anonimizzazione, la pseudonimizzazione o l'implementazione di misure di sicurezza. 
• Attuazione di politiche specifiche per limitare l'accesso ai dati personali. 

 

È importante notare che se il trattamento dei dati è necessario per il trattamento, in modo tale 
che il trattamento non può avvenire senza i dati, o che un certo servizio non può essere offerto 
senza il trattamento, il consenso può non essere la base legale più efficace. Questo è vero 
perché gli interessati possono sempre avere il diritto di ritirare il consenso in qualsiasi 
momento. Nei casi in cui l'attività dipende dai dati, il ritiro del consenso può far scattare 
l'incapacità di soddisfare il servizio. A seconda di tutte le altre circostanze che circondano 
l'attività di trattamento, in questi casi altre basi legali possono essere più appropriate, come la 
necessità di eseguire un contratto. 

Inoltre, le persone interessate devono avere la possibilità di ritirare il consenso dato in 
precedenza a un trattamento specifico dei dati e di opporsi al trattamento dei dati che le 
riguardano. L'esercizio di tale diritto deve essere possibile senza alcun vincolo tecnico o 
organizzativo e gli strumenti forniti per registrare tale ritiro devono essere accessibili, visibili 
ed efficienti.  

Secondo il WP dell'articolo 29, "gli schemi di ritiro dovrebbero essere a grana fine e 
dovrebbero coprire:  

(1) Qualsiasi dato raccolto da una cosa specifica (ad esempio, richiedere che la stazione 
meteorologica smetta di raccogliere umidità, temperatura e suoni);  

(2) Un tipo specifico di dati raccolti da qualsiasi cosa (ad esempio, un utente dovrebbe essere 
in grado di interrompere la raccolta di dati da qualsiasi dispositivo che registra il suono, sia un 
tracker del sonno o una stazione meteorologica);  

(3) Un trattamento specifico dei dati (ad esempio, gli utenti potrebbero richiedere che sia il 
loro pedometro che il loro orologio smettano di contare i loro passi). Inoltre, poiché è 
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probabile che gli indossabili "connessi" sostituiscano oggetti esistenti che forniscono 
funzionalità usuali, i responsabili del trattamento dei dati dovrebbero offrire un'opzione per 
disabilitare la caratteristica "connessa" della cosa e permetterle di funzionare come l'oggetto 
originale, non connesso (cioè disabilitare la funzionalità connessa dell'orologio intelligente o 
degli occhiali).  

Il gruppo di lavoro ha già specificato che gli interessati dovrebbero avere la possibilità di 
"ritirare (il loro) consenso in modo continuo, senza dover uscire dal servizio fornito" 25.  

 

Lista di controllo: consenso 

�	 I titolari sono in grado di dimostrare che, dopo aver valutato le circostanze del 
trattamento, hanno concluso che il consenso è la base giuridica più appropriata per il 
trattamento. 

�	 I titolari del trattamento richiedono il consenso degli interessati in modo libero, 
specifico, informato e inequivocabile, secondo l'articolo 7 GDPR. 

�	I titolari del trattamento hanno informato gli interessati del loro diritto di revocare il 
consenso in qualsiasi momento. 

�	 Se il consenso ampio è utilizzato per il trattamento di categorie speciali di dati è 
compatibile con i regolamenti nazionali. 

�	Quando si utilizza un consenso ampio, il responsabile del trattamento è in particolare 
gli interessati hanno la possibilità di ritirare il loro consenso e di scegliere se partecipare 
a determinati progetti e parti di esso. 

�	Lo squilibrio di potere tra i titolari e gli interessati non impedisce il libero consenso. 
Questo è particolarmente importante in un contesto come quello del lavoro. 

�	I titolari chiedono alle persone di scegliere attivamente. 

�	 I titolari non usano caselle pre-selezionate o qualsiasi altro tipo di consenso 
predefinito. 

�	I titolari usano un linguaggio chiaro e semplice, facile da capire. 

�	I titolari specificano quali tipi di dati vogliono, perché li vogliono, cosa ne faranno e 
per quanto tempo i dati saranno trattati. 

�	I titolari danno opzioni distinte ("granulari") per acconsentire separatamente a diversi 
scopi e tipi di trattamento. 

�	I titolari collegano quali dati o categorie di dati saranno trattati per ogni scopo. 

� I	 titolari del trattamento hanno informato gli interessati sul loro diritto di revocare il 
consenso in qualsiasi momento e su come farlo. 

                                                
25 Art 29 Parere 8/2014 del gruppo di lavoro sulla protezione dei dati sui recenti sviluppi dell'Internet delle cose 
(16 settembre 2014), pag. 20, su: https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1088 
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�	I titolari assicurano che le persone possano rifiutare il consenso senza pregiudizio nel 
loro accesso al servizio. 

�	I titolari evitano di rendere il consenso una condizione preliminare di un contratto per 
la fornitura di un servizio se i dati non sono necessari per l'esecuzione di tale servizio. 

 Esecuzione di un contratto 2.2
A volte, i dati potrebbero essere trattati sulla base dell'articolo 6.1(b) del GDPR:  
Il trattamento dei dati personali è lecito quando è necessario per l'esecuzione di un contratto di 
cui l'interessato è parte. La portata di questa base giuridica è limitata dal criterio della 
"necessità", che richiede un collegamento diretto e oggettivo tra il trattamento stesso e le 
finalità della prestazione contrattuale attesa dall'interessato. Infatti, questa base giuridica 
legittima solo i trattamenti che sono effettivamente necessari per tale finalità. Al contrario, se 
il trattamento non è di fatto necessario per l'esecuzione di un contratto, tale trattamento può 
avere luogo solo se si basa su un'altra base giuridica adeguata.26 
Quindi, l'idea di necessità è fondamentale per determinare se questa base giuridica è 
applicabile al trattamento o meno. L'EDBP ha adottato nel 2019 le sue linee guida sul 
trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del GDPR nel 
contesto della fornitura di servizi online agli interessati che sono particolarmente rilevanti per 
questa questione.27 Secondo tali orientamenti, l'uso dei dati potrebbe essere necessario per 
l'esecuzione di un contratto con un interessato, o al fine di adottare misure precontrattuali su 
richiesta di un interessato. 

È importante notare che il concetto di ciò che è "necessario per l'esecuzione di un contratto" 
non è semplicemente una valutazione di ciò che è permesso da o scritto nei termini di un 
contratto. Il concetto di necessità implica diversi requisiti.  

• In primo luogo, il responsabile del trattamento deve identificare la finalità concreta 
del trattamento, poiché nel contesto di una relazione contrattuale, ci possono essere 
diverse finalità del trattamento e non tutte sono necessarie per l'esecuzione di un 
contratto o per compiere passi precontrattuali. Pertanto, le finalità concrete da 
legittimare tramite questa base giuridica devono essere chiaramente specificate e 
comunicate all'interessato, in linea con gli obblighi di limitazione delle finalità e di 
trasparenza del responsabile del trattamento. Se, ad esempio, queste finalità sono 
necessarie per altri scopi commerciali del responsabile del trattamento, ma non per 
l'esecuzione specifica del contratto con l'interessato, esse potrebbero essere legittime 
in base alla base giuridica del legittimo interesse o del consenso, ma non in base 

                                                
26 Linee guida del gruppo di lavoro articolo 29 sul consenso ai sensi del regolamento 2016/679 (WP259), 
approvato dall'EDPB, pagina 19.  
27 Linee guida 2/2019 sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del GDPR 
nel contesto della fornitura di servizi online agli interessati Adottate il 9 aprile 2019, all'indirizzo: 
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/consultation/edpb_draft_guidelines-art_6-1-b-
final_public_consultation_version_en.pdf	 
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all'esecuzione di un contratto. Inoltre, naturalmente, a volte il trattamento non sarebbe 
coperto da alcuna base giuridica e, quindi, dovrebbe essere evitato.  

• In secondo luogo, si deve tenere a mente che ci sono tre condizioni principali che 
devono essere soddisfatte per valutare che questa base giuridica si applica in un 
contratto concreto, vale a dire: (a) esiste un contratto, (b) il contratto è valido 
secondo il diritto contrattuale nazionale applicabile, e (c) il trattamento è 
obiettivamente necessario per l'esecuzione del contratto. Quest'ultima parte è 
particolarmente importante: oggettivamente necessario significa che questa necessità 
si riferisce a "uno scopo che è parte integrante della fornitura di quel servizio 
contrattuale alla persona interessata". Qui è incluso il trattamento dei dettagli di 
pagamento per l'addebito del servizio. Il titolare dovrebbe essere in grado di 
dimostrare come l'oggetto principale del contratto specifico con la persona 
interessata non può, infatti, essere eseguito se il trattamento specifico dei dati 
personali in questione non avviene. La questione importante qui è il nesso tra i dati 
personali e le operazioni di trattamento in questione, e l'esecuzione o la mancata 
esecuzione del servizio fornito ai sensi del contratto". 28 Cioè, il fatto che il 
trattamento dei dati personali sia incluso come obbligo in un contratto non lo rende 
"necessario per l'esecuzione di un contratto" ai sensi della legislazione sulla protezione 
dei dati. Così, se il titolare introduce una condizione nel contratto che obbliga la 
persona interessata a consentire il trattamento, anche se questo trattamento non 
è strettamente necessario per eseguire il contratto, la base giuridica non è 
applicabile a questo scenario.  Se ci sono alternative realistiche e meno invasive, il 
trattamento non è 'necessario'". 29 

• Infine, ma non meno importante, i titolari dovrebbero sempre ricordare che entrambi i 
principi di limitazione delle finalità e di minimizzazione dei dati sono 
particolarmente rilevanti quando un titolare utilizza "l'esecuzione di un 
contratto" come base giuridica per il trattamento dei dati, poiché i contratti per i 
servizi online (che sono i tipici servizi legati ai dispositivi IoT) non sono solitamente 
negoziati su base individuale. 

                                                
28 Linee guida 2/2019 sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del GDPR 
nel contesto della fornitura di servizi online agli interessati Adottate il 9 aprile 2019, all'indirizzo: 
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/consultation/edpb_draft_guidelines-art_6-1-b-
final_public_consultation_version_en.pdf	 
29 Linee guida 2/2019 sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del GDPR 
nel contesto della fornitura di servizi online agli interessati Adottate il 9 aprile 2019, all'indirizzo: 
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/consultation/edpb_draft_guidelines-art_6-1-b-
final_public_consultation_version_en.pdf	 
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Lista di controllo: esecuzione di un contratto 

�	I titolari sono in grado di dimostrare che, dopo aver valutato le circostanze in gioco, 
hanno concluso che l'esecuzione di un contratto è la base giuridica più appropriata per il 
trattamento. 

�	 I titolari possono dimostrare che il trattamento è oggettivamente necessario per 
l'esecuzione del contratto. A tal fine, hanno risposto a queste domande:  

• Qual è la natura del servizio fornito alla persona interessata? Quali sono le sue 
caratteristiche distintive? 

• Qual è la logica esatta del contratto (cioè la sua sostanza e l'oggetto 
fondamentale)?  

• Quali sono gli elementi essenziali del contratto?  

• Quali sono le prospettive e le aspettative reciproche delle parti del contratto? 
Come viene promosso o pubblicizzato il servizio all'interessato? Un utente ordinario del 
servizio potrebbe ragionevolmente aspettarsi che, considerando la natura del servizio, il 
trattamento previsto avvenga per eseguire il contratto di cui è parte? 

Box 5: La profilazione può essere considerata necessaria per l'esecuzione di un 
contratto?  

L'EDPB ha riconosciuto che la personalizzazione del contenuto può costituire un 
elemento essenziale o atteso di alcuni servizi, e quindi può essere considerato necessario 
per l'esecuzione del contratto con l'utente del servizio in alcuni casi. Se tale trattamento 
può essere considerato come un aspetto intrinseco di un servizio, dipenderà dalla natura 
del servizio fornito, dalle aspettative della persona media interessata alla luce non solo dei 
termini del servizio ma anche del modo in cui il servizio è promosso agli utenti, e se il 
servizio può essere fornito senza personalizzazione. Quando la personalizzazione del 
contenuto non è oggettivamente necessaria per lo scopo del contratto sottostante, ad 
esempio quando la fornitura di contenuti personalizzati è destinata ad aumentare il 
coinvolgimento dell'utente con un servizio, ma non è parte integrante dell'utilizzo del 
servizio, i responsabili del trattamento dei dati dovrebbero considerare una base legale 
alternativa, ove applicabile. 

Invece, la pubblicità comportamentale e il relativo tracciamento e profilazione degli 
interessati non possono essere basati sull'esecuzione di una base giuridica 
contrattuale, nemmeno quando tale pubblicità finanzia indirettamente la fornitura del 
servizio. Tale trattamento è separato dallo scopo oggettivo del contratto tra l'utente e il 
fornitore di servizi, e quindi non è necessario per l'esecuzione del contratto in questione. 
Pertanto, i controllori dovrebbero utilizzare altre basi legali come il consenso o il legittimo 
interesse se sono disposti a procedere in questo modo.  

Fonte: Linee guida EDPB 2/2019 sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del 
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�	I responsabili del trattamento hanno informato gli interessati della necessità di trattare 
i loro dati su questa base giuridica. 

� Se è necessario trattare categorie speciali di dati, i titolari hanno identificato 
un'eccezione al veto incluso nell'articolo 9.1 del GDPR nell'articolo 9.2. 

�	Quando si usa il consenso ampio, il responsabile del trattamento è in particolare gli 
interessati hanno la possibilità di ritirare il loro consenso e di scegliere se partecipare a 
certe ricerche o parti di esse. 

�	I responsabili del trattamento non estendono questa base giuridica al trattamento dei 
dati che non sono strettamente necessari per eseguire il contratto. 

�	I responsabili del trattamento sono consapevoli che l'inclusione di una condizione per 
firmare il contratto che comporta il trattamento dei dati non giustifica che questo 
trattamento sia necessario per l'esecuzione del contratto.  

 

 Interesse legittimo 2.3
L'interesse legittimo è una delle sei basi giuridiche per il trattamento dei dati personali 
indicate nell'articolo 6(1) del GDPR. Questa base giuridica richiede che i legittimi interessi 
del titolare o di eventuali terzi a cui vengono comunicati i dati prevalgano sugli interessi, i 
diritti e le libertà fondamentali degli interessati che richiedono la protezione dei dati personali 
(articolo 6(1)(f)). Per verificare che questo sia effettivamente il caso, i titolari devono 
condurre un test di bilanciamento, seguendo le linee guida del Gruppo di lavoro dell'articolo 
29 (30vedi il "Test di bilanciamento", all'interno di "Strumenti e azioni principali", nella Parte 
II di queste linee guida). Naturalmente, come per altre basi legali del trattamento, anche se 
l'interesse legittimo prevale e la valutazione conclude che il trattamento può avere luogo, i 
diritti degli interessati non si applicano (vedi "Diritti degli interessati" nella Parte II di queste 
Linee guida). Inoltre, adeguate salvaguardie e misure di mitigazione volte a minimizzare i 
rischi e ad assicurare la protezione della privacy degli interessati dovrebbero essere 
implementate ogni volta che è possibile, specialmente quando la valutazione conclude che c'è 
un alto rischio per i diritti degli interessati.  

 

Lista di controllo: interesse legittimo 

�	I titolari hanno verificato che il legittimo interesse è la base più appropriata. 

�	 I titolari hanno verificato che il trattamento è necessario e non esiste un modo meno 
invasivo per ottenere lo stesso risultato. 

                                                
30 A29WP, Parere 06/2014 sulla nozione di legittimo interesse del responsabile del trattamento ai sensi 
dell'articolo 7 della direttiva 95/46/CE. Aprile 2014, pag. 24. All'indirizzo: https://ec.europa.eu/justice/article-
29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp217_en.pdf. Accesso	05	gennaio	2020 
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�	I titolari hanno fatto un balancing test, e sono sicuri che gli interessi dell'individuo non 
prevalgono su quelli legittimi. 

�	I titolari utilizzano i dati degli individui solo in modi che sarebbero. 

�	I titolari non stanno usando i dati delle persone in modi che troverebbero intrusivi o che 
potrebbero causare loro danno, a meno che non abbiamo una ragione molto buona. 

�	 Se i titolari prevedono il trattamento dei dati dei bambini, hanno preso una cura 
supplementare per assicurarsi di proteggere i loro interessi. 

�	 I titolari hanno preso in considerazione misure di salvaguardia per ridurre l'impatto, 
dove possibile. 

�	 I responsabili del trattamento hanno implementato strumenti adeguati per garantire i 
diritti degli interessati. 

� Se hanno identificato un impatto significativo sulla privacy, hanno considerato se hanno 
anche bisogno di condurre una DPIA. 

� I titolari includono informazioni sui nostri interessi legittimi nelle loro informazioni 
sulla privacy. 

 L'interesse pubblico e il quadro della ricerca scientifica 2.4
Secondo l'articolo 6 (e) del GDRP, il trattamento è lecito se è necessario per l'esecuzione di 
un compito svolto nell'interesse pubblico. Inoltre, la ricerca scientifica potrebbe servire per 
evitare il veto sulle categorie speciali di trattamento dei dati incluso nell'articolo 9.1 del 
GDPR. Tuttavia, in questo caso, secondo l'articolo 9.2(j), il trattamento deve essere basato nel 
diritto dell'UE o di uno Stato membro e deve essere proporzionato allo scopo perseguito, 
rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure adeguate e specifiche 
per salvaguardare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (vedi "Trattamento dei 
dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse, a fini di ricerca scientifica o storica o a fini 
statistici", "Concetti principali", Parte II di queste linee guida). Tuttavia, gli sviluppatori di 
IoT dovrebbero sempre considerare che non è necessariamente vero che tutte le ricerche 
scientifiche implicano un interesse pubblico. Infatti, "è difficile al momento, se non 
impossibile, considerare un 'interesse pubblico sostanziale' come una base per il trattamento 
dei dati sensibili a fini di ricerca scientifica" se uno Stato membro non ha prodotto una 
regolamentazione specifica a questo scopo. Quindi, gli sviluppatori IoT dovrebbero analizzare 
il quadro giuridico nel loro paese concreto. 

D'altra parte, si deve ricordare che l'articolo 5 (b) GDPR stabilisce il principio di limitazione 
delle finalità, in base al quale i dati non possono essere trattati per scopi diversi da quelli 
specifici iniziali (vedi "Protezione dei dati e ricerca scientifica", in "Concetti principali", Parte 
II di queste linee guida).  
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Se lo sviluppo di un sistema IoT potrebbe essere considerato come ricerca scientifica, il diritto 
dell'Unione o degli Stati membri può prevedere deroghe ai diritti di cui agli articoli 15 (diritto 
di accesso), 16 (diritto di rettifica), 18 (diritto alla limitazione del trattamento) e 21 GDPR 
(diritto di opposizione), sempre soggetto ad alcune condizioni e garanzie (articolo 89(2)). 

 

Lista di controllo: uso dei dati per la ricerca scientifica 

�	 I titolari hanno verificato che il loro progetto si adatta bene al concetto di ricerca 
scientifica. 

�	I responsabili del trattamento hanno consultato i loro DPO sull'uso di questa eccezione 
al divieto di trattamento dei dati di categorie speciali. 

�	I titolari hanno consultato il quadro giuridico nazionale su questo argomento. 

�	 I titolari hanno implementato le misure di sicurezza e organizzative dedicate 
all'allineamento con l'articolo 89 del GDPR e il corrispondente regolamento nazionale.   

�	I titolari hanno documentato tutte le informazioni relative a questo problema. 

 

3 Agenzia umana (processo decisionale automatizzato e 
profiling) 

 

Uno dei problemi inerenti all'IoT è che questa tecnologia difficilmente può evitare di 
promuovere la profilazione e il trattamento automatizzato dei dati. Questo crea questioni 
importanti in termini di protezione dei dati. Come affermato dal Gruppo di lavoro dell'articolo 
29, "a differenza di altri tipi di contenuti, i dati spinti dell'IoT possono non essere 
adeguatamente rivedibili dall'interessato prima della pubblicazione, il che genera 
innegabilmente un rischio di mancanza di controllo e di eccessiva autoesposizione per 
l'utente. Inoltre, la comunicazione tra gli oggetti può essere attivata automaticamente e di 
default, senza che l'individuo ne sia consapevole. In assenza della possibilità di controllare 
efficacemente come gli oggetti interagiscono o di poter definire confini virtuali definendo 
zone attive o non attive per cose specifiche, diventerà straordinariamente difficile controllare 
il flusso di dati generato. Sarà ancora più difficile controllare il suo uso successivo, e quindi 
prevenire il potenziale function creep. Questo problema della mancanza di controllo, che 
riguarda anche altri sviluppi tecnici come il cloud computing o i big data, è ancora più 
impegnativo quando si pensa che queste diverse tecnologie emergenti possono essere 
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utilizzate in combinazione."31 In effetti, dobbiamo tenere a mente che l'IoT ha spesso bisogno 
di collegare serie di dati provenienti da diversi dispositivi per ottenere una visione dettagliata 
della vita privata degli utenti, e per fare ipotesi e previsioni sul loro comportamento. Queste 
pratiche non sono contrarie alla protezione dei dati, a condizione che rispettino rigorosamente 
i regolamenti applicabili. Tuttavia, è spesso difficile garantire tale adempimento.   

Inoltre, questo scenario permette la combinazione di più dati che, da soli, possono fornire 
poche informazioni sul soggetto dei dati. Alcuni dei dati possono anche essere resi anonimi. 
Tuttavia, la loro combinazione finisce spesso per creare un nuovo scenario, in cui i dati 
personali e in particolare le categorie speciali di dati personali. Questi sono di solito 
chiamati dati inferiti, cioè "tutti i dati personali che sono stati creati dal responsabile del 
trattamento dei dati come parte del trattamento dei dati, ad esempio da un processo di 
personalizzazione o raccomandazione, dalla categorizzazione o profilazione dell'utente fatta 
sulla base dei dati personali forniti dall'interessato (dati osservati o grezzi)32. Sono anche dati 
personali, il che significa che sono soggetti al GDPR e al regolamento sulla protezione 
dei dati applicabile.  

 Trattamento automatizzato dei dati personali, profilazione, processo 3.1
decisionale automatizzato: capire le differenze 

Un titolare deve distinguere tra tutti questi concetti, poiché hanno diverse implicazioni legali. 
Sono chiaramente collegati, ma non sono affatto equivalenti, e l'esito giuridico principale 
riguarda il fatto che un certo trattamento rientri o meno nell'articolo 22 GDPR. 

In effetti, la casistica può essere molto varia: ci può essere un trattamento automatizzato dei 
dati senza profilazione; tuttavia, la profilazione può anche sostenere processi decisionali 
automatizzati; inoltre, la profilazione potrebbe servire come base per processi decisionali 
completamente automatizzati; ma i processi decisionali automatizzati possono essere fatti con 
o senza profilazione preliminare. Per esempio, non ogni trattamento automatizzato di dati 
personali implica che la profilazione abbia luogo. Inoltre, la creazione di un profilo utente non 
comporta sempre la profilazione. Un profilo utente può includere informazioni come il nome 
utente e le caratteristiche osservate senza creare o dedurre nuovi dati, o collegare le 
conoscenze a una persona derivate da altri dati o processi di analisi. 

 

La prossima tabella mostra le differenze tra questi concetti:33 

Concetto Definizione Esempio 

                                                
31 Art 29 Data Protection Working Party (2014) Opinion 8/2014 on the on Recent Developments on the Internet 
of Things (SEP 16, 2014) https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1088 

32 A29WP, Linee guida sul diritto alla portabilità dei dati, su: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-
documents/guidelines/right-data-portability_en 
33 Questa tabella è stata costruita sulla base delle distinzioni fatte da Jorge García qui: 
https://jorgegarciaherrero.com/decisiones-automatizadas-profiling-inteligencia-artificial-que-
son/#De_que_hablamos_cuando_hablamos_de_profiling_en_que_se_diferencia_el_profiling_de_las_decision
es_automatizadas_del_art_22	 
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Trattamento 
automatizzato 
dei dati 
personali 

 

 

Il GDPR si applica al "trattamento dei 
dati personali interamente o 
parzialmente automatizzato, nonché al 
trattamento non automatizzato dei dati 
personali contenuti o destinati ad 
essere contenuti in un archivio" 
(articolo 2 GDPR).  

Elaborazione eseguita da 
fotocamere che impongono 
multe relative al superamento 
del limite di velocità. 

Memorizzare i dati in un modulo 
Excel permettendo di ordinarli 
automaticamente per data, 
nome, ecc. 

Profilazione È definita dal GDPR come 
"consistente nell'uso di dati personali 
per valutare alcuni aspetti personali 
relativi a una persona fisica, in 
particolare per analizzare o prevedere 
aspetti riguardanti il rendimento sul 
lavoro, la situazione economica, la 
salute, le preferenze personali, gli 
interessi, l'affidabilità, il 
comportamento, l'ubicazione o i 
movimenti di tale persona fisica". 

La profilazione consiste in tre 
elementi: 

-elaborazione automatizzata dei dati; 

- dati personali; e 

-il suo scopo deve essere quello di 
valutare aspetti personali di una 
persona fisica. 

Le fotografie fatte dalle 
fotocamere sono incluse in un 
file corrispondente al 
conducente che subisce la multa. 
Queste vengono utilizzate per 
inasprire le sanzioni in caso di 
recidiva o di cattive abitudini di 
guida. 

Processi 
decisionali 
completament
e 
automatizzati 
dell'articolo 
22 del GDPR. 

 

Si tratta di decisioni prese ed eseguite 
senza intervento umano decisivo, con 
effetti legali o che incidono 
significativamente in modo simile 
sugli interessati. 

 

 

Il sistema di telecamere è 
progettato per attivare l'invio 
automatico di una sanzione 
personalizzata basata sulla storia 
delle sanzioni, il comportamento 
del trasgressore prima 
dell'azione sanzionata, l'età del 
veicolo, la velocità media degli 
altri conducenti in quel 
momento, ecc. 
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 Avere una buona conoscenza del quadro giuridico riguardante il 3.2
profiling 

La profilazione è stata definita nell'art. 4 GDPR come "qualsiasi forma di trattamento 
automatizzato di dati personali che comporta l'uso di dati personali per valutare aspetti 
specifici di una persona, in particolare per analizzare o prevedere aspetti relativi al rendimento 
professionale, alla situazione finanziaria, alla salute, alle preferenze personali, agli interessi, 
all'affidabilità, al comportamento, all'ubicazione o ai movimenti di tale persona".  

In linea di principio, la profilazione può portare agli utenti importanti benefici, poiché 
potrebbe aumentare l'efficienza del sistema, risparmiare risorse o aiutare a fornire un servizio 
migliore. Per esempio, la profilazione di una smart TV potrebbe aiutarci a trovare le serie che 
corrispondono bene alle nostre preferenze senza spendere molto tempo a cercarle per conto 
nostro. Tuttavia, è anche chiaro che potrebbe servire per scopi più oscuri e discriminatori, che 
comportano rischi significativi per i diritti e le libertà degli individui" e possono "perpetuare 
gli stereotipi esistenti e la segregazione sociale" in assenza di garanzie adeguate.  

La cautela riguardo alla profilazione dovrebbe essere adottata specialmente quando i titolari 
iniziano a mescolare i dati. L'allineamento di diversi tipi di dati personali può rivelare 
informazioni sensibili sugli individui. A volte questi processi finiscono anche per trattare 
dati personali di categorie speciali in modo inavvertito. Per esempio, mescolare categorie di 
dati non speciali come i dati sulle preferenze, l'ubicazione e le connessioni dei social media 
può permettere di dedurre con un alto grado di successo l'orientamento sessuale delle persone 
o le loro credenze religiose. Questo può accadere senza la consapevolezza degli individui. 
Inutile dire che queste conseguenze dovrebbero essere accuratamente evitate. 
Per affrontare questi problemi, gli sviluppatori di AI dovrebbero avere una buona conoscenza 
dell'articolo 22 GDPR. Questa clausola afferma che "gli interessati hanno il diritto di non 
essere sottoposti a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa 
la profilazione, che produca effetti giuridici che li riguardano o che incida in modo altrettanto 
significativo su di loro." Su questa base, ci sono alcune considerazioni importanti da fare. 
• In primo luogo, la proibizione del "processo decisionale completamente 
automatizzato" si applica solo quando la decisione basata su tale tecnologia "ha un effetto 
legale su o analogamente colpisce in modo significativo qualcuno". Le linee guida EDPB 
citano come esempi di questo: il rifiuto di un processo di selezione, il rifiuto del credito o 
dell'assicurazione, o l'applicazione di prezzi diversi allo stesso gruppo. Non è necessario che 
colpisca un gran numero di persone. In altre situazioni, valutare se il processo decisionale 
completamente automatizzato crea effetti significativi può non essere sempre chiaro al 
titolare. In questi casi, si consiglia di farsi consigliare dal DPO. 
• In secondo luogo, bisogna tenere a mente che non c'è una "decisione basata 
unicamente sul trattamento automatizzato" se la decisione è rivista da un essere umano 
che "tiene conto di altri fattori nel prendere la decisione finale". Se un essere umano si 
limita a ratificare ciò che uno strumento dichiara, questo non conta come intervento umano in 
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quanto tale. L'elemento umano deve avere abbastanza potere per correggere la 
raccomandazione dello strumento. Alcuni fattori per valutare questo potrebbero essere la 
quantità di volte in cui l'umano si discosta dalla raccomandazione automatizzata, se la persona 
ha autonomia all'interno dell'organizzazione per prendere la decisione, e quali altri fattori 
sono presi in considerazione dalla persona che non sono inclusi nel modello automatizzato.  
• Inoltre, l'articolo 22(2) introduce alcune eccezioni a questo divieto generale di 
profilazione o processo decisionale automatizzato. Infatti, le linee guida pubblicate 
dall'A29WP dichiarano che il divieto non si applica se la profilazione o il processo 
decisionale automatizzato è necessario per la stipula o l'esecuzione di un contratto tra 
l'interessato e un responsabile del trattamento; autorizzato dal diritto dell'Unione o degli 
Stati membri a cui è soggetto il responsabile del trattamento e che prevede anche misure 
adeguate per proteggere i diritti e le libertà dell'interessato e gli interessi legittimi (misure 
tecniche e organizzative, garanzie, ecc.); o si basa sul consenso esplicito dell'interessato. Cioè, 
in queste tre circostanze, i processi decisionali completamente automatizzati sono consentiti. 
Ad esempio, un servizio che consiste nell'offrire contenuti multimediali personalizzati sulla 
base delle preferenze dichiarate e dei dati di consumo dell'utente, richiederà necessariamente 
la profilazione. Se la "necessità" può essere dimostrata, la profilazione completamente 
automatizzata sarà consentita. 

 

Pertanto, la profilazione o il processo decisionale automatizzato può essere accettabile se si 
applica una di queste circostanze, a condizione che il trattamento non contravvenga al 

regolamento sulla protezione dei dati in qualsiasi altro modo possibile. Tuttavia, anche in 
questi casi, dovrebbero essere inserite azioni aggiuntive. Gli sviluppatori IoT dovrebbero 
essere particolarmente attenti se hanno a che fare con categorie speciali di dati dedotte dai 
sistemi. L'articolo 22(4) contiene limitazioni per quanto riguarda l'uso di categorie speciali di 
dati per il processo decisionale completamente automatizzato o la profilazione. In questo 
caso, l'art. 22 deve essere applicato in conformità all'art. 9 GDPR. In particolare, quando si 
tratta di categorie speciali di dati, le decisioni completamente automatizzate sono consentite 
solo con il consenso esplicito dell'interessato (art. 9(1) (a)) o per motivi di interesse pubblico 

Box 6: Profilazione degli effetti negativi e analisi inferenziale 

Possibili modi di monitoraggio e profilazione che possono portare a problemi di privacy 
e discriminazione nei sistemi IoT:  

• profilazione attraverso l'inferenza dei dati, sia sulla base di quelli primariamente 
forniti dal subjet dei dati o da altre fonti di dati (ad esempio il comportamento di 
navigazione in Internet);  

• profilazione attraverso il collegamento di set di dati IoT;  

• profilazione che si verifica quando i dati vengono condivisi con terzi che 
combinano i dati con altri insiemi di dati (ad esempio, fornitori di prodotti, 
supporto tecnico). 
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sostanziale, sulla base della legislazione vigente (art. 9(1) (g)). Ad esempio, un titolare 
desidera creare profili di cittadini per dedurre le possibilità di contrarre un virus e prevenire 
una pandemia. A tal fine, diverse fonti di dati devono essere mescolate, compresi i dati 
sanitari. Questo potrebbe essere considerato necessario per la protezione di un interesse 
pubblico sostanziale. Inoltre, ci deve essere una legislazione UE o nazionale che permetta 
questo trattamento. Se tutte queste circostanze sono soddisfatte, l'art. 9(2) (g) è applicabile, e 
quindi il responsabile del trattamento può rientrare nell'eccezione dell'art. 22(4) che consente 
questa profilazione completamente automatizzata. 

In ogni caso, tutti gli altri obblighi e garanzie devono essere soddisfatti. Per esempio, obblighi 
di informazione, valutazione di una DPIA, ecc. Inoltre, l'art. 22(3) contiene ulteriori garanzie 
che devono essere osservate quando si prendono certe decisioni completamente 
automatizzate, come il diritto di ottenere l'intervento umano, di esprimere il punto di vista 
dell'interessato e di contestare la decisione. Le persone interessate devono essere informate di 
tutte queste informazioni e dei corrispondenti diritti e azioni che possono intraprendere. 

Come accennato prima, il processo di profilazione è "spesso invisibile al soggetto dei dati. 
Funziona creando dati derivati o dedotti sugli individui. Gli individui hanno diversi livelli di 
comprensione e possono trovare difficile capire le tecniche complesse coinvolte nei processi 
di profilazione e di decisione automatizzata". 34 

 

 Introdurre protezioni e minimizzare i rischi 3.3
Il processo decisionale completamente automatizzato e la profilazione sono attività di 
trattamento sensibili che devono essere prese con cautela. I titolari devono esserne 
                                                
34 Gruppo di lavoro articolo 29 (2017) Linee guida sul processo decisionale individuale automatizzato e sulla 
profilazione ai fini del regolamento 2016/679. Adottato il 3 ottobre 2017 come da ultimo rivisto e adottato il 6 
febbraio 2018. Commissione europea, Bruxelles, p.9. Disponibile all'indirizzo: 
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612053.	 

Box 7: Inferenza dei dati. Esempio 

 "La società X ha sviluppato un'applicazione che, analizzando i dati grezzi dei segnali 
dell'elettrocardiogramma generati da sensori commerciali comunemente disponibili per i 
consumatori, è in grado di rilevare i modelli di dipendenza dalla droga. Il motore 
dell'applicazione può estrarre dai dati grezzi dell'ECG caratteristiche specifiche che, 
secondo precedenti risultati investigativi, sono legate al consumo di droghe. Il prodotto, 
compatibile con la maggior parte dei sensori sul mercato, potrebbe essere utilizzato come 
applicazione standalone o attraverso un'interfaccia web che richiede il caricamento dei dati. 
Molto probabilmente, il consenso esplicito sarà la base legale più adatta per questo 
trattamento". 

Fonte: Art 29 Data Protection Working Party Opinion 8/2014 on the on Recent Developments on the Internet of Things 
(SEP 16, 2014) https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1088. 
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consapevoli e agire di conseguenza per identificare i rischi, ridurli e implementare protezioni 
e garanzie. 

Abbiamo appena menzionato l'esistenza di diritti degli interessati legati a questi trattati e 
riconosciuti nell'articolo 22(3), cioè il diritto di ottenere l'intervento umano, di esprimere il 
punto di vista dell'interessato e di contestare la decisione. 

Inoltre, i titolari devono informare in modo semplice ma trasparente e completo dell'esistenza 
di processi automatizzati e attività di profiling quando rientrano nella definizione dell'articolo 
22 GDPR. L'informazione deve anche estendersi a una spiegazione della logica coinvolta nel 
processo e l'esistenza dei diritti di cui sopra. 

Le informazioni sulla logica di un sistema e le spiegazioni delle decisioni dovrebbero dare 
agli individui il contesto necessario per decidere se, e su quali basi, vorrebbero richiedere un 
intervento umano. In alcuni casi, spiegazioni insufficienti possono spingere gli individui a 
ricorrere inutilmente ad altri diritti. Richieste di intervento, espressione di opinioni o 
contestazioni sono più probabili se gli individui non sentono di avere una comprensione 
sufficiente di come la decisione è stata raggiunta.35 

Inoltre, l'articolo 35(3) (a) GDPR afferma l'obbligo per il titolare di effettuare una DPIA nel 
caso di una valutazione sistematica ed estesa di aspetti personali relativi a persone fisiche che 
si basa sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e su cui si basano le decisioni 
che producono effetti giuridici riguardanti la persona fisica o che incidono in modo simile 
significativamente sulla persona fisica. I titolari dovrebbero essere consapevoli che, ora, ogni 
paese ha presentato le loro liste di quando una DPIA è richiesta all'EDPB. Se il titolare si 
trova all'interno del SEE, questa lista dovrebbe essere verificata anche a livello locale.36 (vedi 
"DPIA" in "Strumenti e azioni principali", Parte II di queste linee guida e vedere la sezione 
"Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati" all'interno di questa parte su IoT).Secondo 
l'articolo 37(1) (b) e (5) GDPR, i titolari del trattamento devono designare un responsabile 
della protezione dei dati quando "le attività principali del titolare o del responsabile del 
trattamento consistono in trattamenti che, per la loro natura, la loro portata e/o le loro finalità, 
richiedono un monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala". 

I titolari sono anche tenuti a tenere una registrazione di tutte le decisioni prese da uno 
strumento di IA come parte dei loro obblighi di responsabilità e documentazione. Questo 
dovrebbe anche includere se un individuo ha richiesto l'intervento umano, ha espresso 
opinioni, ha contestato la decisione, e se una decisione è stata modificata come risultato37 
(vedi la sezione "Responsabilità" nei "Principi" nella Parte II di queste Linee guida). Alcune 
                                                
35 ICO (2020) Guidance on the AI auditing framework - draft guidance for consultation. Information 
Commissioner's Office, Wilmslow, p.94. Disponibile all'indirizzo: https://ico.org.uk/media/about-the-
ico/consultations/2617219/guidance-on-the-ai-auditing-framework-draft-for-consultation.pdf.	

36 EDPB (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 . 

37 ICO (2020) Guidance on the AI auditing framework - draft guidance for consultation. Information 
Commissioner's Office, Wilmslow, p.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 . 
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azioni aggiuntive che potrebbero essere estremamente utili per evitare il processo decisionale 
automatizzato sono le seguenti: 38 

• Considerare i requisiti di sistema necessari per supportare una revisione umana 
significativa fin dalla fase di progettazione. In particolare, i requisiti di interpretabilità e la 
progettazione di interfacce utente efficaci per supportare le revisioni e gli interventi umani. 
Questo può effettivamente essere considerato un obbligo vincolante per i titolari in conformità 
con il principio della protezione dei dati attraverso la progettazione. 

• Progettare e fornire una formazione e un supporto adeguati per i revisori umani. 
Questo dovrebbe includere una comprensione di quali variabili il processo decisionale o il 
modello di profiling è costruito su, e specialmente, quali variabili non sono prese in 
considerazione nel modello. Queste possono essere fondamentali per individuare le specificità 
di un soggetto di dati che lo rendono un’eccezione nel modello o le cui circostanze 
giustificano una decisione diversa. 

• Dare al personale l'autorità appropriata, gli incentivi e il supporto per affrontare o 
aumentare le preoccupazioni degli individui e, se necessario, annullare la decisione dello 
strumento AI. Per esempio, se i revisori umani affrontano pressioni organizzative o 
conseguenze professionali negative se si discostano dalla decisione automatizzata, tale 
autorità e indipendenza saranno messe a rischio. 

 

Lista di controllo: Processo decisionale automatizzato e profilazione 

�	 Il controller informa gli utenti sul tipo di dati che sono raccolti e ulteriormente 
elaborati dai sensori IoT, altri tipi di dati che ricevono da fonti esterne e come saranno 
elaborati e combinati. 

�	 I sistemi IoT possono distinguere tra diversi individui che utilizzano lo stesso 
dispositivo in modo che non possano venire a conoscenza delle attività degli altri 
senza una base legale appropriata. 

�	 I titolari lavorano con gli enti di standardizzazione e le piattaforme di dati per 
supportare un protocollo comune per esprimere le preferenze riguardo alla raccolta e 
al trattamento dei dati da parte dei titolari, specialmente quando i dispositivi non 
intrusivi raccolgono tali dati. 

�	 I	 titolari hanno abilitato entità locali di controllo ed elaborazione (i cosiddetti 
personal privacy proxies) permettendo agli utenti di avere un quadro chiaro dei dati 
raccolti dai loro dispositivi e facilitando la conservazione e l'elaborazione locale 
senza dover trasmettere i dati al produttore del dispositivo. 

�	I sistemi IoT forniscono: 
• una panoramica di quali dati personali sono stati comunicati a quale titolare di 
dati e sotto quali politiche;  

                                                
38 Ibidem, p. 95. 
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• accesso online ai dati personali e a come sono stati trattati; 
• funzionalità di controprofilazione che aiutano l'utente ad anticipare come i 
suoi dati corrispondono a profili di gruppo rilevanti, che possono influenzare 
opportunità o rischi futuri (questo non è richiesto dalla legge, ma raccomandabile). 

�	 I	sistemi IoT forniscono scelte granulari nel concedere l'accesso alle applicazioni. 
La granularità non riguarda solo la categoria dei dati raccolti, ma anche il tempo e la 
frequenza con cui i dati vengono catturati. Analogamente alla funzione "non 
disturbare" sugli smartphone, i dispositivi IOT dovrebbero offrire un'opzione "non 
raccogliere" per programmare o disattivare rapidamente i sensori. 
� La	profilazione e il processo decisionale automatizzato avvengono solo quando si 
applica una base legale e sono state attuate adeguate garanzie. Sono stati 
implementati meccanismi in grado di informare tutti gli interessati. 

�	I titolari hanno eseguito una DPIA. 

�	I titolari hanno consultato un DPO sul trattamento. 

�	 I	 titolari hanno assicurato che tutte le garanzie previste dall'articolo 22 del GDPR 
sono state adeguatamente implementate. 

�	I	titolari si sono assicurati che tutti coloro che intervengono nella profilazione e nel 
trattamento automatico dei dati siano stati adeguatamente formati in materia di 
protezione dei dati.  

�	I titolari hanno documentato tutte le informazioni relative a questo problema. 

4 Equità e trasparenza 
 
L'equità è un principio essenziale nel GDPR. Probabilmente, tutta la protezione dei dati e 
quindi il GDPR riguarda l'equità verso gli interessati. Il GDPR può essere visto nello spiegare 
cosa significa concretamente equo. Nel caso dell'ICT, si riferisce principalmente alla necessità 
di evitare che nessuno sia escluso dalla possibilità di beneficiare degli strumenti, cioè, che 
tutte le persone abbiano diritto agli stessi diritti fondamentali e alle stesse opportunità di trarre 
vantaggio dai progressi tecnologici. Inoltre, che non ci siano discriminazioni sulla base degli 
aspetti fondamentali della nostra identità che sono inalienabili, come il sesso, la razza, l'età, 
l'orientamento sessuale, l'origine nazionale, la religione, la salute e la disabilità, ecc. In altre 
parole, in termini di IoT, l'equità è principalmente legata alla necessità di rendere gli strumenti 
facili da usare per coloro che non sono particolarmente abili nelle tecnologie digitali e di 
evitare che il sistema crei discriminazioni introducendo pregiudizi ingiusti (vedi sottosezione 
"Equità" all'interno di "Legalità, equità e trasparenza" in "Concetti principali", Parte II di 
queste Linee guida).  

La trasparenza, d'altra parte, è la chiave per aiutare gli interessati a sviluppare la fiducia nei 
sistemi e nei dispositivi IoT. Infatti, i requisiti di trasparenza sono chiaramente legati al 
principio di equità, poiché più è difficile per l'utente capire il sistema IoT, maggiore diventa la 
differenza tra diversi tipi di utenti. La trasparenza mostra che il titolare sta agendo con 
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responsabilità. D'altra parte, la mancanza di trasparenza generale (e di diritti di informazione 
nello specifico) è in violazione degli obblighi del GDPR e può comportare multe elevate per il 
titolare. È applicabile a tutti gli elementi rilevanti per un sistema IoT: i dati, il sistema e i 
processi con cui è progettato e gestito, l'interazione con altri sistemi IoT, l'uso (o meno) di 
strumenti AI, l'esecuzione di profilazione o processi decisionali automatici, ecc. Inoltre, 
equivale al chi: chi è il responsabile del trattamento, a chi vengono divulgati i dati, chi è il 
DPO (se c'è), ecc. 

La trasparenza è espressa nel GDPR come requisiti dettagliati delle informazioni che devono 
essere fornite dal responsabile del trattamento sia agli interessati che alle autorità di controllo. 
L'obiettivo della trasparenza è quello di informare in anticipo gli interessati dell'esistenza del 
trattamento e delle sue caratteristiche principali, secondo gli artt. 12-14. Altre informazioni 
(come i dati sulla persona interessata) sono disponibili su richiesta (su esercizio di un diritto 
di accesso o di portabilità dei dati, per esempio). Gli interessati devono anche essere informati 
di alcuni eventi, in particolare le violazioni dei dati (nel caso in cui l'interessato sia esposto ad 
un rischio elevato).  Evidentemente, la trasparenza è un prerequisito per individuare e 
intervenire in caso di non conformità (vedi "Trasparenza" nella sezione "Legalità, equità e 
trasparenza" all'interno dei "Concetti principali", Parte II delle presenti linee guida).  

Nel caso dell'IoT, i titolari devono tenere a mente che la trasparenza è difficile da garantire 
agli interessati, a causa di una serie di fattori che ostacolano tale obiettivo. In primo luogo, 
bisogna considerare che un sistema IoT di solito interagisce con alcuni altri, elaborando molti 
dati personali. Infatti, "poiché l'IoT si basa sul principio del trattamento estensivo dei dati 
attraverso questi sensori che sono progettati per comunicare in modo discreto e scambiare dati 
in modo continuo, è strettamente legato alle nozioni di informatica "pervasiva" e "ubiqua"."39 
Infatti, nel caso dell'IoT, i sensori sono effettivamente progettati per essere non intrusivi, cioè 
il più possibile invisibili. Di conseguenza, in molti casi, la persona interessata non è 
consapevole del trattamento dei dati a causa della mancanza di informazioni disponibili. In 
altri casi, le informazioni disponibili non equivalgono alla trasparenza e alla consapevolezza 
degli interessati. In questi casi, insieme alla formulazione informativa, la trasparenza può 
significare l'uso di icone quando vengono raccolti dati come la posizione, e lo spegnimento di 
tali icone quando non vengono raccolti dati. I titolari devono valutare cosa significa 
trasparenza nel loro specifico sviluppo e dispositivo. 

Inoltre, "una volta che i dati sono memorizzati a distanza, possono essere condivisi con altre 
parti, a volte senza che l'interessato ne sia consapevole. In questi casi, l'ulteriore trasmissione 
dei loro dati è così imposta all'utente che non può impedirla senza disattivare la maggior parte 
delle funzionalità del dispositivo."40 Questo può essere rafforzato dai dati sempre più comuni 
memorizzati all'interno del dispositivo. In questi, i dati non lasciano il dispositivo, 
migliorando tutta la trasparenza, il controllo degli interessati sui loro dati e, a seconda dei 
casi, la sicurezza. 

                                                
39 Art 29 Data Protection Working Party (2014) Opinion 8/2014 on the on Recent Developments on the Internet 
of Things (SEP 16, 2014) https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1088 
40 Art 29 Data Protection Working Party (2014) Opinion 8/2014 on the on Recent Developments on the Internet 
of Things (SEP 16, 2014) https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1088 
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Inoltre, i sistemi IoT spesso utilizzano strumenti di intelligenza artificiale. Come ampiamente 
esposto nella sezione corrispondente, questi strumenti spesso soffrono di diversi tipi di 
opacità, impedendo un adeguato adempimento dei requisiti di trasparenza (vedi 
"Trasparenza", all'interno della Parte IV (AI) di queste linee guida). 
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Infine, ma importante, gli sviluppatori IoT devono garantire la trasparenza utilizzando una 
serie di strumenti complementari. Nominare un DPO, che poi serve come unico punto di 
contatto per le richieste degli interessati, è un'opzione eccellente. Preparare adeguati registri di 
trattamento per le autorità di vigilanza, o eseguire DPIA, sono anche misure altamente 
raccomandate per promuovere la trasparenza. Intraprendere analisi che valutano l'efficacia e 
l'accessibilità delle informazioni fornite agli interessati aiuta a garantire l'attuazione efficiente 
di questo principio. O prevedere l'interoperabilità tra diversi sistemi in modo che gli 
interessati siano in grado di esercitare la portabilità o prevedere modi semplici per scaricare i 
propri dati e auto-esercitare un diritto di accesso. 

 Fate del vostro meglio per evitare di allargare la divisione digitale 4.1
L'IoT è una tecnologia complessa che implica l'uso di molti sistemi IoT diversi. Alcune 
elaborazioni sono fatte automaticamente e molta attenzione e abilità è richiesta per essere 
consapevoli delle implicazioni di tutte le azioni intraprese dagli strumenti. Così, spesso 
accade che solo un gruppo selettivo beneficerà di alcuni prodotti concreti basati sulle 
tecnologie IoT, per lo più persone con un'istruzione o un reddito superiore, un forte sostegno 
sociale, giovani, ecc.41 Questo può lasciare fuori dall'adozione tecnologica altri gruppi come 
gli anziani, i gruppi a basso reddito o a bassa istruzione, i disabili, ecc. Queste circostanze 
creano uno scenario ingiusto, che è particolarmente inaccettabile se parliamo di strumenti che 
possono essere utilizzati per fornire ai cittadini l'accesso ai servizi pubblici.  

Al fine di ridurre al minimo questa ingiusta discriminazione digitale, gli sviluppatori IoT 
dovrebbero intraprendere alcune azioni che potrebbero servire ad aiutare tutti ad accedere allo 
strumento, implementando funzionalità aggiuntive o interfacce di controllo facili da usare 
che consentano la gestione delle impostazioni tecniche e della privacy. Per esempio, 
progettare termini d'uso chiari e sistemi di controllo IoT facili da usare dovrebbe essere un 
obiettivo importante. In generale, la complessità dovrebbe essere evitata quando possibile. 
Se questo non è possibile, le istruzioni di facile comprensione dovrebbero essere scritte o 
registrate ed essere accessibili agli utenti nel modo più user-friendly possibile. "Utilizzando le 
affordance dei dispositivi IoT per creare nuove interazioni attraverso metodi di consegna 
come video, audio e feedback da gesti come lo sventolare delle mani o luci e suoni 
lampeggianti, si possono ridefinire i meccanismi di consenso e allontanarsi dal dominio dei 
termini e delle condizioni del contratto formale."42 

Il sistema IoT dovrebbe essere progettato in modo da facilitare che le preferenze e i bisogni 
degli utenti siano tradotti allo strumento in modo distribuito e cooperativo in modo da 
prendere decisioni appropriate sulle risorse controllate.  Fornire un supporto attivo che 
permetta agli utenti IoT di beneficiare del sistema è altamente raccomandabile. Una migliore 
usabilità ridurrà la richiesta di competenze tecniche, mentre una migliore 
comprensibilità ridurrà i requisiti di competenze di ordine superiore. Questo, 
                                                
41	Van	Deursen,	A. J. A. M. , & Mossberger,	K. (2018). Qualsiasi cosa per chiunque? Un nuovo divario digitale 
nelle competenze di internet-of-things. Politica e Internet, 10(2), 122-140. 
42 Urquhart, L., Sailaja, N. & McAuley, D. Realizzare il diritto alla portabilità dei dati per l'Internet delle cose 
domestico. Pers Ubiquit Comput 22, 317-332 (2018). 
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naturalmente, include la decisione di condividere alcuni dati o permettere l'elaborazione e il 
processo decisionale automatizzato. Inoltre, se lo strumento IoT ha bisogno di incorporare 
strumenti progettati da terzi (app, per esempio), gli sviluppatori dovrebbero optare per quelli 
che funzionano meglio al fine di evitare la discriminazione digitale.  

 Evitare i pregiudizi 4.2
I pregiudizi creano pregiudizi e discriminazioni contro certi gruppi o persone. Il danno può 
anche derivare dallo sfruttamento intenzionale dei pregiudizi (dei consumatori), o da una 
concorrenza sleale, come l'omogeneizzazione dei prezzi attraverso la collusione o un mercato 
non trasparente. I sistemi IoT potrebbero contribuire ad esacerbare questa terribile situazione 
in due modi principali: attraverso l'incorporazione di strumenti AI nel sistema IoT che sono 
di parte; o costruendo set di dati di parte attraverso una raccolta inadeguata dei dati prodotti 
dagli interessati. Se l'uso di questi dati alimenta la profilazione o il processo decisionale 
automatizzato, questo potrebbe portare conseguenze sociali inaccettabili.  

Quindi, ci sono alcune azioni che gli sviluppatori IoT dovrebbero incorporare per evitare 
pregiudizi ingiusti provocati dall'uso dell'IA. Da un lato, dovrebbero incorporare al loro 
strumento solo dispositivi o strumenti AI che possono dimostrare una mancanza di pregiudizi. 
Strumenti come l'auditing etico degli algoritmi dovrebbero essere implementati per segnalare 
le discriminazioni. Gli schemi di auditing interno dovrebbero essere considerati per evitare la 
discriminazione di gruppi protetti, ma anche per proteggere le vittime di discriminazioni 
impreviste.43 D'altra parte, il sistema IoT dovrebbe essere progettato in modo che il processo 
decisionale automatico basato sui dati raccolti sia in grado di evitare pregiudizi. Questo 
potrebbe essere fatto utilizzando gli strumenti che sono generalmente usati nell'IA a questo 
scopo (vedi la sezione "Equità" nella Parte IV sull'IA di queste Linee guida).  

È importante menzionare che l'IoT potrebbe anche causare gravi distorsioni a causa delle 
imprecisioni provocate dal modo in cui questi sistemi funzionano. Per esempio, gli interessati 
potrebbero fornire dati errati o potrebbero non comprendere appieno le conseguenze se il loro 
comportamento è costantemente monitorato. Questo può causare una violazione del principio 
di accuratezza quando la situazione avrebbe potuto essere prevenuta o risolta dal titolare se 
fosse stata presa in considerazione. Allo stesso modo, l'elaborazione dei dati può anche 
portare a distorsioni inaspettate perché le relazioni potenziali tra le categorie di dati, rivelate 
solo attraverso l'aggregazione e il collegamento di insiemi di dati disparati, potrebbero non 
essere note al momento della raccolta dei dati. Potrebbe accadere che se i sistemi utilizzano 
tali dati per la profilazione, le imprecisioni potrebbero portare a raccomandazioni distorte, per 
esempio. Per evitare questo scenario, è necessaria una valutazione critica della provenienza 
dei dati. A questo scopo, dovrebbero essere implementate misure organizzative per garantire 
l'accuratezza e l'affidabilità dei dati raccolti, mentre alla fine si rinvia al diritto degli utenti di 
trattenere informazioni private (ad esempio, confermando se un record è accurato).  

                                                
43 Wachter, Sandra, Le sfide normative dell'identificazione nell'Internet of Things: Privacy, profiling, 
discriminazione e il GDPR, Computer Law & Security Review, Volume 34, Issue 3, 2018, pagine 436-449. 
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 Fornire informazioni adeguate in modo da garantire la trasparenza 4.3
I sistemi IoT sono di solito strumenti complessi che elaborano molti dati personali in 
connessione con altri sistemi IoT o tramite strumenti incorporati al dispositivo. Questo crea 
uno scenario complesso, poiché, come affermato dal WP dell'articolo 29, "l'interazione tra gli 
oggetti, tra gli oggetti e i dispositivi degli individui, tra gli individui e altri oggetti, e tra gli 
oggetti e i sistemi di back-end porterà alla generazione di flussi di dati che difficilmente 
possono essere gestiti con gli strumenti classici utilizzati per garantire l'adeguata protezione 
degli interessi e dei diritti degli interessati."  

I titolari devono essere consapevoli che, anche se potrebbe essere difficile da raggiungere, gli 
interessati devono essere in grado di capire come, e per quale scopo, il sistema IoT utilizza i 
loro dati personali per funzionare e arrivare alle sue decisioni. In generale, questo significa 
che gli sviluppatori IoT dovrebbero incorporare nel sistema caratteristiche in grado di 
fornire tale conoscenza nel modo più semplice possibile. La spiegabilità - cioè la capacità 
di spiegare i processi tecnici di un sistema IoT e le logiche delle decisioni che prende - è 
fondamentale nel caso dell'IoT, soprattutto se incorpora uno strumento di AI (vedi la sezione 
"Trasparenza" nel "Requisito AI per innovatori e sviluppatori", Parte IV di queste linee 
guida"). 

A questo proposito, il gruppo di lavoro dell'articolo 29 ha dichiarato che "I metodi per dare 
informazioni, offrire il diritto di rifiutare o richiedere il consenso dovrebbero essere resi il 
più semplice possibile per l'utente. In particolare, le politiche di informazione devono 
concentrarsi su informazioni comprensibili per l'utente e non dovrebbero limitarsi a una 
politica generale sulla privacy sul sito web dei titolari.44 A questo proposito, i titolari devono 
prendere in considerazione le specificità del dispositivo IoT, alla luce di questioni come i 
piccoli schermi che possono rendere quasi impossibile la lettura delle politiche sulla privacy, 
o addirittura la totale mancanza di schermi. Gli schemi a doppio strato potrebbero essere 
particolarmente utili quando si tratta di scenari in cui la quantità di informazioni e la loro 
complessità sono difficili da gestire. Un primo strato che fornisce all'utente le informazioni 
essenziali e un secondo strato con informazioni più approfondite e spiegazioni sembra 
ragionevole.  

In generale, i sistemi IoT dovrebbero essere in grado di fornire una panoramica di "quali dati 
personali sono stati comunicati a quale responsabile del trattamento in base a quali politiche; 
fornire l'accesso online ai dati personali e a come sono stati trattati; e fornire capacità di 
controprofilatura aiutando l'utente a prevedere come i suoi dati corrispondano a profili di 
gruppo rilevanti, che possono influenzare opportunità o rischi futuri".45 Se il responsabile del 
trattamento "prevede" di effettuare un trattamento per scopi diversi da quelli per cui i dati 
sono stati raccolti, deve informare preventivamente gli utenti o gli interessati di tale ulteriore 
trattamento, fornendo informazioni e rispettando tutti gli altri requisiti, come avere una base 
giuridica per questo nuovo scopo o effettuare una valutazione di compatibilità. Sulla base 
                                                
44 Art 29 Data Protection Working Party (2014) Opinion 8/2014 on the on Recent Developments on the Internet 
of Things (SEP 16, 2014) https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1088 
45 Weber, Rolf H., "Internet of Things: Privacy Issues Revisited" (2015) 31 Computer Law & Security Review 
618, 625; analogamente, Tene e Polonetsky (n 18). 
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degli obblighi di cui sopra, e applicandoli specificamente all'IoT, un primo livello di 
informazioni deve essere fornito agli utenti prima di iniziare a utilizzare il dispositivo. Inoltre, 
i requisiti di informazione affermano che le informazioni complete devono essere fornite 
prima che il trattamento inizi, quindi gli utenti devono avere un modo per accedervi prima di 
registrare o accedere al dispositivo IoT.  

Secondo il GDPR, le informazioni che un sistema IoT deve fornire agli interessati variano a 
seconda che queste informazioni siano state ottenute da loro o dedotte dal sistema. 

• Se i dati sono ottenuti direttamente dall'interessato (art. 13 GDPR) 

Il responsabile del sistema IoT deve informare l'utente, prima del trattamento, sull'identità del 
responsabile del trattamento, le informazioni di contatto dell'RPD, le specifiche finalità del 
trattamento; la base giuridica del trattamento e, se applicabile, quali sono gli interessi legittimi 
su cui si basa il trattamento46, quale base giuridica si applica a ciascuna finalità; i destinatari o 
le categorie di destinatari dei dati; l'esistenza di trasferimenti internazionali; se applicabile, i 
limiti di tempo per la conservazione dei dati o i criteri utilizzati per determinare tali limiti di 
tempo; come esercitare i diritti degli interessati e il diritto di presentare un reclamo all'autorità 
di vigilanza; e nel caso di decisioni automatizzate, compresa la profilazione, il titolare deve 
fornire informazioni pertinenti sulla logica coinvolta e le conseguenze previste di tale 
trattamento per l'interessato. 

• Se i dati personali non sono ottenuti dall'utente (art. 14 GDPR) 

In questo caso, se i dati personali sono ottenuti da una terza parte, il responsabile del sistema 
IoT deve informare l'utente delle disposizioni dell'art. 13 del GDPR, e comunicare le 
informazioni riguardanti l'origine o la fonte dei dati, in particolare se provengono da fonti 
pubblicamente accessibili. A questo proposito, i titolari devono tenere presente che il concetto 
di "fonti accessibili al pubblico" non è un elenco esteso ma piuttosto stretto, e non include i 
social media o Internet. Le informazioni devono essere fornite entro un mese "al più tardi" 
all'utente dell'IoT. 

 

Lista di controllo: equità e trasparenza47 

 

Equità 

� I titolari hanno implementato funzionalità o interfacce di controllo facili da usare 
che permettono la gestione delle impostazioni tecniche e della privacy 

� I sistemi IoT sono stati progettati in modo da facilitare che le preferenze e i bisogni 
degli utenti siano tradotti allo strumento in modo distribuito e cooperativo in modo da 

                                                
46 Si tenga presente che, secondo la recente giurisprudenza dell'Autorità spagnola per la protezione dei dati, 
APED, gli interessi che fungono da base giuridica dell'art. 6.1.f GDPR non sarebbero gli stessi delle finalità del 
trattamento. 
47	Non	tutti	questi	requisiti	sono	requisiti	legali	strictu	sensu,	ma	tutti	possono	essere	considerati	come	requisiti	
etici.	
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prendere decisioni appropriate sulle risorse controllate 

� I titolari hanno implementato misure adeguate per evitare pregiudizi provocati 
dall'uso di strumenti di IA. 

� I titolari hanno implementato misure per evitare di raccogliere serie di dati distorte  

 

Trasparenza 

� I sistemi IoT forniscono:  
• una panoramica di quali dati personali sono stati divulgati a quale titolare di 
dati secondo quali politiche;  
• accesso online ai dati personali e a come sono stati trattati; 
• funzionalità di controprofilo che aiutano l'utente ad anticipare come i loro dati 
corrispondono a profili di gruppo rilevanti, che possono influenzare opportunità o 
rischi futuri. 

� Se i dati personali sono stati forniti direttamente dall'interessato, i responsabili del 
trattamento hanno fornito tutte le informazioni elencate nell'articolo 13 GDPR. 

� Se i dati personali non sono stati forniti dall'interessato, i responsabili del 
trattamento hanno fornito tutte le informazioni elencate nell'articolo 14 GDPR. 

� Se i dati personali sono forniti direttamente dall'interessato, l'informazione è fornita 
prima del trattamento e, al più tardi, al momento della raccolta dei dati presso 
l'interessato. 

� Se i dati personali non sono forniti dall'interessato, l'informazione è fornita: 
• entro un periodo ragionevole dopo aver ottenuto i dati personali, ma al più 
tardi entro un mese; 
• se i dati personali devono essere utilizzati per la comunicazione con la persona 
interessata, al più tardi al momento della prima comunicazione a tale persona; 
• se è prevista una divulgazione a qualcun altro, al più tardi quando i dati 
personali vengono divulgati per la prima volta. 

� Le informazioni sono fornite in modo conciso, trasparente, comprensibile e 
facilmente accessibile. Sono chiare e redatte in un linguaggio semplice. 

� I titolari hanno documentato tutte le informazioni relative a questi problemi. 

 

 

5 Governance dei dati: principi di minimizzazione, limitazione 
dello scopo e della conservazione 
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Il principio di minimizzazione afferma che i dati personali devono essere adeguati, 
pertinenti e limitati a quanto necessario in relazione alle finalità per cui sono trattati. 
D'altra parte, secondo l'articolo 5 (1) (e) del GDPR, i dati personali devono essere "conservati 
in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un periodo di tempo non 
superiore a quello necessario per le finalità per le quali i dati personali sono trattati". Infine, la 
limitazione delle finalità significa che i dati personali non possono essere trattati per scopi 
diversi da quelli stabiliti nell'informativa sulla privacy quando i dati sono stati raccolti, a 
meno che tali scopi corrispondano ad attività di archiviazione di interesse pubblico, scopi di 
ricerca scientifica e storica o scopi statistici.  

La combinazione di questi tre principi crea uno strumento normativo combinato che deve 
essere rigorosamente seguito dagli sviluppatori IoT. In generale, i responsabili48 del 
trattamento dei dati devono rendere espliciti gli scopi del trattamento: "divulgati, spiegati o 
espressi in una forma intelligibile". In linea con il principio di minimizzazione dei dati, 
devono anche identificare la quantità minima di dati personali necessari per raggiungere i loro 
obiettivi. Inoltre, per quanto riguarda il principio di responsabilità, i titolari dei dati 
dovrebbero essere in grado di dimostrare che raccolgono e detengono solo i dati personali 
necessari e che vengono utilizzati solo per gli scopi specifici che sono stati informati in base a 
una base giuridica adeguata.  

Riassumendo, impostare obiettivi chiari di uno sviluppo IoT aiuterà a garantire che i dati 
personali da elaborare essere:  

• adeguato: sufficiente a soddisfare lo scopo dichiarato;  

• pertinenti: in quanto dovrebbero avere un legame razionale con lo scopo;  

• limitati a ciò che è necessario: non dovrebbero tenere più dati di quelli necessari per lo 
scopo dichiarato. 

 

I titolari non devono dimenticare che, se i dispositivi elaboreranno i dati per scopi diversi da 
quelli per cui sono stati raccolti, sarà necessaria una base giuridica che legittimi tale 
trattamento, a meno che il nuovo uso dei dati sia compatibile con lo scopo per cui i dati 
personali sono stati inizialmente raccolti, secondo l'articolo 6.4 GDPR. La possibilità di 
avvalersi dell'eccezione a questa regola legata al trattamento per scopi di ricerca dovrebbe 
essere attentamente analizzata prima di qualsiasi trattamento. La consultazione con il DPO è 
altamente raccomandata.  

 Principio di minimizzazione 5.1
Il principio di minimizzazione afferma che i dati personali devono essere adeguati, 
pertinenti e limitati a quanto necessario in relazione alle finalità per le quali sono trattati 

                                                
48 è importante identificare chi è il "responsabile del trattamento dei dati"; gli sviluppatori sono raramente il 
"responsabile del trattamento dei dati", poiché non sono responsabili di occuparsi dell'obiettivo aziendale, questo 
è un compito della direzione dell'azienda. 
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(vedi "Minimizzazione dei dati", nella sezione "Principi" nella Parte II di queste Linee guida). 
In termini semplici, significherebbe ridurre il più possibile la quantità, le categorie e la 
granularità dei dati personali trattati. Ciò significa che non sarà possibile raccogliere dati 
personali che non saranno trattati semplicemente perché il titolare possa averli e usarli in 
futuro, sia per gli scopi dichiarati che per quelli nuovi. Purtroppo, questo principio è talvolta 
in tensione con la logica della tecnologia IoT. A volte, l'inferenza dei dati e la profilazione 
sono necessari per gli scopi del sistema, ma moltiplicano la quantità di dati coinvolti 
nell'elaborazione.  Inoltre, la maggior parte dei sistemi IoT tratta molti dati personali tra 
dispositivi che sono spesso sotto il controllo di responsabili alternativi e/o coinvolgono terze 
parti.  

Ci sono alcuni modi attraverso i quali gli scenari pervasivi possono essere evitati. Se lo scopo 
dell'elaborazione può essere ottenuto senza necessità o informazioni identificabili, i dati 
devono essere resi anonimi il prima possibile. In linea di principio, i sistemi IoT dovrebbero 
promuovere l'uso di dati resi anonimi, soprattutto se questi dati sono condivisi con altri 
dispositivi. "Poiché la possibilità di costruire ampi profili personali può essere difficilmente 
evitata, l'anonimizzazione dei dati è importante nel contesto della condivisione dei dati."49 In 
linea di principio, questo sembra fattibile, ma in pratica, potrebbe essere difficile da 
raggiungere. Come dichiarato dall'AEPD, "Collegare i dispositivi IoT a identificatori unici, 
legati agli stretti legami tra alcuni dispositivi e i suoi utenti, rende praticamente impossibile 
utilizzare tali dati in modo anonimo, e il rischio di re-identificazione sale alle stelle. Per 
esempio, molti dispositivi richiedono la registrazione dell'utente o includono identificatori 
unici di pubblicità, come smart televisions. Linking gli identificatori unici nei dispositivi 
mobili è un fatto provato, e tali dispositivi sono ampiamente utilizzati per interagire con e far 
funzionare i dispositivi IoT".50 Pertanto, i titolari non dovrebbero presumere che i loro 
processi di anonimizzazione servano a preservare la privacy degli interessati. Infatti, 
dovrebbero eseguire DPIA e valutazioni del rischio per garantire tale convinzione (vedi 
la responsabilità in questa parte delle linee guida). 

A questo proposito, i titolari devono essere consapevoli che l'acquisizione di dati personali 
che vengono poi resi anonimi rappresenta un trattamento di dati personali, fino a quando tali 
dati non hanno finito il processo di anonimizzazione, non importa quanto piccolo sia questo 
lasso di tempo. Inoltre, l'anonimizzazione è un trattamento, il che significa che può essere 
legittimo solo se si applica una base giuridica. L'interesse legittimo o il consenso sono i 
candidati più promettenti. Una volta che i dati sono stati resi anonimi, il trattamento non deve 
più essere conforme ai requisiti di protezione dei dati personali. Può ancora ricadere sotto le 
regole della e-Privacy, ma in modo più diluito. 

Un'alternativa all'anonimizzazione in quanto tale è l'uso di dati aggregati (a volte 
l'aggregazione è considerata uno strumento di anonimizzazione). Questo dovrebbe essere 
raggiungibile nella maggior parte dei sistemi IoT, dal momento che la maggior parte dei 

                                                
49 Rolf H Weber, "Internet delle cose: Privacy Issues Revisited" (2015) 31 Computer Law & Security Review 
618.  
50 AEPD, "IoT (I): Cos'è l'IoT e quali rischi comporta", su: https://www.aepd.es/en/prensa-y-
comunicacion/blog/iot-%20and-which-risks-does-it-entail	 
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valori dei dati con cui abbiamo a che fare sono una forma di aggregazione, anche se questo 
può non essere evidente in quanto può essere fatto "invisibilmente" da qualche sensore o 
metodo di raccolta dati. L'aggregazione è un modo di sostituire diversi elementi di dati con 
uno solo. I primi esempi vengono dalla statistica e includono la media, la mediana, il minimo 
e il massimo. Nel contesto della protezione dei dati, due tipi di aggregazione devono essere 
distinti (vedi "Minimizzazione dei dati" all'interno dei "Principi", Parte II di queste linee 
guida): 

o Aggregazione di elementi di dati relativi a una singola persona: Prendendo per 
esempio il reddito medio mensile di una persona in un anno, si riduce il contenuto informativo 
relativo a quella persona.  

o Aggregazione di elementi di dati relativi a una moltitudine di persone: Prendere per 
esempio il reddito medio annuo su un gruppo di persone riduce anche il contenuto 
informativo complessivo (minimizzazione dei dati). Inoltre, indebolisce anche il grado di 
associazione tra un elemento di dati e una data persona. Questo tipo di aggregazione è quindi 
anche pertinente alla limitazione dello stoccaggio. 

Quando lo scopo può essere raggiunto utilizzando dati aggregati, questo dovrebbe essere 
attuato. In tali circostanze, nessuno tranne il soggetto dei dati dovrebbe accedere ai dati 
grezzi, a meno che non si applichi una ragione rilevante. La trasformazione dei dati grezzi in 
dati aggregati dovrebbe essere possibile nello strumento IoT, in modo che la materia prima 
che lascia il dispositivo rimanga il minimo strettamente necessario. Questi dati aggregati 
dovrebbero essere in un formato standardizzato".51  In ogni modo, i titolari devono essere 
consapevoli del fatto che raccogliere i dati e cancellarli dopo un piccolo lasso di tempo, anche 
millisecondi, costituisce ancora un trattamento di dati personali ed è necessario il pieno 
rispetto delle norme sulla protezione dei dati. 

Se lo scopo del trattamento può essere ottenuto solo elaborando dati personali, tali dati 
possono ancora essere resi pseudonimi. Questo cadrà ancora sotto le regole della protezione 
dei dati e della privacy, ma rappresenta una buona misura di sicurezza e migliora la 
responsabilità. 

Un argomento importante da sottolineare è il fatto che un titolare non deve creare, raccogliere 
e memorizzare dati "just in case". Cioè, dati immagazzinati per il caso che arrivi una nuova 
idea futura che richiede tali dati per sviluppare un progetto diverso. In questo caso, la 
conservazione dei dati più a lungo del necessario e la riproposizione dei dati in modi illegali 
può far scattare le multe più alte. 

Infine, ma non meno importante, gli sviluppatori IoT "dovrebbero abilitare entità locali di 
controllo ed elaborazione (i cosiddetti proxy di privacy personale) permettendo agli utenti di 
avere un quadro chiaro dei dati raccolti dai loro dispositivi e facilitando l'archiviazione e 
l'elaborazione locale senza dover trasmettere i dati al produttore del dispositivo."52 

                                                
51 Art 29 Data Protection Working Party Opinion 8/2014 on the on Recent Developments on the Internet of 
Things (SEP 16, 2014) https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1088. 
52 Art 29 Data Protection Working Party Opinion 8/2014 on the on Recent Developments on the Internet of 
Things (SEP 16, 2014) https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1088. 
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 Limitazione dello scopo 5.2
Il principio di limitazione delle finalità (vedi la sezione "Limitazione delle finalità" all'interno 
dei "Principi", Parte II di queste linee guida) richiede che i dati personali raccolti ed elaborati 
nel contesto dell'IoT siano trattati solo per lo scopo per il quale i dati sono stati raccolti. 

Il responsabile dei dati può utilizzare i dati solo per quegli scopi o obiettivi che sono stati 
chiaramente ed esplicitamente notificati agli utenti nella politica sulla privacy. Gli scopi non 
informati dei dati non saranno legittimi, e anche quelli male informati. Per esempio, quando le 
informazioni fornite non sono trasparenti o complete, si può sostenere che gli scopi non sono 
stati resi espliciti. 

Inoltre, gli scopi devono essere specificati. Cioè, una formulazione ampia e aperta che non 
permette a una persona media di capire tutti e ogni scopo dei dati, cadrà fuori dalla legge. 

Il problema principale è che i sistemi IoT spesso raccolgono grandi quantità di dati per scopi 
vaghi o ampiamente definiti. Come ha dichiarato Watcher, "la fusione di sensori o il 
collegamento di serie di dati esistenti ma precedentemente non collegati, può offrire nuove 
opportunità per l'analisi dei dati che non erano previste quando i dati sono stati raccolti. Il 
profiling inferenziale invasivo e imprevedibile è abilitato dai servizi di identificazione che 
collegano i dispositivi e i dati che raccolgono". 53 Di conseguenza, i titolari potrebbero 
produrre dati inferenziali sull'interessato che non sono collegati agli scopi per i quali i dati 
sono stati originariamente raccolti e ai quali l'interessato non ha mai acconsentito. Inoltre, gli 
interessati potrebbero anche non essere consapevoli di tale trattamento.  Peggio ancora, 
potrebbe accadere che i dati siano trattati da terzi per altri scopi a cui la persona interessata 
non ha mai dato il consenso.  

Al fine di evitare tale scenario, i titolari dovrebbero implementare strumenti in grado di 
garantire che il trattamento avvenga solo se si applica una base legale. L'utilità dei dati 
memorizzati per lo scopo previsto di un particolare prodotto o servizio dovrà essere 
periodicamente rivalutata per evitare un trattamento illegale dei dati. 

 Limitazione dello stoccaggio  5.3
Il principio della limitazione della conservazione obbliga i titolari dei dati a non conservare i 
dati personali "più a lungo di quanto sia necessario per le finalità per le quali i dati personali 
sono trattati" e a introdurre misure di pseudonimizzazione e anonimizzazione che 
riducano/eliminino l'identificabilità degli interessati quando l'identificazione non è più 
necessaria per tali finalità. Il problema qui è che i titolari potrebbero essere interessati a 
memorizzare più dati del necessario, per periodi più lunghi del necessario per utilizzare alla 
fine i dati memorizzati per scopi diversi. Inoltre, come detto, a volte sono raccolti e conservati 
"solo nel caso in cui" possano servire per usi imprevisti.  

Pertanto, i periodi di conservazione dovrebbero essere proporzionati agli scopi del 
trattamento: "Per definire i periodi di conservazione (scadenze), si dovrebbero prendere in 
                                                
53 Wachter, Sandra (2018). Il GDPR e l'Internet of Things: un modello di trasparenza in tre fasi. Diritto, 
innovazione e tecnologia, 1-29. doi:10.1080/17579961.2018.1527479 . 



 
-43- 

 

 
 

considerazione criteri come la durata e lo scopo della ricerca. Va notato che le disposizioni 
nazionali possono anche stabilire regole relative al periodo di conservazione".54 

I titolari devono essere consapevoli che anche se il GDPR consente la conservazione per 
periodi più lunghi, anche se ci dovrebbe essere un motivo valido e reale per optare per un 
periodo così esteso, ad esempio, quando l'unico scopo è la ricerca scientifica successiva (o le 
altre circostanze menzionate nell'elenco ravvicinato contenuto nell'art. 5.1(c) GDPR come o 
l'archiviazione nel pubblico interesse, la ricerca storica o scopi statistici) (vedi la sezione 
"Protezione dei dati e ricerca scientifica" nei "Concetti principali" e la sottosezione "Aspetto 
temporale" nella sezione "Limitazione della conservazione" dei "Principi", Parte II di queste 
Linee guida). 

Al fine di evitare la conservazione illegale, il "test di necessità" deve essere effettuato da ogni 
singolo attore nella fornitura di un servizio specifico sull'IoT, poiché gli scopi del loro 
rispettivo trattamento possono in effetti essere diversi. Per esempio, i dati personali 
comunicati dagli utenti quando si abbonano a un servizio specifico sull'Internet degli oggetti 
dovrebbero essere cancellati non appena gli utenti mettono fine al loro abbonamento. Allo 
stesso modo, le informazioni cancellate dagli utenti nel loro account non dovrebbero essere 
conservate. Quando un utente non utilizza il servizio o l'applicazione per un periodo definito, 
il profilo utente dovrebbe essere impostato come inattivo. Dopo un altro periodo di tempo i 
dati dovrebbero essere cancellati. L'utente dovrebbe essere avvisato prima di questi passi, con 
qualsiasi mezzo che la parte interessata ha a disposizione".55 

Per riassumere, se i titolari non hanno bisogno dei dati e non ci sono motivi legali obbligatori 
che li obbligano a conservarli, devono renderli completamente anonimi o cancellarli. I 
ricercatori dovrebbero consultare i loro DPO se vogliono conservare i dati per un lungo 
periodo ed essere consapevoli del regolamento nazionale applicabile. Questo potrebbe anche 
essere un ottimo momento per prevedere limiti di tempo per la cancellazione delle diverse 
categorie di dati e documentare queste decisioni o applicarle in modo automatizzato 
(vedi la sezione "Accountability" all'interno dei "Principi", Parte II di queste Linee guida). 

 

Lista di controllo: governance dei dati 

Minimizzazione 

� I sistemi IoT utilizzano dati anonimizzati, specialmente se questi dati sono condivisi 
con altri dispositivi, quando possibile. 

� Se l'anonimizzazione non è possibile, i sistemi IoT optano per l'aggregazione dei 

                                                
54 GEPD (2020) Linee guida 03/2020 sul trattamento dei dati relativi alla salute ai fini della ricerca scientifica 
nel contesto dell'epidemia COVID-19 Adottate il 21 aprile 2020. Garante europeo della protezione dei dati, 
Bruxelles, p.10. Disponibile all'indirizzo https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/20-01-
06_opinion_research_en.pdf (consultato il 23 aprile 2020). 
55 Art 29 Parere 8/2014 del gruppo di lavoro sulla protezione dei dati sui recenti sviluppi dell'Internet delle cose 
(16 settembre 2014) https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1088 
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dati in un formato standardizzato. 

� I responsabili del trattamento hanno assicurato che nessuno, tranne la persona 
interessata, deve accedere ai dati grezzi, a meno che una base legale legittimi tale 
trattamento (e a condizione che sia necessario per le finalità ricercate). 

� I titolari hanno assicurato che la materia prima che lascia il dispositivo rimane il 
minimo strettamente necessario.  

Limitazione dello scopo  

� I titolari utilizzano i dati solo per gli scopi per i quali sono stati raccolti, a meno che 
una base giuridica consenta il loro trattamento illegale da parte di terzi. 

� Il titolare informa in modo trasparente su tali scopi e su quale base giuridica 
sosterrà ciascuno di essi. 

Limitazione dello stoccaggio 

� I titolari non conservano i dati personali "più a lungo di quanto sia necessario per le 
finalità per cui i dati personali sono trattati", secondo il Necessity Toolkit del 
GEPD56. 

�	 I	 titolari controllano l'utilità dei dati memorizzati per lo scopo previsto di un 
particolare prodotto o servizio, che dovrà essere rivalutato periodicamente. 

I dati personali comunicati dagli utenti quando si abbonano a un servizio specifico 
dell'Internet degli oggetti vengono cancellati non appena l'utente pone fine al suo 
abbonamento.	 

�	Le informazioni eliminate dagli utenti nel loro account non vengono conservate dal 
sistema IoT. 

� Se un utente interessato non utilizza il sistema IoT per un periodo di tempo definito, 
il suo profilo viene impostato come inattivo e dopo un altro periodo di tempo i dati 
vengono cancellati.  

� L'utente viene avvisato prima che questi passi vengano fatti. 

�	I titolari hanno documentato tutte le informazioni relative a questi problemi. 

 

6 Diritti degli interessati 

                                                
56	https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/papers/necessity-toolkit_en	
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Il capitolo III del GDPR prevede una serie di diritti che gli interessati possono esercitare per 
salvaguardare i loro dati personali. Sebbene ogni diritto abbia dettagli e questioni specifiche 
che potrebbero riguardare ed essere influenzate dalla ricerca e dallo sviluppo dell'ICT (si veda 
la sezione "Trattamento per la ricerca scientifica" in "Strumenti e azioni principali", Parte II di 
queste linee guida), tutti condividono alcune caratteristiche generali riguardanti la loro 
informazione trasparente, la comunicazione e le modalità di esercizio (articolo 12 GDPR). In 
questa sezione, analizziamo ogni diritto specifico alla luce dello sviluppo di un sistema IoT. 
Abbiamo già analizzato il diritto all'informazione (vedi la sezione Trasparenza di questa parte 
delle Linee guida) e il diritto a non essere soggetti a processi decisionali automatizzati è stato 
ampiamente trattato nella sezione "Agenzia umana" di questa parte delle Linee guida.  

In generale, la maggior parte di questi diritti sono difficili da implementare nel caso dell'IoT, 
a causa della natura pura della tecnologia, che si basa sull'alta velocità dei dati forniti da 
diversi sistemi e dispositivi. Le continue tecniche di aggregazione e profilazione, insieme alla 
continua creazione di dati dedotti, contribuiscono a ostacolare diritti come l'accesso, la 
portabilità o la cancellazione. Inoltre, nel quadro dell'IoT è abbastanza comune trovare diversi 
titolari e responsabili che elaborano insiemi di dati aggregati che sono memorizzati attraverso 
il cloud computing guidato da un supervisore, che assume il ruolo di titolari o responsabili 
comuni.  

I contratti che regolano tali interazioni sono complessi e a più livelli. Di conseguenza, la 
distribuzione dei ruoli e delle responsabilità diventa difficile nella pratica. Anche se in teoria i 
contratti dovrebbero chiarire tutte queste questioni, "in realtà, i responsabili del trattamento 
sono quelli che redigono i termini contrattuali standard e le istruzioni di trattamento perché 
trattano i dati per conto di molti responsabili e non hanno istruzioni di trattamento separate 
per ogni responsabile. Questo rende difficile per i titolari rispettare i requisiti contrattuali e il 
principio di responsabilità ai sensi del GDPR, in quanto non sono pienamente consapevoli di 
tutti i responsabili e subresponsabili coinvolti. Inoltre, le complesse relazioni contrattuali a più 
livelli tra le parti interessate dell'IoT rendono più difficile rivendicare la responsabilità per un 
danno causato agli interessati dai dispositivi IoT o dagli algoritmi analitici. "57Inoltre, alcune 
parti possono redigere contratti posizionandosi in un ruolo diverso da quello che si applica 
realmente a loro (vedi "Definire i ruoli di protezione dei dati svolti da tutti gli agenti coinvolti 
nel trattamento: determinazione dei titolari e dei responsabili del trattamento" sezione in 
questa parte sull'IoT) 

Sono stati proposti diversi strumenti per affrontare questi problemi e l'approccio "personal 
information management system" ("PIMS") è stato promosso dal garante europeo della 
protezione dei dati.58 L'uso di tecniche blockchain per progettare contratti intelligenti basati 

                                                
57 El-Gazzar, R., & Stendal, K. (2020). Esaminare come il GDPR sfida le tecnologie emergenti. Journal of Information 
Policy,10 , 237-275. doi:10.5325/jinfopoli.10.2020.0237.  

58 Garante europeo della protezione dei dati (2016) Opinion on personal information management systems 
towards more user empowerment in managing and processing personal data. Bruxelles. All'indirizzo: 
https://edps.europa.eu/sites/default/files/publication/16-10-20_pims_opinion_en.pdf  
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sul GDPR che sono consapevoli della privacy per migliorare la responsabilità dei dispositivi 
IoT, che sono responsabili del trattamento dei dati o elaboratori dei dati degli utenti potrebbe 
essere un'alternativa adeguata, poiché non hanno bisogno di un supervisore generale o di un 
responsabile del trattamento dei dati. Tuttavia, blockchain potrebbe provocare svantaggi in 
termini di diritti e libertà degli interessati, poiché il loro essere proprietari di nodi li 
renderebbe "titolari" e di conseguenza avrebbero obblighi e responsabilità secondo il GDPR.59 

Anche se non ci sono soluzioni tecniche definitive a queste complesse questioni, gli 
sviluppatori IoT dovrebbero fare del loro meglio per garantire che i sistemi siano in grado di 
rispettare i diritti e le libertà degli interessati. Domini di progettazione informatica come le 
tecnologie di miglioramento della privacy (PETS), l'ingegneria della privacy, la privacy 
utilizzabile e l'interazione dei dati umani hanno tutti metodologie e quadri da offrire.60 

 Diritto di accesso  6.1
L'articolo 15 stabilisce che gli interessati hanno il diritto di ottenere dal responsabile del 
trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che li 
riguardano e, in tal caso, l'accesso ai dati personali insieme ad alcune informazioni aggiuntive 
che sono solitamente fornite nella politica sulla privacy (si veda la sezione "diritto di accesso" 
nella sezione "Diritti degli interessati" nella parte II di queste linee guida). Inoltre, su richiesta 
degli interessati, il responsabile del trattamento dei dati deve fornire loro una copia dei dati 
personali trattati, senza alcun costo (ragionevoli commissioni per coprire i costi 
amministrativi potrebbero essere addebitate per eventuali ulteriori copie richieste 
dall'interessato). Nel caso dell'IoT, questo potrebbe essere fatto attraverso un portale web o 
un'app, poiché questi sistemi di solito inviano i dati al produttore del dispositivo, che spesso li 
conserva in sistemi specifici. Da un lato, questo permette all'IoT di fornire servizi online che 
sfruttano le capacità del dispositivo, ma, dall'altro, può anche impedire agli utenti di scegliere 
liberamente il servizio che interagisce con il loro dispositivo.  

Inoltre, e come affermato dal gruppo di lavoro dell'articolo 29, "gli utenti finali sono 
raramente in grado di avere accesso ai dati grezzi che sono registrati dai dispositivi IoT. 
Chiaramente, essi hanno un interesse immediato nei dati interpretati piuttosto che nei dati 
grezzi che potrebbero non avere senso per loro. Eppure, l'accesso a tali dati può rivelarsi utile 
per gli utenti finali per capire cosa il produttore del dispositivo può dedurre da essi su di loro". 
61  

Si ritiene che il diritto di accesso copra sia i dati grezzi che i dati osservati sull'utente. 
Tuttavia, con gli attuali sviluppi, non sembra coprire i dati dedotti. Questo può causare un 

                                                
59 Nicola Fabiano, Internet of Things and the Legal Issues related to the Data Protection Law, Athens Journal of 
Law - Volume 3, Issue 3, 2018, Pages 201-214 https://doi.org/10.30958/ajl.3-3-2 doi=10.30958/ajl.3-3-2 
secondo il nuovo regolamento generale europeo sulla protezione dei dati Da  
60 Urquhart, L., Sailaja, N. & McAuley, D. Realizzare il diritto alla portabilità dei dati per l'Internet delle cose 
domestico. Pers Ubiquit Comput 22, 317-332 (2018). 
61 Art 29 Parere 8/2014 del gruppo di lavoro sulla protezione dei dati sui recenti sviluppi dell'Internet delle cose 
(16 settembre 2014) https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1088  
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danno agli utenti, poiché ci sono poche opzioni per loro di raccogliere intuizioni dei dati più 
sensati che il sistema sta elaborando su di loro. 

Inoltre, il diritto di accesso è attualmente strettamente legato al diritto alla portabilità dei dati 
(vedi il "diritto alla portabilità dei dati" qui sotto, all'interno di questa parte sull'IoT).  

 Diritto alla rettifica 6.2
Come stabilito dall'articolo 16 del GDPR, gli interessati hanno il diritto di far rettificare i loro 
dati personali (vedi la sezione "Diritto alla rettifica" nella parte "Diritti" di queste Linee 
guida). Questo è particolarmente rilevante nel caso dell'IoT, poiché qualsiasi imprecisione nei 
dati raccolti potrebbe avere conseguenze drammatiche in termini di profilazione (vedi la 
sezione "agenzia umana" in questa parte delle Linee guida). Infatti, "gli sviluppatori IoT 
affrontano una sfida significativa per curare e aggiornare i loro set di dati per soddisfare 
questo requisito. La verifica dell'identità dell'utente è fondamentale per garantire 
l'accuratezza, in particolare quando più persone possono potenzialmente utilizzare lo stesso 
dispositivo."62 Il problema principale qui è che i dati sono spesso memorizzati in diversi 
server e gli sviluppatori IoT non sono sempre consapevoli dell'esistenza di alcune copie di 
backup concrete. Questo dovrebbe essere attentamente esaminato nei contratti tra titolari e co-
titolari o responsabili.  

I titolari sono obbligati a comunicare i dati rettificati ad ogni destinatario a cui sono stati 
divulgati i dati personali, a meno che questo non si riveli impossibile o comporti uno sforzo 
sproporzionato. I titolari difficilmente potrebbero sostenere che il sistema di condivisione 
delle informazioni e di archiviazione è troppo complesso per garantire la rettifica per evitare 
questo requisito.  

 Diritto alla cancellazione 6.3
Gli interessati hanno il diritto di chiedere ai titolari la cancellazione dei loro dati personali ai 
sensi dell'articolo 17 del GDPR (si veda la sezione "Diritto alla cancellazione" nella sezione 
"Diritti degli interessati", Parte II di queste linee guida).  Tuttavia, l'uso del cloud computing, 
l'esistenza di diversi server e archivi, la possibilità che i dati siano trattati da diversi 
responsabili e titolari rende difficile garantire che tutte le copie di backup e i dati personali -e 
non solo le loro chiavi di crittografia- siano cancellati. Per evitare tali risultati, gli sviluppatori 
IoT dovrebbero monitorare attentamente le procedure.  

Infine, i responsabili del trattamento devono tenere presente che questo diritto non riguarda il 
trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il responsabile del trattamento" o quando "lede 
i diritti e le libertà altrui". Se la cancellazione di alcuni dati potrebbe causare gravi danni ai 
diritti e alle libertà di altri, la cancellazione non dovrebbe essere consentita. Ciò comporta la 
necessità di bilanciare i diversi interessi coinvolti.  
                                                
62  Wachter, Sandra, (2018) Il GDPR e l'Internet of Things: un modello di trasparenza in tre fasi, Law, 
Innovation and Technology, 10:2, 266-294, DOI: 10.1080/17579961.2018.1527479. 
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 Diritto di limitare il trattamento 6.4
Secondo l'articolo 18 del GDPR, L'interessato ha il diritto di ottenere dal responsabile del 
trattamento la limitazione del trattamento quando si applica una delle circostanze descritte in 
questo articolo (vale a dire: l'accuratezza dei loro dati è contestata; il trattamento è illegale e 
l'interessato si oppone alla cancellazione dei suoi dati personali; il responsabile del 
trattamento non ha più bisogno dei dati personali, ma è tenuto a conservarli; o l'interessato si 
oppone altrimenti al trattamento.  

Dal momento che diversi titolari congiunti, responsabili o subresponsabili potrebbero essere 
coinvolti nel trattamento nel caso dell'IoT, potrebbe essere bene tenere a mente che questo 
diritto deve essere esercitato attraverso uno qualsiasi di loro, che dovrebbe informare il resto 
della richiesta e procedere di conseguenza.  

 Diritto di opposizione 6.5
Gli interessati hanno il diritto di opporsi, per motivi legati alla loro situazione particolare, in 
qualsiasi momento al trattamento dei dati personali. Questo diritto si applica solo quando la 
base legale per il trattamento è l'interesse legittimo o l'interesse pubblico. Quando la base 
giuridica del trattamento è il consenso, gli interessati devono semplicemente ritirare il loro 
consenso.  

Nel caso in cui questo diritto venga esercitato, il titolare deve valutare se esiste un motivo 
"impellente" per continuare il trattamento. Questo deve essere interpretato in modo stretto e 
ristretto, e non può essere lo stesso interesse e le stesse ragioni che hanno giustificato il 
trattamento in primo luogo. Questo perché, questa volta, il titolare deve rivalutare il 
trattamento alla luce delle ragioni personali argomentate dall'interessato. Se non è possibile 
trovare un motivo convincente e fortemente argomentato, l'attività di trattamento deve 
cessare. In questi casi, una falsa valutazione di tali motivi impellenti per continuare il 
trattamento potrebbe essere vista, per esempio, dal numero di volte in cui il titolare non 
concede l'esercizio del diritto e continua il trattamento. Quando il trattamento consiste nel 
marketing diretto, l'interessato può esercitare un diritto di opposizione in modo diretto, e il 
titolare deve fermare il trattamento senza possibilità di argomentare un motivo convincente. 

A questo proposito, va notato che questi dati personali possono ancora essere trattati per altri 
scopi, purché ci sia una base legittima per essi. 

 Diritto alla portabilità dei dati 6.6
Secondo l'articolo 20 del GDPR, gli interessati hanno il diritto alla portabilità. Questo 
significa il diritto di ottenere i loro dati da un responsabile del trattamento in un formato 
strutturato, comunemente usato e leggibile da una macchina, ma anche il diritto di spostare i 
dati tra i responsabili del trattamento senza impedimenti, o se tecnicamente fattibile. Tuttavia, 



 
-49- 

 

 
 

si applica solo ai dati "riguardanti" l'interessato e ai dati che hanno "fornito" al responsabile 
del trattamento. Di conseguenza, né i dati anonimizzati, né quelli dedotti o altrimenti "creati" 
sono inclusi nel diritto alla portabilità (i dati anonimizzati non sono coperti poiché non 
riguardano più l'interessato; e i dati dedotti poiché non sono stati forniti dall'interessato ma 
sono il risultato di un processo tecnico sviluppato dal titolare). Così, sembra che la persona 
interessata non abbia il diritto di far trasferire le sue informazioni profilate complete a un altro 
fornitore. La logica dietro questo è la protezione del know-how del titolare. 

Gli interessati "dovrebbero essere dotati di strumenti che consentano loro di esportare 
facilmente i loro dati in un formato strutturato e di uso comune. Pertanto, l'interoperabilità dei 
dati è una componente tecnica chiave per dispiegare pienamente questo diritto e i produttori di 
dispositivi dovrebbero fornire un'interfaccia user-friendly per gli utenti che vogliono ottenere 
i dati che ancora conservano."63 

 

Lista di controllo: diritti degli interessati 

 
�	I	responsabili del trattamento hanno introdotto le procedure necessarie per garantire 
che i diritti degli interessati siano adeguatamente soddisfatti, indipendentemente dal 
fatto che si tratti degli utenti finali o di terzi. 

�	 I titolari hanno introdotto le procedure necessarie per garantire che i diritti degli 
interessati siano soddisfatti in tempo (massimo un mese dopo la richiesta).  

� I	titolari hanno introdotto strumenti efficienti per garantire che gli interessati siano 
in grado di esercitare i loro diritti in modo pratico, per esempio introducendo standard 
di interoperabilità dei dati. 

�	Gli interessati sono in grado di avere accesso a tutti i loro dati personali, compresi i 
dati grezzi che sono registrati dai dispositivi IoT. 

� Gli sviluppatori IoT hanno implementato strumenti per leggere, editare e modificare 
localmente i dati prima che vengano trasferiti a qualsiasi titolare dei dati. Inoltre, i 
dati personali trattati da un dispositivo sono memorizzati in un formato che consente 
la portabilità dei dati. 

� I titolari hanno introdotto strumenti in grado di comunicare i dati rettificati ad ogni 
destinatario a cui sono stati divulgati i dati personali, a meno che ciò non si riveli 
impossibile o comporti uno sforzo sproporzionato. 

� I titolari hanno introdotto strumenti in grado di garantire che tutti i dati siano 
efficacemente cancellati su richiesta degli interessati se non ci sono motivi legittimi 

                                                
63 Art 29 Parere 8/2014 del gruppo di lavoro sulla protezione dei dati sui recenti sviluppi dell'Internet delle cose 
(16 settembre 2014) https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1088 
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per opporsi a tale richiesta.  

� Gli sviluppatori IoT hanno introdotto un'interfaccia user-friendly per gli utenti che 
vogliono ottenere i dati personali grezzi e osservati che ancora conservano. Questi 
strumenti permettono agli interessati di esportare facilmente i loro dati in un formato 
strutturato e di uso comune.  

 

7 Responsabilità e supervisione 
 

Il principio di responsabilità nel GDPR è basato sul rischio: più alto è il rischio del 
trattamento dei dati per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, maggiori sono le 
misure necessarie per mitigare tali rischi.64 (Vedi la sezione "Principio di responsabilità" 
all'interno di "Principi" nella Parte II di queste linee guida). Il principio di responsabilità si 
basa su tutti gli obblighi di conformità per i responsabili del trattamento dei dati, tra cui: 
obblighi di trasparenza (articoli 12-14); garantire l'esercizio dei diritti di protezione dei dati 
(articoli 15-22); tenere registrazioni delle operazioni di trattamento dei dati (articolo 30); 
notificare eventuali violazioni dei dati a un'autorità nazionale di controllo (articoli 33) e agli 
interessati (articolo 34); e, nei casi di rischio più elevato, assumere un RPD ed effettuare una 
DPIA (articolo 35). 

Poiché il trattamento dei dati personali nei sistemi IoT potrebbe spesso essere considerato ad 
alto rischio,65 gli sviluppatori di AI avranno spesso bisogno di avere un DPO e di eseguire una 
DPIA. Inoltre, i titolari dovrebbero creare una politica di protezione dei dati che permetta la 
tracciabilità delle informazioni. Infine, se esistono codici di condotta approvati, questi 
potrebbero anche essere implementati (si veda la sottosezione "Economia di scala per la 
conformità e la sua dimostrazione" nella sezione "Responsabilità" dei "Principi" nella Parte II 
di queste linee guida).  

 

 

Box 8: La difficoltà della responsabilità nello sviluppo dell'IoT 

La responsabilità è un requisito essenziale dato i rischi inerenti all'IoT, come "la 
natura opaca dei flussi di dati distribuiti; meccanismi di consenso inadeguati, e la 

                                                
64 Vedi gli articoli 24, 25 e 32 del GDPR, che richiedono ai controllori di tenere conto dei "rischi di varia 
probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche" quando adottano misure specifiche di 
protezione dei dati. 

65 Si veda, in particolare, l'articolo 35, paragrafo 3, lettera a), secondo il quale il trattamento dei dati è 
considerato ad alto rischio nei casi, tra l'altro, di "una valutazione sistematica ed estesa di aspetti personali 
relativi a persone fisiche basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si 
basano decisioni che producono effetti giuridici riguardanti la persona fisica o che incidono in modo analogo 
significativamente sulla persona fisica". 
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mancanza di interfacce che consentono il controllo dell'utente finale sui 
comportamenti dei dispositivi abilitati a Internet"66. 

Un'altra questione particolarmente complessa è il fatto che l'IoT abilita molti 
strumenti e tecnologie che hanno i loro propri rischi di protezione dei dati. In 
particolare, AI, machine learning, big data, cloud computing, "con i dati personali 
raccolti dai dispositivi IoT tipicamente distribuiti al cloud per l'elaborazione e 
l'analisi"67. 

Ci sono norme sviluppate da CEN e CENELEC 

Vedi la lista qui: 

https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:32:0::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:2
307986,25&cs=1F4A71C19873519CC81C4B2C031CF3CF5  

 Responsabile della protezione dei dati  7.1
La nomina di un DPO è uno dei migliori passi che possono essere fatti dal titolare per 
implementare correttamente le misure che garantiscono il rispetto dei diritti degli interessati. 
Nominare un DPO non è sempre una conseguenza necessaria per operare con la diffusione 
dell'IoT. È innegabile, tuttavia, che nominare un DPO sia obbligatorio, almeno, se ricorrono le 
condizioni stabilite dall'articolo 37(1). In effetti, nel caso dell'IoT, accadrà spesso che le 
attività principali del titolare o del responsabile del trattamento consistano in trattamenti che, 
per la loro natura, la loro portata e/o le loro finalità, richiedono un monitoraggio regolare e 
sistematico degli interessati su larga scala. Tuttavia, anche se questo non è il caso, è sempre 
consigliabile procedere in tal senso, almeno in termini di trasparenza (si veda la sezione 
"Trasparenza" nei "Principi", Parte II delle presenti linee guida).  

 Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati 7.2
Una DPIA non è sempre obbligatoria nel caso dello sviluppo dell'IoT (si veda la sottosezione 
"In quali casi devo effettuare una DPIA" all'interno di "Data Protection Impact Assessment", 
"Main Tools and Actions", Parte II di queste linee guida). Dipende se i rischi associati al 
trattamento sono alti o meno, secondo l'articolo 35(3) del GDPR. Tuttavia, è altamente 
raccomandato in quanto supporta l'accountability. Per esempio, la DPIA è obbligatoria se il 
trattamento comporta un monitoraggio sistematico di un'area accessibile al pubblico su larga 
scala, o se è destinato alla valutazione o al punteggio di popolazioni vulnerabili. In ogni caso, 
il WP29 ha incluso alcuni criteri fondamentali nelle sue linee guida sulla valutazione 
d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) e per determinare se il trattamento è "probabile che 
comporti un rischio elevato" ai fini del regolamento 2016/67968.  

                                                
66 Urquhartet L. et al, Demonstrably doing accountability in Internet of Things, International Journal of Law 
and Information Technology, 2019, 27, 1-27 
67 Ibidem. 
68	A29WP,	Linee	guida	sulla	valutazione	d'impatto	sulla	protezione	dei	dati	(DPIA)	e	la	determinazione	se	il	
trattamento	è	"suscettibile	di	comportare	un	rischio	elevato"	ai	fini	del	regolamento	2016/679,	adottato	il	4	
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In caso di dubbio, si raccomanda vivamente di consultare l'autorità di controllo competente 
prima del trattamento (vedi la sezione "Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati" dei 
"Principali strumenti e azioni", Parte II di queste linee guida). 

La CNIL ha creato un eccellente strumento per fornire consigli su come eseguire una 
valutazione69 dell'impatto sulla privacy, che comprende un consiglio pratico e ben strutturato. 
La sua consultazione è altamente raccomandata: 
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cnil-pia-piaf-connectedobjects-en.pdf 

 

Lista di controllo 

• Verificate se è necessario condurre una DPIA per la vostra attività di trattamento. 

• Documentate questa verifica (non importa se è stata affermativa o meno). 

Se è necessaria una DPIA: 

• Iniziare il più presto possibile (seguendo il principio della Data Protection by 
Design). 

• Ottieni una panoramica di cos'è una DPIA.   

• Utilizzare la guida e i modelli forniti dall'autorità di controllo della protezione dei 
dati (DPA) competente, ove possibile. 

• In caso contrario (la vostra DPA non fornisce tale materiale o dovete soddisfare 
molte aree di competenza di diverse DPA), seguite la guida fornita dal gruppo di lavoro 
Articolo 29 in wp248rev.01. 

• Assemblare il team necessario per condurre la DPIA. 

• Considera i modi per facilitare il tuo lavoro.   

 

 Preparare la documentazione del trattamento 7.3
I titolari devono sempre tenere a mente che lo sviluppo di soluzioni IoT spesso comporta l'uso 
di diversi set di dati. La tracciabilità del trattamento, le informazioni sull'eventuale riutilizzo 
dei dati, e l'uso di dati appartenenti a insiemi di dati diversi in fasi diverse o nelle stesse fasi 
del ciclo di vita devono essere garantiti dai registri, poiché il responsabile del trattamento 
deve essere responsabile ed essere in grado di dimostrare la conformità con l'articolo 5 del 

                                                                                                                                                   
aprile	2017	Come	da	ultimo	rivisto	e	adottato	il	4	ottobre	2017,	su:	
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/611236/en	.	
69 CNIL, Valutazione dell'impatto sulla privacy. Applicazione ai dispositivi IoT. Febbraio 
2019. All'indirizzo: https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cnil-pia-piaf-
connectedobjects-en.pdf 
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GDPR (si veda il "principio di responsabilità" nella sezione "Principi" della Parte II di queste 
Linee guida). Chiunque tratti dati personali (compresi entrambi, titolari e responsabili del 
trattamento) deve documentare le proprie attività in primo luogo ad uso delle Autorità di 
controllo qualificate/rilevanti (si veda la "Documentazione del trattamento" nella sezione 
"Strumenti e azioni principali", Parte II di queste Linee guida), ma anche, quando opportuno, 
da parte degli interessati e di altri soggetti interessati. 

Questo deve essere fatto, tra l'altro, attraverso registrazioni di attività di trattamento che sono 
mantenute centralmente dall'organizzazione in tutte le sue attività di trattamento, e la 
documentazione aggiuntiva che riguarda una singola attività di trattamento dei dati (vedi la 
sezione "Documentazione del trattamento" nei "Principali strumenti e azioni", Parte II di 
queste Linee guida).  

Le prime fasi di sviluppo del progetto sono il momento perfetto per impostare un modo 
sistematico di raccogliere la documentazione necessaria, poiché sarà il momento in cui 
l'organizzazione concepisce e pianifica l'attività70 di elaborazione.  

 

 

Lista di controllo. Documentazione 

• Contatta l'ufficio/la persona che tiene i registri di lavorazione per la tua 
organizzazione. 

o Se necessario, il vostro responsabile della protezione dei dati può aiutarvi a 
stabilire il contatto.   

• Informateli per tempo che avete intenzione di trattare i dati personali. 

o La vostra attività di lavorazione deve essere inserita nei registri prima che inizi la 
lavorazione. 

• Seguite le loro istruzioni di  

o quali informazioni è necessario fornire per i registri di elaborazione, 

o quando è necessario inviare aggiornamenti di queste informazioni. 

 

Documentazione supplementare relativa a una singola attività di trattamento).  

I seguenti elementi devono essere documentati: 

• Valutazione se l'attività di trattamento può comportare un rischio elevato per i 
diritti e le libertà delle persone fisiche. 

• Una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati quando la valutazione di cui 
sopra produce un risultato affermativo. 

                                                
70 L'articolo 25(1) del GDPR lo chiama "il momento della determinazione dei mezzi di trattamento".   
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• Eventuale consultazione dell'autorità di controllo competente prima del 
trattamento. 

• Requisiti e test di accettazione per l'acquisto e/o lo sviluppo del software, 
dell'hardware e dell'infrastruttura impiegati.   

• Implementato misure tecniche e organizzative.   

• Testare, valutare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e 
organizzative. 

• Requisiti e test di accettazione per la selezione dei responsabili. 

• Contratti stipulati con i trasformatori.  

• Possibili ispezioni e audit del responsabile. 

• Metodo per raccogliere il consenso. 

• Dimostrazioni di espressioni individuali di consenso. 

• Informazioni fornite agli interessati. 

• Attuazione dei diritti degli interessati. 

• Trattamento effettivo dei diritti degli interessati. 

• Eventuali notifiche di violazione all'autorità di vigilanza competente. 

• Eventuale comunicazione di violazioni di dati alla persona interessata.  

• Qualsiasi altra comunicazione con l'autorità di vigilanza competente.   

 

 Progetta la tua politica sulla privacy 7.4
La Privacy Policy è il documento pubblico che spiega come il tuo progetto tratta i dati 
personali e come applica i principi di protezione dei dati, secondo gli articoli 12-14 del 
GDPR. Tutti gli interessati devono avere accesso a questa Privacy Policy. Dovrebbe essere 
documentata. 

Un modello non ufficiale, ma raccomandabile, può essere trovato qui: https://gdpr.eu/wp-
content/uploads/2019/01/Our-Company-Privacy-Policy.pdf  

 

Lista di controllo. Politica sulla privacy 

 
• Contatta l'ufficio/la persona che tiene i registri di lavorazione per la tua 
organizzazione. 
o Se necessario, il vostro responsabile della protezione dei dati può aiutarvi a 
stabilire il contatto.   
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• Informateli per tempo che avete intenzione di trattare i dati personali. 
o La vostra attività di lavorazione deve essere inserita nei registri prima che inizi la 
lavorazione. 
• Seguite le loro istruzioni di  
o quali informazioni è necessario fornire per i registri di elaborazione, 
o quando è necessario inviare aggiornamenti di queste informazioni. 

 

Documentazione aggiuntiva relativa a una singola attività di elaborazione.  

I seguenti elementi devono essere documentati: 
• Valutazione se l'attività di trattamento può comportare un rischio elevato per i 
diritti e le libertà delle persone fisiche. 
• Una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati quando la valutazione di cui 
sopra produce un risultato affermativo. 
• Eventuale consultazione dell'autorità di controllo competente prima del 
trattamento. 
• Requisiti e test di accettazione per l'acquisto e/o lo sviluppo del software, 
dell'hardware e dell'infrastruttura impiegati.   
• Implementato misure tecniche e organizzative.   
• Testare, valutare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e 
organizzative. 
• Requisiti e test di accettazione per la selezione dei responsabili. 
• Contratti stipulati con i trasformatori.  
• Possibili ispezioni e audit del responsabile. 
• Metodo per raccogliere il consenso. 
• Dimostrazioni di espressioni individuali di consenso. 
• Informazioni fornite agli interessati. 
• Attuazione dei diritti degli interessati. 
• Trattamento effettivo dei diritti degli interessati. 
• Eventuali notifiche di violazione all'autorità di vigilanza competente. 
• Eventuale comunicazione di violazioni di dati alla persona interessata.  
• Qualsiasi altra comunicazione con l'autorità di vigilanza competente.   

 

 

8 Integrità e riservatezza 
 

Secondo il GDPR, i dati personali devono essere trattati in modo da garantire un'adeguata 
sicurezza dei dati personali, compresa la protezione contro il trattamento non autorizzato o 
illegale e contro la perdita accidentale, la distruzione o il danno, utilizzando misure 
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tecniche o organizzative appropriate (principio di "integrità e riservatezza"). (Vedi la sezione 
"Integrità e riservatezza" nei "Principi", Parte II di queste Linee guida). 

In pratica, questo principio coinvolge tre questioni principali: integrità, riservatezza e 
disponibilità 

• L'integrità si riferisce alla protezione dei dati personali "contro i danni accidentali", 
per esempio a causa di un errore di trasmissione, modifica accidentale o non autorizzata. Mira 
quindi a prevenire qualsiasi tipo di evento che possa "corrompere" i dati in qualsiasi modo che 
li renda inadatti ai fini del trattamento.   

• La riservatezza si riferisce alla protezione dei dati personali "contro il trattamento non 
autorizzato o illegale".  

• La disponibilità si riferisce alla protezione dei dati personali "contro la perdita o la 
distruzione accidentale", per esempio a causa del guasto di un componente di archiviazione.  

Disponibilità e integrità sono in qualche modo collegate nel caso dell'IoT, poiché solo i dati 
che sono adeguatamente conservati possono essere resi disponibili al soggetto interessato. La 
riservatezza, invece, è una questione più complessa che merita misure complesse a causa della 
natura pura dei processi coinvolti e dei rischi inerenti a tali processi.  

 Disponibilità e integrità 8.1
 

L'IoT di solito comporta la raccolta di una quantità impressionante di dati. L'elaborazione o 
l'analisi di questi dati di solito avviene in luoghi molto remoti nel cloud e, per poterli 
raggiungere, è necessario utilizzare reti condivise, reti pubbliche, ecc. Alcuni di questi dati 
sono dati grezzi e altri sono dati aggregati, che vengono creati attraverso l'interazione di 
diversi sistemi IoT.  

In tali circostanze, di solito è difficile rendere tutti i dati disponibili per gli interessati. Infatti, 
questa non sarebbe una buona idea nel caso dei dati grezzi. La maggior parte dei sistemi 
complessi IoT, che incorporano diversi strumenti, hanno bisogno solo di dati aggregati e non 
hanno bisogno dei dati grezzi raccolti dai dispositivi IoT. Pertanto, i titolari di solito 
cancellano i dati grezzi non appena hanno estratto i dati necessari per la loro elaborazione dei 
dati. Tuttavia, i dispositivi dovrebbero sempre includere una funzionalità che permetta agli 
interessati di controllare questo processo e controllare il processo di cancellazione di tutti i 
loro dati personali. Come principio, la cancellazione dovrebbe avvenire nel punto più vicino 
alla raccolta dei dati grezzi (ad esempio, sullo stesso dispositivo dopo il trattamento).71 Questi 
dati, quindi, non sarebbero disponibili per gli interessati o per un intruso. Questo non è 
particolarmente importante, dato che difficilmente potrebbero trarre vantaggio dall'avervi 
accesso. Invece, immagazzinare tutti i dati sarebbe contro i principi di minimizzazione, 

                                                
71 Art 29 Data Protection Working Party Opinion 8/2014 on the on Recent Developments on the Internet of 
Things (SEP 16, 2014) https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1088. 
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limitazione dello scopo e limitazione della conservazione, senza contare che probabilmente 
aumenterebbe i costi dei servizi.  

D'altra parte, vale la pena notare che l'integrità dei dati potrebbe essere compromessa dal 
modo in cui i dati IoT sono condivisi e memorizzati. Potrebbe accadere che uno dei 
responsabili o joint-controller cancelli o danneggi i dati ad un certo punto. Per prevenire tali 
scenari, le copie di backup sono una misura di sicurezza obbligatoria. La loro creazione 
dovrebbe essere prevista fin dalle prime fasi del funzionamento del sistema IoT.  

 Eseguire un'analisi dei rischi per la sicurezza 8.2
Secondo il principio di riservatezza, i titolari dovrebbero ridurre al minimo i rischi per i diritti, 
gli interessi e le libertà degli interessati. A questo scopo, dovrebbero lavorare su un approccio 
basato sul rischio (vedi la sezione "Integrità e riservatezza" nei "Principi", Parte II di queste 
linee guida). L'approccio basato sul rischio della legge sulla protezione dei dati richiede che i 
titolari rispettino i loro obblighi e implementino misure appropriate nel contesto delle loro 
particolari circostanze - la natura, la portata, il contesto e gli scopi del trattamento che 
intendono fare, e i rischi che questo comporta per i diritti e le libertà degli individui. Le loro 
considerazioni di conformità comportano quindi la valutazione dei rischi per i diritti e le 
libertà degli individui e l'adozione di giudizi su ciò che è appropriato in quelle circostanze. In 
tutti i casi, i titolari devono assicurarsi di rispettare i requisiti di protezione dei dati e sono in 
grado di dimostrare come li rispettano, ad esempio attraverso la documentazione (vedi 
"Responsabilità" all'interno dei "Principi, Parte II di queste Linee guida").  

Per gestire i rischi per gli individui che derivano dal trattamento dei dati personali nei sistemi 
IoT, è importante che i titolari sviluppino una comprensione matura e un'articolazione dei 
diritti fondamentali, dei rischi e di come bilanciare questi e altri interessi. In definitiva, è 
necessario che i titolari valutino i rischi per i diritti degli individui che l'uso dell'internet degli 
oggetti pone, e determinare come devono affrontarli e stabilire l'impatto che questo ha sul loro 
uso dell'internet degli oggetti.72 A questo scopo, devono essere considerati73 due fattori 
chiave:  

• Rischi derivanti dal trattamento stesso, come l'emergere di pregiudizi associati alla 
profilazione o a sistemi decisionali automatizzati. 

• Rischi derivanti dal trattamento in relazione al contesto sociale e gli effetti collaterali 
indirettamente legati all'oggetto del trattamento che possono verificarsi. 

 

                                                
72 ICO (2020) IoT auditing framework - bozza di guida per la consultazione. Information Commissioner's 
Office, Wilmslow, p.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). 

73 AEPD (2020) Adecuación al RGPD de tratamientos que incorporan Inteligencia Artificial. Una introduzione. 
Agencia Espanola Proteccion Datos, Madrid, p.30. Disponibile all'indirizzo: 
www.aepd.es/sites/default/files/2020-02/adecuacion-rgpd-ia.pdf (consultato il 15 maggio 2020). 
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Box 9: 

Per esempio, se un'applicazione IoT non garantisce la sicurezza delle informazioni 
attraverso misure di sicurezza come la crittografia dei dati nei diversi stati che le 
informazioni attraversano, metteremo a rischio la sicurezza. Inoltre, le tecniche di 
crittografia devono utilizzare algoritmi riconosciuti a livello internazionale considerati 
sicuri e con una chiave sufficientemente lunga. 

 

Al fine di ridurre al minimo tali rischi, i titolari devono garantire l'attuazione di misure 
tecniche e organizzative appropriate per eliminare, o almeno mitigare il rischio di sicurezza, 
riducendo la probabilità che le minacce identificate si materializzino, o riducendo il loro 
impatto. È necessario prendere in considerazione gli standard di sicurezza che già esistono sul 
mercato, così come gli standard di conformità in relazione alla protezione dei dati che si 
applicheranno alla soluzione IoT, come il GDPR per la protezione dei dati o PCI-DSS per le 
transazioni con carte di pagamento. Inoltre, gli sviluppatori IoT dovrebbero sempre ricordare 
che l'articolo 32(4) GDPR chiarisce che un elemento importante della sicurezza è garantire 
che i dipendenti che accedono ai dati agiscano solo su istruzione e secondo le istruzioni del 
responsabile del trattamento (vedi la sezione "Integrità e riservatezza" dei "Principi" nella 
parte II di queste linee guida). 

 

Box 10:  

Per esempio, se l'applicazione include un modulo per gestire dati bancari o di pagamento 
con carte di credito/debito, è necessario prendere in considerazione lo standard PCI DSS. 
Inoltre, se si tratta di gestire e trattare dati personali, deve essere adattato al quadro 
normativo che opera sul territorio, come il GDPR nell'Unione Europea. 

Alcune mitologie di valutazione del rischio già disponibili:  

• CNIL: https://www.cnil.fr/sites/default/files/typo/document/CNIL-
ManagingPrivacyRisks-Methodology.pdf  

• ISO: ISO/IEC 29134 

 

La descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative deve diventare 
parte dei registri di trattamento, se possibile (articolo 30(1) (g) per i titolari, e 30(2) (d) per i 
trasformatori) e tutte le misure implementate sono parte della DPIA, come misure di rimedio 
di supporto per limitare il rischio. Infine, una volta che le misure selezionate sono 
implementate, i rischi residui rimanenti dovrebbero essere valutati e tenuti sotto controllo. Sia 
l'analisi dei rischi che la DPIA sono gli strumenti da applicare. 

Come indicato nei requisiti e nei test di accettazione per l'acquisto e/o lo sviluppo del 
software, dell'hardware e dell'infrastruttura utilizzati, la valutazione dei rischi e le decisioni 
prese "devono essere documentate per soddisfare il requisito della protezione dei dati per 
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progettazione" (dell'articolo 25 del GDPR) (vedi la sezione "Protezione dei dati per 
progettazione e per difetto" nella sezione "Concetti principali", parte II di queste linee guida). 

Infine, i titolari dovrebbero sempre essere consapevoli che, secondo l'articolo 32 (1) (d) del 
GDPR, la protezione dei dati è un processo. Pertanto, dovrebbero testare, valutare 
l'efficacia delle misure tecniche e organizzative regolarmente. Le procedure che servono ai 
titolari per identificare i cambiamenti che farebbero scattare la revisione della DPIA 
dovrebbero essere create in questo momento. Quando possibile, i titolari dovrebbero cercare 
di imporre un modello dinamico di monitoraggio delle misure in gioco (vedi la sezione 
"Integrità e riservatezza" nella parte II dei "Principi" di queste linee guida) 

 Essere consapevoli dei rischi che sono intrinsecamente legati alla 8.3
maggior parte dei sistemi IoT 

È necessario prendere in considerazione gli aspetti chiave dell'applicazione IoT quando si 
definisce la sua funzionalità e il potenziale impatto sulla protezione dei dati, come ad 
esempio: 

- Generalmente, c'è una parte per la raccolta dei dati o per fornire informazioni per 
l'applicazione o i servizi IoT, quindi la sicurezza dei dati raccolti deve essere gestita. 
- L'elaborazione o l'analisi di questi dati avviene di solito in luoghi molto remoti nel 
cloud e, per poterli raggiungere, è necessario utilizzare reti condivise, reti pubbliche, ecc. 
Questo aspetto ha un impatto sulla protezione dei dati immagazzinati e in movimento gestiti 
in prima persona dal team di sviluppo o da una terza parte. 
- Sta diventando sempre più comune che le applicazioni IoT siano iperconnesse con 
altre, sia dello stesso produttore o sviluppatori che di un altro, creando grandi reti di 
dispositivi IoT. È quindi necessario considerare la sicurezza dei dati condivisi o accessibili da 
terze parti. 
- L'integrazione con terzi assicura la compatibilità con altri prodotti e garantisce 
all'applicazione una maggiore versatilità e funzionalità, ma d'altra parte rende necessario 
definire una procedura per valutare la sicurezza dei componenti forniti da fornitori esterni. 
- L'interazione tra l'"utente" umano e la "macchina prodotto" è presente e bisogna 
prestare particolare attenzione per garantire un'esperienza utente soddisfacente senza 
compromettere la sicurezza. 
- La valutazione della sicurezza dell'applicazione IoT dovrebbe includere test tecnici 
come la revisione del codice e i test di penetrazione. I test di penetrazione aiutano a 
controllare il livello di sicurezza del sistema, il rilevamento precoce e, in caso di guasti, a 
correggere eventuali errori che possono influenzare la sicurezza dei dati durante 
l'implementazione al fine di mitigare o ridurre al minimo i rischi prima di passare alla 
produzione. Il test di penetrazione è un test molto efficiente durante la fase di valutazione 
perché sottopone le soluzioni alle stesse minacce che potrebbero affrontare durante il normale 
funzionamento di un'applicazione IoT. Come parte del cosiddetto hacking etico, questi test 
mirano a scoprire le debolezze del sistema che potrebbero essere sfruttate in futuro da un 
hacker.   
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Box 11: 

Un'applicazione IoT che permette di controllare le lampadine a distanza da un dispositivo 
mobile, supportato da comunicazioni wireless per mezzo del protocollo o specifica 
Zigbee, e che allo stesso tempo utilizza un gateway per connettersi a Internet, può essere 
un utile esempio degli aspetti chiave da considerare per la funzionalità di cui sopra. 

 

Lista di controllo: diritti degli interessati 
�	I	responsabili del trattamento hanno introdotto le procedure necessarie per garantire 
che i diritti degli interessati siano adeguatamente soddisfatti, indipendentemente dal 
fatto che si tratti degli utenti finali o di terzi. 

�	 I titolari hanno introdotto le procedure necessarie per garantire che i diritti degli 
interessati siano soddisfatti in tempo (massimo un mese dopo la richiesta).  

�	I titolari hanno introdotto strumenti efficienti per garantire che gli interessati siano 
in grado di esercitare i loro diritti in modo pratico, per esempio introducendo standard 
di interoperabilità dei dati. 

�	Gli	interessati sono in grado di avere accesso a tutti i loro dati personali, compresi i 
dati grezzi che sono registrati dai dispositivi IoT 

�	Gli sviluppatori IoT hanno implementato strumenti per leggere, editare e modificare 
localmente i dati prima che vengano trasferiti a qualsiasi titolare dei dati. Inoltre, i 
dati personali trattati da un dispositivo sono memorizzati in un formato che consente 
la portabilità dei dati 

� I	titolari hanno introdotto strumenti in grado di comunicare i dati rettificati ad ogni 
destinatario a cui sono stati divulgati i dati personali, a meno che ciò non si riveli 
impossibile o comporti uno sforzo sproporzionato. 

�	 I	 titolari hanno introdotto strumenti in grado di garantire che tutti i dati siano 
efficacemente cancellati su richiesta degli interessati se non ci sono motivi legittimi 
per opporsi a tale richiesta.  

�	I titolari hanno assicurato che gli schemi di ritiro dovrebbero essere a grana fine e 
dovrebbero coprire:  

(1) qualsiasi dato raccolto da una cosa specifica;  

(2) un tipo specifico di dati raccolti da qualsiasi cosa;  

(3) un trattamento di dati specifico. 
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�	Agli interessati viene offerta la possibilità di disattivare la funzionalità "connessa" 
dell'oggetto e di permettergli di funzionare come l'oggetto originale, non connesso 
(cioè di disattivare la funzionalità connessa dell'orologio intelligente o degli occhiali).  

�	Gli sviluppatori IoT hanno introdotto un'interfaccia user-friendly per gli utenti che 
vogliono ottenere sia dati aggregati e/o dati grezzi che ancora conservano. Questi 
strumenti permettono agli interessati di esportare facilmente i loro dati in un formato 
strutturato e di uso comune.  

�	I titolari hanno documentato tutte le informazioni relative a questi problemi. 

 

 
 

 
 

 
 


