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1. Premessa. 
  
 
All’interno della tutela del “diritto alla riservatezza” si colloca il sistema centrato sulla L. 675/1996[1] nella quale si 
distinguono tre figure fondamentali: il soggetto interessato[2], colui le cui informazioni sono contenute nei “dati 
personali”, ossia la persona a cui i dati personali fanno riferimento; il soggetto titolare[3], colui il quale ha la disponibilità 
delle stesse, e ne usa per i propri scopi, il “Garante della protezione dei dati personali”[4], la Autorità istituita per la 
vigilanza sulla applicazione della legge stessa.  
 
La ricorrenza del primo lustro dalla introduzione della “legge sulla privacy” è stata celebrata[5] con la introduzione di 
modifiche normative di cui al D.Lgs 467/2001. 
 
Proprio a partire da queste si intende porre il problema di quale sia in effetti l’odierno oggetto di tutela della L.675/1996, 
ossia, cosa si intenda per “dignità della persona”[6] all’interno di questo particolare settore. 
 
  
 
2. Le modifiche al testo della l. 675/1996. 
  
 
Le innovazioni introdotte con il D.Lgs. 467/2001[7] si possono dividere, come indicato dalla Relazione al testo del decreto 
legislativo stesso[8], in tre gruppi fondamentali. Il primo completa il recepimento della normativa europea[9]. Il secondo 
si propone di semplificare e razionalizzare la normativa, in attesa del Testo Unico previsto entro la fine del presente 
anno[10]. Il terzo depenalizza e riduce le sanzioni per la violazione della legge stessa[11].  
 
Di tali modifiche si intende concentrare l’attenzione particolarmente su tre: l’introduzione di ipotesi ulteriori di 
trattamento di dati a prescindere dal consenso del soggetto interessato; il “rovesciamento” del sistema delle notifiche e 
determinazione di queste in base a regolamento del Garante; la esclusione della rilevanza del consenso per alcuni dati 
“sensibili” e l’introduzione di una categoria di dati personali esclusivamente dipendenti dalla definizione del Garante, il 
cui regime è definito in base alla predisposizione o meno di determinate "prescrizioni". 
 
  
 
2.1 Ipotesi ulteriori di trattamento a prescindere dal consenso del soggetto “interessato”.  
  
 
Occorre premettere che il compimento di operazioni aventi ad oggetto informazioni è definito dalla legge 675/1996 
come “trattamento”[12], mentre la condivisione da parte del soggetto che ne ha disponibilità delle informazioni con altri 
si distingue tra “comunicazione”[13], nel caso di destinatari determinati, e “diffusione”[14], nel caso in cui questi siano 
indeterminati.  
 
Il regime fondamentale della L.675/1996 prevede la necessità del consenso dell’interessato, come criterio di definizione 
della raccolta e della circolazione dei dati, per il trattamento dei dati, art.11, accanto a casi di sua esclusione, art.12. 
Parallelamente si stabilisce la necessità del consenso per la comunicazione/diffusione dei dati, art.20, I comma lett. a), e di 
seguito, i casi in cui tali eventi possono avvenire a prescindere dalla volontà dell’interessato. Il D.Lgs. 467/2001 amplia i 
casi in cui è possibile prescindere dal consenso sia nel trattamenti dei dati, sia nella loro comunicazione/diffusione, in 
base a tre diversi ordini di situazioni, di cui ci interessa in particolare l’ultima.  
 
Primo, per l’esecuzione di misure precontrattuali[15]. In tal modo si crea un effettivo parallelismo tra le disposizioni, 
perfezionando il regime previgente. 
 
Secondo, per integrare[16] con il regime della riservatezza le innovazioni in materia penale sulle “indagini difensive”[17]. 
 
Terzo, si esclude il consenso sia nel trattamento[18] sia nella comunicazione/diffusione[19]: “nei casi individuati dal 
Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo 
destinatario dei dati, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse 
dell’interessato”.  
 
Questa modifica inserisce all’interno dell’ordinamento una ipotesi già presente nella normativa europea, tuttavia in 
quest’ultima non si fa menzione di una valutazione da parte della Authority, ponendo semplicemente allo Stato la 
previsione di una ipotesi di trattamento alternativa al consenso[20]. In questo caso, al Garante è demandato il potere di 
rendere legittimi trattamento, comunicazione o diffusione di dati personali, in base a una sua valutazione degli interessi 



in gioco nello specifico caso concreto, tenendo presenti i principi della legge, e valutando il bilanciamento non solo fra gli 
interessi contrapposti di interessato e titolare, ma anche di un terzo, considerando comunque sempre preminente la 
posizione dell’interessato. 
 
Si possono compiere alcune considerazioni.  
 
Primo: cade la riserva di legge finora esistente in campo di esclusione del consenso, e anche il provvedimento del 
Garante potrà incidere sulla sfera personale del singolo[21].  
 
Secondo, questa modifica, con la innovazione di cui si dirà più avanti, si inseriscono in una tendenza già in atto, secondo 
cui  il consenso[22] diventa mero “mezzo tecnico per esprimere quella libertà di autodeterminazione che è insita nel 
riconoscimento del valore giuridico della persona”[23].  
 
Torneremo sul concetto di “autodeterminazione”. Ciò che ora preme sottolineare è come esso si strutturi quale mera 
“modalità di accesso” alle informazioni più intime della persona[24].  
 
Parte della dottrina già in passato[25] parlava di “mito del consenso”: oggi si osserva da più parti che l’espressione di 
volontà del soggetto sarebbe di fatto minimamente rilevante, dato che, da una parte, in molti casi il consenso alla 
raccolta e al trattamento dei dati è necessario alla stessa esecuzione delle prestazioni richieste, e, dall’altra parte, risulta 
essere una sorta di atto necessitato di un contraente “debole”, fornito in base a informazioni parziali, e quindi non 
liberamente manifestato[26]. La presente novella non fa altro che prendere atto del “mito”, necessitato nel caso di 
esecuzione di contratti, per avallarlo, rendendo totalmente irrilevante la volontà di una parte. 
 
Terzo, i casi sono determinati dal Garante in via amministrativa mediante il “bilanciamento degli interessi”[27], facendo 
prevalere uno o l’altro soggetto a seconda della opportunità; e questo crea una rilevante area di discrezionalità nella 
applicazione della normativa. È noto a questo proposito, che la legislazione in materia di riservatezza trova origine da una 
parte nelle già citate Direttive dell’Unione Europea[28], e dall’altra nella Convenzione 108/1981[29]. Occorre brevemente 
accennare a come sussista in questo settore una difficoltà nel “bilanciare interessi”, derivante dalla concentrazione di 
diversissime istanze, e a come sia evoluto lo stesso contesto dei “valori in gioco”: nel 1995 si subordinava il trattamento 
dei dati alla persona e allo sviluppo degli scambi, questi ultimi equiparati[30]; già nel 1997 si considerava 
strumentalmente allo sviluppo della circolazione dei dati, considerati “beni”, l’equivalenza del livello di tutela degli 
ordinamenti interni di ciascun Stato membro[31], e contemporaneamente si esprimeva una strumentalità della 
riservatezza nei confronti della “libertà degli scambi”[32]; la proposta di direttiva attualmente allo studio, sostitutiva della 
Dir. 97/66/CE, specificando il regime della Dir. 95/46/CE nel campo delle telecomunicazioni, riporta le stesse ambiguità di 
fondo: da una parte il valore della riservatezza è subordinato strumentalmente a quello della "libertà"[33], dall'altra parte, 
i due elementi sono equiparati[34].  
 
In conclusione si potrebbe sostenere che gli “interessi” da considerare siano sostanzialmente: la riservatezza 
dell’individuo, in funzione dei suoi “diritti e libertà fondamentali”; la circolazione delle informazioni, come particolare 
manifestazione della libera circolazione delle merci. In realtà, come si vedrà più avanti, la contrapposizione, e quindi la 
necessità di bilanciamento, si sviluppa tra due diverse libertà: quella di “autodeterminarsi” da parte del soggetto e la 
circolazione dei “beni” immateriali all’interno dell’Unione. 
 
  
 
2.2 Il sistema delle notifiche: “rovesciamento”, “delega” e “autonomia”.  
  
 
Nel sistema istituito dalla L.675/1996 un ruolo molto rilevante spetta alla “notificazione” del trattamento dei dati 
personali, come obbligo imposto dalla legge stessa in capo al titolare di questo, avente ad oggetto la preventiva 
comunicazione dell’inizio del trattamento, indirizzata all’Ufficio del Garante, nel rispetto di specifiche modalità, e con 
determinati contenuti[35]. Le notificazioni vanno a comporre il “Registro Generale dei Trattamenti” presso il Garante, che 
costituisce il presupposto dell’esercizio dei diritti in capo all’interessato, in special modo quello di accesso. 
 
Nel caso di trattamento soggetto a notifica, l’accesso ai propri dati si compie in due fasi: a), interrogazione del Registro, 
per identificare il titolare, il quale aveva previamente notificato il trattamento; b), vero e proprio accesso al contenuto dei 
dati presso il titolare.  
 
L’importanza della notificazione si può ricavare dalle sanzioni poste a tutela del suo esatto adempimento[36], e dalla 
possibilità che la legge concedeva, all’art.5-bis, di un suo compimento in forma semplificata solamente per determinati 
titolari, o dall’esonero di cui all’art.5-ter, con riferimento ad alcune categorie di trattamenti. 
 



Con D.Lgs. 467/2001, da una parte si restringe l’operatività dell’obbligo di notifica, si limita la conoscibilità dei trattamenti 
esistenti in capo all’interessato, e dall’altra parte, come visto sopra, si riduce il contenuto obbligatorio delle notificazioni. 
Infatti, in base al previgente art.7 c.1 L.675/1996, la notificazione riguardava ogni ipotesi di trattamento di dati, mentre 
con le modifiche introdotte dall’art.3 comma 1 del D.Lgs. 467/2001, oggetto di notifica sono solo i trattamenti in presenza 
di tre condizioni: a) “in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali” ossia in considerazione del caso 
concreto; b)  possono “recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell’interessato”, ossia si realizza una valutazione di 
pericolo per la posizione giuridicamente tutelata del soggetto interessato; c)  “nei soli casi e con le modalità individuati 
con il regolamento di cui all’art.33 comma 3”, fonte normativa essa stessa oggetto di ripetute modifiche.  
 
In sede di prima applicazione della legge, il regolamento di cui al punto c) è stato emanato dal Governo con DPR 
501/1998[37]; successivamente, con D.Lgs. 51/1999[38] l’esercizio del potere regolamentare è passato al Garante. Ora, 
introdotta questa novella[39], dal momento in cui il regolamento di cui all’art.33 comma 3, e quindi il regolamento del 
Garante, entra in vigore, il Garante può determinare in autonomia anche le modalità delle notificazioni: da questo 
momento in poi il Garante potrà decidere i casi di trattamento da notificare, i casi e le forme di notifica semplificata, i casi 
di esonero dall’obbligo, in base a proprie valutazioni riferite al pericolo di “pregiudizio” a situazioni soggettive tutelate. 
Abbiamo in questo secondo punto delineato due aspetti di incremento del potere da parte del Garante: dal punto di 
vista formale, influisce sugli adempimenti richiesti agli operatori[40]; e da quello sostanziale, attribuisce al Garante stesso 
la definizione delle situazioni meritevoli di notifica.  
 
Dall’altra parte, risultano diminuite le facoltà dell’interessato: riducendo il contenuto della comunicazione, l’interessato 
potrà accedere a una serie più limitata di informazioni sul titolare; in assenza di notificazione, sarà molto difficile 
identificare il titolare dei propri dati[41]; lo stesso rispetto delle formalità richieste, mancando una sanzione penale al suo 
presidio,  diminuisce la sua valenza.  
 
  
 
2.3 I dati “semi – sensibili”, i dati “più che comuni” e il prior checking: l’art.24-bis.  
  
 
Se i “dati personali”[42] sono caratterizzati dalla identificabilità dell’interessato, i “dati particolari” hanno un contenuto 
ulteriore e diverso dagli altri, essendo idonei a qualificarlo. Il D.Lgs. 467/2001 ha introdotto due modifiche rilevanti 
all’interno di quest’ultima categoria: da una parte i “dati semi-sensibili” particolari ipotesi, all’interno dei dati “sensibili”, in 
cui non è più necessario il consenso scritto dell’interessato; dall’altra parte, con l’art.24-bis, i “dati più che comuni”[43].  
 
Per quanto riguarda i dati “semi-sensibili”, è stata eliminata in tre casi la necessità del consenso, sostituito dalla semplice 
autorizzazione del Garante[44]: a) il trattamento è compiuto da associazioni, confessioni religiose, partiti, organismi senza 
scopo di lucro, limitatamente all’interno del loro contesto e per gli scopi loro propri che siano leciti[45]; b) quando è in 
pericolo la vita o l’incolumità di una persona, anche un terzo, e l’interessato non può manifestare consenso per 
impossibilità fisica, o incapacità di agire o di intendere e volere; c)  nel caso di investigazioni difensive, e comunque per 
tutelare giudizialmente un diritto, con limitazioni di finalità e per necessità del periodo di trattamento, e solamente per i 
dati idonei a rivelare stato di salute e vita sessuale”.  
 
Per questo aspetto, è sufficiente innanzitutto dire che il consenso non è più condizione imprescindibile dell’accesso ai 
dati considerati il “baluardo” della vita intima della persona.  
 
Secondariamente, già dal 1997 esiste, vista la “tipicità” di determinate situazioni, un regime autorizzativo generale, dato 
da autorizzazioni “standard” da parte del Garante[46]. Quindi le modifiche si inseriscono in un sistema in cui le 
autorizzazioni non sono emesse in base allo specifico caso concreto, ma per determinate categorie, quindi senza 
considerare la singola situazione contingente. 
 
Al comma 1 dell’art.24-bis, i dati “più che comuni” sono in base a determinate condizioni cumulative: a)  “… diversi da 
quelli di cui agli articoli 22 e 24”[47]; b) sono oggetto di valutazione in base “alla natura dei dati o alle modalità del 
trattamento o agli effetti che può determinare”; c) considerando la sussistenza di “rischi specifici per i diritti e le libertà 
fondamentali, nonché per la dignità dell’interessato”. In sintesi, si può definire una categoria “aperta” di dati, in base non 
tanto al loro contenuto, quanto alle probabili conseguenze concretamente pregiudizievoli che ne possono derivare per 
aspetti anche estrinseci a questo. In ragione di ciò, il Garante può prescrivere determinate “modalità e accorgimenti” per 
il trattamento, le quali ne costituiscono vere e proprie condizioni di legittimità, per il  fatto che sono determinate “sulla 
base dei principi sanciti dalla legge”. Dal comma 2 dell’art.24-bis, si impone che la definizione di tali condizioni, su un 
piano diverso rispetto a consenso dell’interessato e autorizzazione del Garante, avvenga nell’ambito di una “verifica 
preliminare” al trattamento stesso. La legge, inoltre, valuta anche la possibilità che, a seguito di “interpello” da parte di un 
titolare, il Garante possa emanare tali condizioni efficaci in modo generale (per categorie di titolari e trattamenti). La 
disposizione, in sostanza, riprende l’istituto del c.d. prior checking, presente nella normativa europea[48].  



 
Possiamo dedurne quattro ordini di conseguenze.    
 
Innanzitutto, anche in questo caso il Garante ha il potere di compiere una valutazione, sulla “pericolosità qualificata” di 
una determinata situazione rispetto alle posizioni giuridiche soggettive dei singoli. 
 
Secondariamente, il Garante ha non solo, come nella innovazione precedente, il potere di emanare una disposizione 
avente carattere vincolante generale, di disciplinare intere classi di situazioni, ma anche può definire sostanzialmente una 
intera categoria di dati. Mentre tutti gli altri “dati particolari” hanno una definizione ab origine legislativa, i “dati più che 
comuni” derivano da determinazioni del Garante, in qualche modo, sono “dati minori”, assistiti dall’unica tutela delle 
sanzioni previste per le violazioni delle disposizioni del Garante[49]. Inoltre, questa classe “trasversale” di dati comprende 
anche i dati sulla salute del soggetto, che sono considerati di particolare rilevanza, anche se tuttavia sono oggetto, per la 
novella precedente, di erosione del principio del consenso come condizione al loro trattamento. 
 
Terza, contemporaneamente, ne deriva una conseguenza in tema di prova liberatoria da responsabilità civile: se è vero 
che il trattamento dei dati è equiparato a “esercizio di attività pericolose”[50], e se è vero che quest’ultimo prevede una 
inversione dell’onere della prova, nel senso che è il convenuto a dover provare di avere adottato tutte le misure di 
sicurezza idonee ad evitare il danno, occorrerà valutare se esistevano prescrizioni del Garante in tema nel caso specifico: 
in caso affermativo la prova liberatoria sarà più semplice, essendo sufficiente avere dimostrato il rispetto delle 
prescrizioni; in caso negativo, invece, più complessa.  
 
Quarto, il Garante ha il  compito di definire procedure meramente tecniche, le quali si pongono direttamente quali 
condizioni di legittimità della condotta del titolare, il ché, unito alla generalità delle disposizioni e alla discrezionalità delle 
valutazioni, pone il problema della relativa “arbitrarietà” della presente categoria. 
 
In considerazione delle recenti modifiche, in conclusione, si può definire una “gerarchia” immaginaria di dati riferibili a 
una persona, in base al criterio della tutela giuridica crescente:  
 
1.      Alla base i “dati anonimi”, i quali non sono propriamente oggetto della normativa;  
 
2.      A un livello più alto, i “dati personali” caratterizzati dalla identificabilità della persona a cui si riferiscono. 
 
2.1 All’interno si distinguono quelli di carattere “più che comune”, di cui all’art.24-bis, per cui la eventuale autorizzazione 
generale del Garante ha effetto “definitorio”, e contemporaneamente, visto che il trattamento può procedere senza il 
consenso dell’interessato in base a determinate procedure tecniche, il rispetto di queste ha valenza “sostitutiva” della 
volontà del privato.  
 
2.2 I dati di carattere “comune” richiedono, come regime generale per il loro trattamento, il consenso dell’interessato[51]. 
 
2.3 Al quarto livello si stabiliscono i dati di cui all’art.686 c.p.p., i quali richiedono che si specifichino finalità, tipi di dati e 
precise operazioni da parte di una norma di legge oppure provvedimento autorizzativo del Garante. In questo caso la 
alternatività si realizza tra norma di legge e provvedimento del Garante. 
 
2.4 A un livello intermedio possiamo collocare i neonati  “dati semi-sensibili”, per cui non è necessario consenso scritto, 
ma una specifica autorizzazione del Garante. In questo caso sono alternativi la manifestazione di volontà dell’interessato 
e il provvedimento del Garante. 
 
2.5 Al penultimo livello possiamo inserire i “dati sanitari”, i quali prevedono sia il consenso dell’interessato, sia quello di 
un congiunto, in caso di incapacità di agire, sia una autorizzazione del Garante, in mancanza di questi: la alternatività, per 
ragioni di urgenza, si realizza in questo caso tra la manifestazione di volontà dell’interessato e quella di un congiunto. 
 
2.6 Al sesto e più alto livello di tutela si collocano i “dati sensibili”, i quali necessitano di consenso scritto e autorizzazione, 
che può essere anche “standard”, come riferito sopra. In questo caso, la volontà dell’interessato e il provvedimento del 
Garante sono condizioni cumulative per il trattamento[52].  
 
  
 
3. Riservatezza e identità. La “parabola” della privacy. 
  
 
Esiste una forte interdipendenza tra i due concetti di “riservatezza”[53] e di “identità personale”[54], non solo, come 
emerge dalla previsione normativa di cui all’art.1 L.675/1996, in quanto aspetti tutelati, nel suo ambito di 



applicazione[55], della “dignità personale”[56], ma anche come elementi da cui si possono trarre indicazioni essenziali 
sulla stessa “persona” così come concepita all’interno del sistema, di cui sopra si sono delineate la logica interna e le più 
recenti innovazioni. 
 
Occorre riflettere sul significato assunto da questi concetti soprattutto in questo particolare momento di transizione: 
nell’imminenza del Testo Unico sulla riservatezza[57], della direttiva europea di cui abbiamo riportato un brano poco 
sopra, della introduzione dell’elenco generale delle utenze telefoniche[58].  
 
  
 
  
 
3.1 Origine individualistica della privacy e “condivisione delle informazioni” come sua negazione. 
  
 
In sintesi, l’evoluzione della privacy, lungo il secolo trascorso, comprende il passaggio[59] dalla concezione di una sfera di 
esclusività, a una concezione della persona che mai può isolarsi totalmente dagli altri, corrispondente alla “riservatezza”. 
 
È facile ritrovare nella privacy, come originariamente concepita[60], una struttura essenzialmente individualistica: la 
volontà del soggetto è l’unico “cancello”, la condizione essenziale unica ed ineliminabile per l’accesso al proprium. La 
esclusività sul “bene informazione”, di cui il soggetto è titolare e proprietario in quanto suo creatore e referente, può 
essere considerata come specificazione della “proprietà di sé”, e implica una sfera di controllo dell'individuo, un suo 
“dominio immateriale esclusivo”.[61] Questa esclusività si ritrova anche negli Autori che sostengono una impostazione 
della tutela non più come “diritto reale” sulle proprie informazioni, bensì come “diritto personale”. All’interno di queste 
teorie si distinguono due differenti approcci,[62] a seconda che si ammetta, riduzionismo, o si escluda, anti-riduzionismo, 
la unitarietà del concetto. Nel primo caso si distinguono coloro i quali considerano la privacy come frutto di una 
valutazione descrittiva di “perdita”, vista come "mutamento della situazione originaria", in rapporto alle relazioni possibili 
con altri soggetti[63], da altri che la intendono invece come “condizione di inaccessibilità”, limite di accesso alla 
conoscenza di uno o più aspetti della persona[64]; nel secondo caso si suddivide variamente la privacy in diverse 
“dimensioni”[65].  
 
La tensione dell’individuo ad escludere gli altri dalla propria sfera intima, che sia tracciando una linea di netta 
demarcazione, come nel caso della concezione “reale”, oppure graduando e sfumando i termini, come nel caso della 
impostazione “personale”, si contrappone con la necessità che, per diverse ragioni, determinate informazioni possano 
essere conosciute dagli altri a prescindere, o anche contro, la volontà del soggetto. Questa osservazione fattuale 
costituisce una grave difficoltà per accettare la tesi della esclusività assoluta della privacy. La necessità della “condivisione 
delle informazioni”, ossia il fatto che le medesime risorse siano a fruibili contemporaneamente da più soggetto, con 
procedure similari di accesso, implica la negazione di una intimità propria del soggetto, e quindi del fondamento stesso 
della privacy. Appare chiaro che per poter affermare la propria individualità, il soggetto entra in “conflitto” con gli altri. 
Ma questo non riguarda tanto la sua esistenza[66], non il “dominio”, che in quanto esclusivo non può ammettersi su un 
oggetto condiviso, quanto il “controllo” delle proprie informazioni disponibili ad altri soggetti. In realtà il soggetto in 
questo contesto più che tendere alla “affermazione” di sé, della propria esclusività, può solamente difendersi, con la 
“negazione” dei tentativi altrui di sottrarre le informazioni al proprio controllo.  
 
Infatti, l’avanguardia della privacy si sposta, secondo la più recente dottrina, alla tutela dai flussi informativi “in 
ingresso”[67]: il “diritto di non sapere”[68] difende la “libera formazione della volontà”, di cui si dirà nel paragrafo 
successivo.  
 
In conclusione, se si ammette la “condivisione delle informazioni” occorre negare la esclusività del “dominio immateriale”, 
e quindi abbandonare il diritto di “stare soli” inteso come possibilità del soggetto di decidere di isolarsi, ossia, in qualche 
modo, di “ritornare a sé”, di “riservarsi una sfera propria”. Accettando questa impostazione, occorre ammettere che il 
soggetto si risolve integralmente in un “centro di controllo” il quale ha l’esclusiva attività di negare l’esclusività altrui. Si 
possono distinguere due fondamentali ipotesi in questo senso: da una parte, il soggetto si oppone alle intrusioni, tende a 
controllare che la condivisione non sia violata da terzi, dall’altra parte, tende a far valere questa stessa disponibilità 
diffusa delle risorse nel momento in cui accede a informazioni detenute presso altri partecipanti, che a loro volta non 
potranno opporsi alla sua fruizione.  
 
  
 
3.2 I “paradossi” della “riservatezza” e la “parabola” della privacy. 
  
 



La privacy diventa “riservatezza” nel momento in cui si rifiuta una concezione meramente isolazionistica, e si ammette la 
necessità di condividere informazioni con altri. Oltre che presentare la forma “negativa” specificata al punto precedente, 
il “diritto alla riservatezza”[69] assume contemporaneamente una coniugazione non erga omnes, “assoluta”, verso tutti 
gli altri individui, bensì “relativa”, rispetto ad antagonisti determinati, definiti in base al fatto di disporre di informazioni 
del soggetto.  
 
All’interno del sistema della L.675/1996, infatti, la “riservatezza” è un insieme di facoltà tendenti a una tutela estesa ma 
labile, intesa come posizione “attiva” nell’interessato, contrapposta a una “passiva” nel titolare: a) tutela della funzionalità 
del trattamento, ossia l’interesse a “sottrarsi al collegamento di informazioni diverse, molte delle quali da lui stesse 
spontaneamente fornite” nella utilizzazione dei dati, subordinata all’inesistenza di interessi opposti di pari rilevanza; b) 
tutela della sicurezza dell’archivio, ossia l’interesse al mantenimento (contro distruzione o perdita accidentale) dei dati 
senza alterazioni (da parte di terzi non autorizzati)[70]. Queste facoltà sono esercitate mediante una terza facoltà di 
controllo, ossia il “diritto di accesso”[71] alla banca dati, che consiste nel potere dell’interessato di rivolgersi al titolare e 
far valere il rispetto delle sue aspettative[72]. Abbiamo quindi tre posizioni giuridiche, una “dinamica”, relativa al 
trattamento dei dati, una “statica” relativa al loro mantenimento, e una funzionale al loro esercizio.  
 
Definiamo “relativa” la attuale “riservatezza”, in quanto essa trova necessariamente un alter contro cui far valere il 
controllo sui dati condivisi, il titolare del trattamento: l’accesso non intende affermare una sfera di esclusività in chi 
“accede”[73], quanto negare una esclusività nel destinatario dell’azione: non tutela una “esclusione” (a proprio favore, 
che sarebbe impensabile viste le premesse), ma una “condivisione” (a discapito di colui il quale dispone delle proprie 
informazioni). La relatività della “riservatezza” non dipende solamente dalla determinatezza dei destinatari, ma anche 
dalla graduazione della condivisione, che si può estendere a determinate categorie di informazioni e non ad altre, quindi 
essa ha un aspetto “soggettivo” e uno “oggettivo”. 
 
Da parte della stessa dottrina che la propone secondo l’impostazione volontaristica, tuttavia, la “riservatezza” si esprime 
per cosiddetti “paradossi”[74]: a) “…Le regole sulla privacy, concepite per assicurare opacità e segretezza alla sfera 
individuale, diventano il tramite per una più accentuata trasparenza sociale.” L’ampliamento della tutela alla persona 
mediante la “riservatezza” avrebbe l’effetto su chi “tratta” informazioni di imporre condotte trasparenti, le norme 
diventerebbero il mezzo per una “apertura” della società: qui si rivela una concezione strumentale e insieme procedurale 
del diritto[75]. L’obiettivo, di cui la norma è mezzo, è espresso nel secondo “paradosso”: b) “… dati tipicamente pubblici 
ricevono il massimo di protezione privata… il fine non è più quello di considerare la segretezza un bene in sé, ma di 
contrastare possibili discriminazioni.” Il concetto di “riservatezza” non avrebbe autonomia concettuale, attribuendosi ad 
essa valenza strumentale alla tutela contro discriminazioni pubbliche dipendenti dalle informazioni private: qui si rivela 
espressamente la tutela della libertà come fine ultimo[76].  
 
In realtà le osservazioni appena compiute non esplicitano quella che è la vera contraddizione di fondo di questa 
impostazione: il fatto di voler tutelare la volontà di un soggetto che non esiste più come individuo; difendere la libertà e 
perderne il titolare. Infatti, presupponendo che il soggetto essenzialmente non possa mai “essere solo”, coerentemente 
con le premesse individualistiche, occorre negarne la stessa sussistenza. Mentre, ammettendone l’esistenza pur in un 
contesto di “condivisione”, si giunge a definirlo come “centro di controllo”[77] delle informazioni, e, con questo, a uscire 
dall’individualismo.  
 
La “autodeterminazione informatica”[78], riducendosi da tensione di “affermazione” a sforzo di “negazione della 
esclusività altrui”, assume il significato di tentativo infruttuoso di preservare ciò che di più caro rimane: il feticcio di una 
libera volontà.  Non potendo “affermare se stesso”, il soggetto non può fare altro che “limitare gli influssi esterni”, non 
eliminandoli, ma riducendone la portata e la consistenza a un accettabile livello, modalità, procedura. 
 
La tutela della privacy, intesa come ab origine, attuale sfera intangibile di intimità del soggetto, in base a queste 
considerazioni ha compiuto una traiettoria che potrebbe disegnarsi, contrariamente alle retoriche affermazioni 
sull’avvenuto riconoscimento del “diritto alla riservatezza”, come una parabola discendente: nel momento di sua maggior 
celebrazione, coincidente con ben due Direttive europee, la legge 675/1996 e la istituzione del Garante, si celebra anche 
l’inizio della sua decadenza, nel suo oggetto (la “libertà”, più che la “intimità”), nella diversa natura (“relatività” soggettiva 
e oggettiva, più che “assolutezza”), nella sua forma (“negativa”, più che “positiva”).  
 
  
 
La tutela della “identità personale” come garanzia di funzionalità. 
  
 
Dal momento che abbiamo notato come la “soggettività” non possa concentrarsi in “unicità”, assumendo in questo 
sistema caratteristiche incompatibili con essa, si pone il problema di delineare il concetto di “identità personale”, 
parallelamente a quanto riscontrato nel paragrafo precedente.  



 
La dottrina configura il “diritto alla identità personale”[79] in base alla necessità di mantenere un rapporto di 
corrispondenza, o “verità”, tra il soggetto e la sua rappresentazione[80], quindi occorre considerare quale significato si 
attribuisca al rapporto tra l’individuo e la sua rappresentazione informatica, la quale ha le  seguenti caratteristiche: a) 
“parzialità”: in generale una rappresentazione non può rappresentare integralmente il soggetto, ma solo alcuni suoi 
aspetti. b) “funzionalità”, la caratteristica dell’essere funzionale a uno scopo: i “dati personali” sono il mezzo con cui il 
titolare compie determinate operazioni che riguardano l’interessato in modo più efficiente. Nessuno conserva ed elabora 
dati inutili.  
 
Ogni insieme di “dati personali” archiviati costituisce “tutto ciò di cui al titolare serve conoscere di una determinata 
persona al fine di compiere determinate operazioni”: la rappresentazione, in ragione della sua strumentalità, si 
assolutizza[81]. L’interessato è integralmente rappresentato all’interno dei “dati personali” di cui solo il titolare dispone 
effettivamente, in quanto essi rispondono ai suoi fini, e quindi, oltre a ciò, occorre considerare anche una forma di 
“espropriazione” di essi: l’interessato può controllare i suoi dati, tuttavia essi non sono utili a soddisfare direttamente i 
suoi interessi, quanto quelli del titolare: l’interessato ne è solamente il “contenuto”.  
 
Tale osservazione si può accostare alla impostazione formalistica della condotta umana, per cui le condotte sono 
imputate al soggetto, come cristallizzate, con il risultato di scindere il soggetto in una pluralità di rappresentazioni 
funzionali ciascuna al perseguimento dell’interesse del titolare. Sulla stessa relazione tra soggetto e dati, non può tacersi 
come essa sia simile alla “titolarità” giuridica[82], e quindi a una concezione formalistica dell’ordinamento[83]. 
 
Parte della dottrina sostiene che, di fronte alla “frammentazione della identità”, la legge 675/1996 fornisce gli strumenti 
per il recupero della unitarietà delle rappresentazioni, e quindi per la riaffermazione della individualità del soggetto[84]. 
Ma considerando quanto sopra, occorre escludere che la tutela sia diretta alla unicità del soggetto in quanto tale. 
 
Innanzitutto il “recupero” della individualità dovrebbe, oltre che negare la assolutezza funzionale dei dati, anche 
affermare la assolutezza dell’individuo, il ché non è possibile, senza una sfera intima esclusiva. 
 
Inoltre, per “demoltiplicarsi”, l’interessato dovrebbe compiere un processo contrario a quello di “moltiplicazione” di sé 
nelle “identità digitali”. Ma questa è avvenuta a prescindere dalla sua volontà, in quanto è impensabile che il soggetto 
“voglia” disgregarsi, e non è possibile una regressione meramente volontaristica.  
 
Infine, per il “recupero di sé” occorre considerare sia il rapporto fra le rappresentazioni sia il rapporto tra ciascuna di 
queste e il loro contenuto, il soggetto. Nel primo caso si pone un problema di mera coerenza, ossia di “omogeneità”. Nel 
secondo caso ciò che si tutela non può che essere il contenuto delle informazioni, che sono sin dall’origine create in 
ragione di un obiettivo operativo, quindi si intende garantire non l’individuo “empirico”, ma la funzione per cui le 
informazioni sono archiviate.  
 
 
Data la caratteristica di assolutizzazione funzionale dei “dati personali”, lo scopo vero della tutela della “identità 
personale” non è la “valorizzazione dell’individuo” quanto il “controllo di funzionalità”[85], delle diverse rappresentazioni, 
che si svolge in due direzioni: di “corrispondenza contenutistica” e di “funzione condivisa”. 
 
Per il primo aspetto, la corrispondenza tra il contenuto delle informazioni e la realtà “naturale” stessa garantisce la 
idoneità delle informazioni a rispondere alle esigenze di titolare e interessato, il quale ha non solo la facoltà di intervenire 
sui propri “dati personali” al fine di modificarli, ma, una volta che non corrispondano più a un suo interesse, anche di 
eliminarli (e si spiega anche il “diritto all’oblio”). 
 
Per il secondo aspetto, la funzionalità, elemento essenziale e primario del trattamento dei dati, deve essere rispettata 
come “condivisione degli obiettivi operativi” tra interessato e titolare, in quanto dipendente dalla idoneità delle 
informazioni ad aumentare l’efficienza dei rapporti che coinvolgono l’interessato. 
 
  
 
4. La difficile “libertà” dell’uomo “riservato”. 
  
 
Definita la “riservatezza” come forma “negativa” e “relativa” di tutela della “libertà”, e la “identità personale” come di 
centro di controllo di funzionalità dei dati personali, riassumendo quanto osservato, possiamo dire che il soggetto 
consiste, nel sistema della L. 675/1996, in un “centro di controllo” di insiemi (ciascuno dei quali creato dal rispettivo 
titolare per un suo fine determinato, il quale ne condiziona lo stesso contenuto a tal punto da assolutizzarlo) di 
informazioni, che sono singolarmente  “imputate” allo stesso “individuo empirico”, (il quale è elemento comune ai diversi 



insiemi, e fonda le relazioni tra di essi) e che sono condivise con altri soggetti, secondo modalità che dipendono anche 
(non solo, e non in modo essenziale) dalla volontà del soggetto stesso (nel senso che essa è una delle condizioni delle 
procedure di condivisione), ma di cui egli è solamente criterio di efficienza (essendone il contenuto).  
 
La legge 675/1996[86], abbiamo notato, attraverso i concetti di “riservatezza” e “identità personale”, difende la 
“autodeterminazione informatica”, e su di questa di è sviluppata una ricca letteratura[87] il cui elemento comune è 
considerare il “diritto alla libertà informatica” come una “nuova dimensione del right to privacy”[88], anzi, la sua naturale 
evoluzione.  
 
Autorevoli Autori propongono una tesi estrema: non solo vi sarebbe una evoluzione nel concetto dalla tutela della 
intimità alla difesa della libertà, ma proprio la privacy sarebbe la originaria formulazione del “diritto alla libertà 
informatica”[89]. Oltre che confermare il legame inscindibile tra individualismo e riservatezza, questa posizione è 
interessante anche perché rivelatrice di un atteggiamento problematico: da una parte si afferma che l’origine della 
“libertà informatica” si colloca nel diciannovesimo secolo, dall’altra parte si distinguono quattro tappe evolutive nella 
storia dell’uomo, segnate  dalla nascita di linguaggio, scrittura, stampa, comunicazione massmediatica, di evoluzione 
dell’informazione, a cui corrisponde per ciascuna la conquista di una diversa forma di libertà[90]: l’uomo oggi rivendica la 
libertà informatica così come nella storia in realtà ha sempre combattuto per altre forme di garanzia della propria 
espressione, chiamandola diversamente. Tuttavia appare difficile affermare l’esistenza prima del 1890, della 
“informazione” quale essa appare concepita oggi, a meno di non attribuirne un diverso significato, e ciò non si riscontra. 
 
Si può analizzare, distinguendo i diversi profili problematici, la “libertà informatica” così come concepita all’interno del 
sistema della L. 675/1996. 
 
4.1 Per l’AN: dalla “autodeterminazione” alla “indeterminazione” informativa. 
  
 
In base alle osservazioni di diritto positivo, il consenso è una condizione semplicemente alternativa di accesso alle 
informazioni del soggetto, e ciò vale ad escludere in radice un ruolo essenziale alla volontà[91]. Tuttavia, proprio per 
questa ragione, si potrebbe sostenere una sua rilevanza, sia pur limitata e relativa, all’interno del sistema. Ma occorre 
negare anche questa possibilità: nell’individualismo moderno la volontà si impone quale unico ed esclusivo elemento 
essenziale del soggetto. Secondo la libertà “negativa”[92], se l’individuo è libero[93], allora deve esserlo senza alcun tipo 
di vincoli, se la sua volontà non si può sviluppare pienamente, allora è violata l’essenza dello stesso soggetto.  
 
Nella “legge sulla privacy” occorre ammettere che non esiste la libertà dell’individuo sia perché la volontà ha un ruolo 
non essenziale, sia, e soprattutto, perché proprio riducendo la volontà a mera modalità si elimina l’oggetto in cui essa 
consiste, la esclusività. L’individuo può ridursi a esercitare la propria libertà anche in un ambito infinitesimale, senza 
perdere il suo proprium, ma, paradossalmente, qualora si elimini anche una sua esistenza, non si può più difendere una 
sia pur minima consistenza. 
 
 
Anche a voler ammettere la libertà all’interno del sistema, pur in assenza di sfera esclusiva, essa non può che configurarsi 
in due modi: o come facoltà di creazione di dati ulteriori e condivisi, che devono essere connessi con quelli preesistenti 
per il contenuto; oppure come facoltà di modificare la propria rappresentazione in funzione di una evoluzione della 
situazione fattuale. E dal momento che i dati dipendono dalla attività umana, non si può parlare di libertà in alcuno dei 
due casi: nel primo, si assiste a una palese “coazione a ripetere”, nel secondo, la volontà sarebbe irrilevante, svolgendo il 
principio di funzionalità il ruolo principale: i dati devono essere aggiornati e corretti in ragione della correttezza della 
rappresentazione informatica. 
 
Proprio a proposito del rapporto tra libertà e attività in contesto di condivisione di informazioni, è interessante che, 
nell’ambito telematico, in cui la tecnologia permette facili simulazioni, i difensori della “autodeterminazione informatica” 
portano, in effetti coerentemente,  ad estreme conseguenze i loro presupposti volontaristici: la libertà sarebbe non tanto 
nell’affermazione di sé, quanto nel “bisogno di anonimato, o … come esigenza di assumere l’identità preferita”[94]. In 
sintesi, massima libertà possibile non sarebbe più affermare la propria individualità, ma divenire “altro-da-se”.  
 
In conclusione, non solo si ammette che la volontà possa avere qualsiasi contenuto, anche  la negazione della propria 
identità, ma addirittura lo si pone come “diritto al libero sviluppo della personalità”[95]: l’ordinamento[96], non potendo 
più riconoscere l’unicità dell’individuo, secondo gli stessi fautori della normativa, dovrebbe difenderne la molteplicità, 
ossia, in nome della tutela alla volontà dei singoli, garantirne il mascheramento, la finzione. Mediante la 
“autodeterminazione ”, si potrebbe realizzare la “indeterminazione informativa”.  
 
Oltre a ciò, questa libertà si pone in contrasto con il principio della “condivisione della funzionalità” di cui sopra. Se 
l’individuo fornisce proprie informazioni per degli scopi che condivide, da una parte è controproducente sul piano 



fattuale mentire sui propri dati (non alimentando l’efficienza delle operazioni, si ricevono informazioni inutili); dall’altra 
parte così facendo si creano insiemi di informazioni non coerenti tra di loro dal punto di vista del contenuto (più che 
molteplicità dell’individuo si crea una contraddittorietà intrinseca ad esso, in quanto è in essi che questo si identifica); 
infine, tradisce l’obiettivo stesso della condivisione (essendo la funzione legata oggettivamente ai dati condivisi). 
 
  
 
4.2 Per il QUANDO: il contenuto come vincolo nel futuro. 
  
 
Rimanendo nell’ottica contenutistica, il fatto stesso della necessaria coerenza tra le rappresentazioni vincolerebbe la 
libertà del soggetto per un ulteriore aspetto. Egli è contenuto nei suoi “dati”, e per questo non può uscirne. Si 
presuppone necessariamente che la sua condotta sarà almeno coerente con ciò che si sa di lui. Se l’oggetto di tutela dalla 
vita intima dell’individuo diventa la sua libertà, significa che i “dati personali” non sono più considerati come la 
rappresentazione di qualcosa di già accaduto di cui occorre preservare il dominio (attuale controllo assoluto) da parte del 
proprietario, ma diventano indici di una sua opzione (futura) il cui momento di realizzazione è indeterminato, ma la cui 
determinazione è prescritta. 
 
Dall’altra parte, se l’interessato può modificare i dati preesistenti in ragione di eventuali occorrenze contingenti, ciò non 
significa né che la causa di queste sia esclusivamente dipendente dalla sua volontà, né che lo sia il processo di 
aggiornamento. 
 
  
 
4.3 Per il QUOMODO: la “sovranità informatica”. 
  
 
Gli elementi da cui trarre le indicazioni sulla sua condotta futura non appartengono all’interessato, visto che i “dati” sono 
di proprietà del titolare, Il consenso retrocede a mera modalità di accesso a dati condivisi, fungibile con altre[97]. Le 
modalità in cui si realizza la libertà del soggetto sono limitate all’esercizio di tipicizzate facoltà nei confronti di 
determinati interlocutori, “titolare” e “responsabile”, sotto il controllo del Garante. Si potrebbe riproporre un “conflitto” 
tra un soggetto “privato” (ma che privato non è) e un soggetto “pubblico”[98], tuttavia affermare l’esistenza di una forma 
di “sovranità informatica” risulta problematico. infatti essa soffre, per l’omologia di struttura con l’individuo, delle stesse 
difficoltà di questo. Abbandonata la esclusività del dominio sui dati, occorrerebbe ammettere una sovranità senza 
pretesa di unicità, il ché è escluso all’interno dell’ottica individualistica.  
 
  
 
5. La “dignità della persona” nella legge 675/1996. 
  
 
Abbiamo visto che “riservatezza” e “identità personale” tutelano la “autodeterminazione informatica”[99], che questa si 
configura come la possibilità di “attivare” una determinata “procedura” di controllo di informazioni condivise.  
 
In base a quanto osservato, la privacy, nella sua caduta verso la “riservatezza” trascina con sé il concetto di “individuo”, 
ammettendo che esistano necessariamente informazioni condivise tra soggetti, e contemporaneamente trattiene anche 
una impostazione volontaristica, nella configurazione del “consenso” come uno dei criteri di controllo delle informazioni 
che si riferiscono al soggetto[100], nella definizione di una sfera di libertà che è incerta non solo nei suoi termini, ma 
anche nella sua esistenza e che si riduce a vuota volontà, nella contrapposizione della stessa con le procedure di controllo 
definite dalla legge e ora anche dal Garante.  
 
Allo stesso modo, abbiamo configurato la tutela della “identità personale” come controllo di funzionalità dei dati rispetto 
a un interesse che pretende soddisfazione, l’efficienza delle operazioni che con esse si devono svolgere, ponendosi 
queste, da mezzo, a vero e proprio scopo.  
 
  
 
5.1 Diritto come “procedura”. 
  
 
È facile oggi parlare di “società dell’informazione”, “società della sorveglianza”[101], “società della classificazione”[102], e 
così via[103], ma sulla base di un contesto di “condivisione di informazioni”, in cui le norme stabiliscono le modalità di 



accesso, di trasmissione, di controllo dei dati, non si può non fare riferimento a un diritto come “procedura”, e quindi a 
una concezione formalistica dell’ordinamento[104].  
 
Autorevole dottrina[105] contrappone politica e diritto da una parte, e economia e tecnica dall’altra, le prime portatrici di 
una istanza “localizzante”, le altre di una tendenza alla espansione “spaziale” del mercato, in modo tale da ridurre la 
territorialità, intesa come elemento costitutivo e fondante l’esclusività, a elemento normativo, a mera modalità 
applicativa della norma, e auspica e coltiva un diritto “fraterno all’artificialità della tecno-economia”, come “semplice 
modalità della norma”.  
 
E l’immagine di un ordinamento composto di “canali normativi”[106] si adatta al controllo di un “flusso” informatico, che 
scorre inarrestabile all’interno di un sistema di vasi comunicanti, se vogliamo, per citare il paradigma informatico attuale, 
con una struttura a “rete”[107], di cui alcuni soggetti, l’interessato, il Garante, il titolare o chi per lui, hanno la possibilità di 
interagire, come “valvole”, senza mai poterle chiudere del tutto.  
 
Si potrebbe addirittura dire che la legge 675/1996 sia un buon esempio di legge “interattiva”[108] dell’ordinamento, per il 
contenuto, lo stretto contatto fra giuridicità e tecnica, ma anche per il carattere complesso dei rapporti fra i soggetti, 
manifestato dalla previsione di un continuo “monitoraggio” al fine di correggerne la disciplina in relazione alle risposte 
del sistema e degli operatori, creando una sorta di “feed – back”[109] giuridico. Contro questa tesi si potrebbe portare il 
fatto che la norma stessa prevede forme di autodisciplina, mediante codici deontologici, e quindi ammetterebbe una 
forma di “autonomia”, ma alcuni di questi “codici” sono da una parte previsti per legge, e dall’altra parte, secondo la loro 
stessa fonte, necessitano di riconoscimento ufficiale.[110] 
 
  
 
5.2 L’uomo come “centro di controllo” di informazioni. 
  
 
Si potrebbe definire all’interno del sistema la  “riservatezza” come  “insieme di procedure che hanno la funzione di 
controllare le informazioni riguardanti un individuo”, e la “identità personale” come “insieme delle procedure che 
permettono la sussistenza e il funzionamento di un centro che ha la funzione essenziale di controllare le 
informazioni”[111].  
 
Ciò spiegherebbe nello specifico la rilevanza della “sicurezza informatica”[112] come obbligo imposto al titolare. In essa è 
la difesa ultima del soggetto, in quanto la violazione di una procedura, implicante perdita, distruzione o accesso abusivo 
di un terzo, da una parte, è la perdita di una “condivisione” di contenuti, dall’altra parte, è negazione di tutto ciò che 
rimane di lui, il “controllo” formalistico. E in questo si nota ancora come la normativa si sia recentemente spinta molto 
avanti: non solo l’interessato non è effettivamente proprietario dei dati in cui egli è contenuto, ma nemmeno delle 
procedure in base a cui questi fluiscono. Da una parte il titolare, dall’altra il Garante[113], l’uno per il contenuto, l’altro per 
le procedure, si contrappongono alla velleitaria affermazione della unicità dell’individuo, presente tuttavia in recenti e 
importanti documenti, anche europei, come la Carta di Nizza[114]. 
 
Giuridicamente l’interessato assume una posizione tutto sommato marginale: egli è contemporaneamente “uno dei 
criteri di condivisione” e il “contenuto dei dati”, ma, se per il primo aspetto ha sempre più limitata rilevanza, dato il ruolo 
centrale del Garante, e la effettiva disponibilità dei dati da parte del titolare, il secondo di per sé non attribuisce una 
facoltà essenziale a far valere una qualche “affermazione”, ma consiste in una mera “atomizzazione”[115] della condotta 
umana, il cui collegamento con il soggetto avviene per semplice “riferimento”[116]. 
 
  
 
5.3 Conclusione. L’aporia della “autodeterminazione informativa”. 
  
 
Preliminarmente si riporta l’attenzione sulla applicazione trasversale del sistema fondato sulla L. 675/1996: nell’ambito 
del lavoro, nel rapporto tra datore di lavoro e dipendente; nella sanità, riguardo alla comunicazione di patologie ritenute 
“socialmente disdicevoli”, ma anche al trattamento dei dati genetici; nella comunicazione delle idee, riguardo alla stampa 
e alla telematica; nella attività amministrativa e giurisdizionale, a proposito dell’accesso a determinati dati e al casellario 
giudiziale. Questa normativa riveste una estrema importanza, per questa ragione occorre meditare in modo approfondito 
le sue spinosissime questioni. 
 
D’altra parte, e nonostante le frequenti celebrazioni di “nuovi diritti”[117] all’interno del sistema delle informazioni, e 
forse questa è la cosa più preoccupante, manca la possibilità per far valere veramente, per il singolo titolare, la propria 
dignità come essere umano. 



 
Parte della dottrina si è posta il problema di che cosa effettivamente tuteli la L.675/1996: se  l’individuo “in sé”, i “dati 
personali” o la “circolazione delle informazioni”. Negati i termini estremi, si è affermato che le garanzie si rivolgerebbero 
ai “dati personali”[118]. Tuttavia anche questa risposta, come abbiamo visto, ha diversi aspetti problematici.  
 
Innanzitutto all’interno del sistema sussiste una componente contraddittoria: da una parte si tutela la “dignità della 
persona”, dall’altra i suoi “dati”. 
 
Inoltre, viene a svilirsi la stessa componente volontaristica che ne sarebbe il fondamento filosofico, e che questo possa 
essere sostituito da alcunché.  
 
Ridotte la “riservatezza” a “insieme di procedure”, e la “identità personale” a “centro di controllo”, con riferimento a una 
implicita nozione dell’uomo come “operatore informatico”, all’interno di un sistema giuridico ridotto a “procedure”, e 
quindi formalizzato, rilevato come il concetto di “autodeterminazione informatica” faccia riferimento a una concezione 
volontaristica dell’uomo, e come questa risulti insufficiente e a volte contraddittoria, ma soprattutto non possa meritare 
la difesa o rientrare come “dignità della persona”[119], l’uomo, ridotto a volontà, e negata la sua esclusività, risulta 
spogliato non solo della propria sfera intima, ma anche della libertà in cui si riconosce. 
 
In sintesi, non solo non ha più nulla da difendere, ma nemmeno ha la possibilità di farlo: dalla volontà in principio 
assoluta si giunge a una volontà di fatto annullata. Paradossalmente crolla la stessa esigenza di tutela della sua intimità, 
pertanto la stessa normativa si ritrova ad essere vuota procedura la cui esistenza non ha causa[120].  
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nuova disciplina, anche sotto il profilo procedimentale, dato che, in caso di violazione, vi è un’autorità alla quale 
rivolgersi, evitando le vie della nostra giustizia, non molto amichevoli per il comune cittadino, per via dei suoi tempi, costi 
e risultati.”, E. CALO’, Sulla libertà del consenso informato, in “Riv. Trim. Dir. E Proc. Civ.”, (1999), p.228. 
 
[5] Cfr.: Relazione per l’attività svolta nell’anno 2001, “Nuovi diritti, riservatezza, dignità della persona. 8 maggio 2002, a 
cinque anni dalla legge 675”. Parimenti di recente pubblicazione è la prima sentenza della Suprema Corte fondata su 
questa normativa, Cass. Sez. I civ., 30 giugno 2001, n.8889 c.d. “Caso Olcese”, in “Il Foro Italiano”, 2001, n.9, I, p. 2248, con 
note di A. PALMIERI e R. PARDOLESI, M. GRANIERI. 
 
[6] Leggiamo all’art.1, L. 675/1996: “La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nei 
rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla 
riservatezza e all’identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni alto ente e associazione.” 
 
[7] D.Lgs. 28 dicembre 2001, n.467, “Disposizioni correttive e integrative della normativa in materia di protezione dei dati 
personali, a norma dell’articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127”, in G.U. n.13 del 16 gennaio 2002, sulla base della 
proroga contenuta nella L. 24 marzo 2001, n.127 “Differimento del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge 
31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento dei dati personali” in G.U. n. 91 del 19 aprile 2001, già rinnovata con 
L.6 ottobre 1998, n.344.  
 
[8] In allegato a “Guida Normativa” de “Il Sole 24 Ore”, mercoledì, 27 febbraio 2002, anno 12 n.35, pp.24-29. 
 
[9] Direttiva N. 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla "Tutela delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati", in G.U.C.E. n. L 281 del 



23/11/1993, pagg.0031-0050. Direttiva N.97/66/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 “sul 
trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni”, in G.U.C.E. L.024 del 
30/01/1998, pagg.0001-0008. 
 
[10] Di cui all’art.1, comma 4, L. 127/2001, cit. 
 
[11] Introducendo in controtendenza il reato di cui all’art.37-bis, introdotto con art.16 D.Lgs. 467/2001, “Falsità nelle 
dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante”.  
 
[12] Art.1 II comma, lett. b): “qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi 
elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, 
l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la 
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati”. Per una definizione tecnica di “informazione” quale 
combinazione di dati, e “dati” come fatti concetti, rapporti suscettibili di essere organizzati, contrapposta a una 
definizione economica come “ogni forma di comunicazione di sapere o conoscenza. Dalla definizione tecnica deriva per 
L’Autrice la nozione di “trattamento” come applicazione del programma ai dati, Cfr.: S. SHAFF, La nozione di informazione 
e la sua rilevanza giuridica, in "Diritto dell'informatica e dell'informazione", a cura di G. ALPA, (1987), p. 445. 
 
[13] Più precisamente, art.1 II comma, lett. g)  “il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati 
diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione” . 
 
[14] Art.1 II comma lett. h) “il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche 
mediante la loro messa a disposizione o consultazione.” 
 
[15] L’art.5 I comma D.Lgs.467/2001 modifica l’art.12 lett. b), riguardo al consenso al trattamento, l’art.7 I comma 
D.Lgs.467/2001, inserisce la lett. a-bis) nell’art.20 I comma, riguardo alla comunicazione/diffusione. 
 
[16] L’art.19 D.Lgs. 467/2001 modifica l’art.12 lett. h), sul trattamento, e l’art.20 I comma lett.g), sulla 
comunicazione/diffusione. 
 
[17] Legge 7 dicembre 2000, n.397, in G.U. 3 gennaio 2001, n. 2, “Disposizioni in materia di indagini difensive”. 
 
[18] L’art.5 II comma D.Lgs.467/2001 inserisce la lett. h-bis) nell’art.12 L.675/1996. 
 
[19] L’art.7 II comma D.Lgs.467/2001 inserisce la lett. h-bis) nell’art.24 I comma L.675/1996. Precisiamo che il consenso è 
escluso dall’art.24 solamente per la comunicazione. 
 
[20] La Relazione al D.Lgs.467/2001 si riferisce all’art.7 lett. f) DIR 95/46CE, cit. contenente il c.d. “bilanciamento preventivo 
degli interessi”, senza far notare quanto sopra. 
 
[21] Citiamo una posizione piuttosto esplicita: “la l. n. 675 costituisce un esempio compiuto ed organico di abbandono 
del principio di riserva di legge” F. SGUBBI, Profili penalistici, in “Riv. Trim. di Dir. e Proc. Civ.”, (1998), p.754; “se la 
prospettiva di effettiva tutela fosse davvero il bene riservatezza (o la dignità o la identità), e quindi un diritto della 
personalità, dovremmo trovarci di fronte alla protezione penale di un bene privato e personale per eccellenza. Il 
consenso dell’interessato dovrebbe… svolgere un ruolo centrale nell’economia del reato: la volontà del titolare del bene 
dovrebbe condizionare la liceità/illiceità penale della diffusione dei dati. Così non è invece: … il consenso… occupa una 
posizione marginale.” F. SGUBBI, op. cit., p.760. 
 
[22] Già nella Direttiva 46/95, secondo alcuni, il consenso costituiva solo una delle ipotesi di legittimità del trattamento, 
mentre nella legislazione italiana diveniva presupposto generale, mentre le altre ipotesi ne costituivano deroghe. A. 
PUTIGNANI, Consenso e disposizione della privacy, in A. CLEMENTE, Privacy, Padova 1999, p. 232. Da questo punto di 
vista il D.Lgs. 467/2001 costituisce adeguamento in linea di principio alla normativa comunitaria.  
 
[23] Configurato come un “fatto esclusivo del dovere di astensione altrui”, che rimuove l’illiceità dell’accesso, in S. VICIANI, 
Strategie contrattuali del consenso al trattamento dei dati personali, in “Riv. Crit. del Dir. Priv.”, XXVIII, (1999), pag. 161. 
L’Autrice trova la causa di ciò nel fatto che “lo spostamento di attenzione dal momento della separazione del soggetto 
dalla comunità a quello della sua integrazione nella società della comunicazione ha portato alla elaborazione di un 
concetto nuovo di privacy”, S. VICIANI, op. cit., p.159. Il problema della natura del consenso si innesta in quello della sua 
possibilità di revoca, la ammissibilità di questa, la sua configurabilità come “sanzione” nei confronti del titolare, la 
definizione del rapporto della revoca con la opposizione al trattamento ex art.13 lett. d). A proposito cfr.: G. RESTA, 
Revoca del consenso ed interesse al trattamento nella legge sulla protezione dei dati personali, in “Riv. Crit. del Dir. Priv.”, 
XVII, (1998), p 299. Altri Autori, invece, sostengono che il ruolo del consenso sia quello di limitare il potere di controllo del 



Garante, S.SIMITIS, Il contesto giuridico politico della tutela della privacy, in “Riv. Crit. del Dir. Priv.”, Anno XVI, (1997), 
p.567. 
 
[24] Distingue un effetto “autorizzativo” e un effetto “regolativo”, all’interno di un concetto unitario di consenso, D. 
MESSINETTI, Circolazione dei dati personali e dispositivi di regolazione dei poteri individuali, in “Riv. Crit. del Dir. Priv.”, 
Anno XVI, (1997), p. 351. 
 
[25] cfr. S. RODOTA’, Elaboratori elettronici e controllo sociale, Bologna 1973. 
 
[26] In particolare afferma esistere una “zona grigia” in cui richiedere il consenso diventerebbe irrilevante, E. CALO’, Sulla 
libertà del consenso informato, cit., p.229. allo stesso modo si riferisce a una volontà “apparentemente libera” C. BELLINI, 
Privacy informatica. Una ricostruzione di ampio respiro, in “Il Diritto di Famiglia e delle Persone”, a cura di V. LOJACONO, 
(1999), p.467.  
 
[27] Già nella normativa europea è presente la necessità di contemperare tutela della persona e esigenze del mercato, 
rappresentate dalla necessità di circolazione delle informazioni: “Apertis verbis, è plausibile che il legittimo interesse 
coincida, case by case, anche con un obiettivo meramente economico del titolare o del terzo destinatario dei dati: ciò 
non incontra ostacoli di tipo concettuale ed è pienamente coerente con l’idea di fondo della disciplina della privacy”, S. 
SICA, in “Il Corriere Giuridico”, anno XIX, aprile 2002, p. 527. 
 
[28] Le quali a loro volta sopravvengono alla Convenzione di Roma per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali, del 4 novembre 1950, ratificata con L. 4 agosto 1955 n.848, in vigore dal 26 ottobre 1955, art.8: “ogni 
persona ha il diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. Non può 
esservi ingerenza della pubblica autorità nell’esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla 
legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l’ordine 
pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la 
protezione dei diritti e delle libertà altrui.” 
 
[29] Convenzione di Strasburgo n.108 del 28 gennaio 1981, ratificata con L.21 febbraio 1989, n.98. da ultimo v.si R. 
RUZZANTE, Manuale di diritto dell’informazione e della comunicazione, Padova 2002, p.149. 
 
[30] Considerando (2), Direttiva N. 95/46/Ce "considerando che i sistemi di trattamento dei dati sono al servizio 
dell'uomo; che essi, indipendentemente dalla nazionalità o dalla residenza delle persone fisiche, debbono rispettare le 
libertà e i diritti fondamentali delle stesse, in particolare la vita privata, e debbono contribuire al progresso economico e 
sociale, allo sviluppo degli scambi nonché al benessere degli individui". 
 
[31] Considerando (8), Direttiva N.97/66/CE "considerando che per eliminare gli ostacoli alla circolazione dei dati 
personali, il livello di tutela dei diritti e delle libertà delle persone relativamente al trattamento di tali dati deve essere 
equivalente in tutti gli Stati membri; che tale obiettivo, fondamentale per il mercato interno, non può essere conseguito 
esclusivamente attraverso l'azione degli Stati membri”. art.1 Dir. 97/66/CE “ la presente direttiva prevede 
l’armonizzazione delle disposizioni degli Stati membri atte a garantire un livello equivalente di tutela dei diritti e delle 
libertà fondamentali, ed in particolare del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali nel 
settore delle telecomunicazioni, nonché a garantire la libera circolazione di tali dati e delle apparecchiature e dei servizi 
di telecomunicazione all’interno della Comunità”. 
 
[32] Considerando (1), Dir. N.97/66/CE “considerando che la direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati, richiede che gli Stati membri assicurino la tutela dei diritti e delle libertà delle persone 
fisiche e particolarmente del diritto alla vita privata, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, al fine di 
garantire il libero flusso dei dati personali nella Comunità”. 
 
[33] Considerando (1), COM (2000) 385 del 15 luglio 2000, Proposal for a Directive “concerning the processing of personal 
data ancd the protection of privacy in the electronic communications sector”: “directive 95/46/CE… requires Member 
States to ensure the rights and freedoms of natural persons with regard to the processing of personal data, and in 
particular their right to privacy, in order to ensure the free flow of personal data in the Community.” 
 
[34] Considerando (7), COM (2000) 385, “Legal, regulatory, and technical provisions adopted … should be harmonized in 
order to avoid obstacles to the internal market for electronic communication in accordance with Article 14 of the Treaty”. 
“This Directive harmonises the provisions of the Member States required to ensure an equivalent level of protection of 
fundamental rights and freedoms, and in particular the right to privacy, with respect to the processing of personal data in 
the electronic communication sector and to ensure the free movement of such data and of electronic communication 
equipment and services in the Community.” Art.1 COM (2000) 385, cit. 



 
[35] F. MASCHIO, Il trattamento dei dati personali,  in A. CLEMENTI, Privacy, Padova 1999, p.160. 
 
[36] Occorre specificare che il D.Lgs. ha depenalizzato il reato di “omessa o infedele notificazione”, di cui all’art.34 
L.675/1996, trasformandolo in sanzione amministrativa pecuniaria, di cui la pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione di 
condanna costituisce sanzione accessoria. 
 
[37] Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501 in G.U., 1 febbraio 1999, n. 25, “Regolamento recante 
norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, a norma 
dell'articolo 33, comma 3, della l. 31 dicembre 1996, n. 675”.  
 
[38] Con il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n.51, in base all’art.2 I comma, che ha inserito i commi 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies 
all’art.33 L.675/1996. In base al comma 3-bis, inserito con lo stesso D.Lgs. 51/1999, il regolamento del Governo cessa di 
avere effetto nel momento di entrata in vigore di quello del Garante. 
 
[39] Art.3, comma 4, D.Lgs. 467/2001, il quale abroga le disposizioni dell’art.7 , in particolare i commi 3, 4, 5, 5-bis, 5-ter, 5-
quater, 5-quinquies. 
 
[40] Definendo le formalità richieste per adempiere agli obblighi di legge, (consegna su supporto cartaceo e informatico 
mediante lettera Raccomandata con ricevuta di ritorno, in base all’art.12 del Regolamento 501/1998). 
 
[41] Già prima della novella i “diritti” risultavano alquanto circoscritti, infatti, con decisione 8 maggio 2001, il Garante ha 
dichiarato un ricorso, contenente la domanda di conoscere i soggetti a cui erano stati comunicati i propri dati da parte 
del titolare, inammissibile, in quanto “la conoscibilità dei nominativi di terzi a cui sono stati comunicati o diffusi i propri 
dati personali non è ottenibile con una richiesta ai sensi dell’art.13 L.675/1996. È invece possibile ottenere a cura del 
titolare la cancellazione, l’aggiornamento, l’integrazione o la rettifica dei propri dati personali e il rilascio di una 
attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza dei precedenti destinatari dei dati”. 
 
[42] Art.1, comma 2, lett. c): “qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, 
identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un 
numero di identificazione personale”. I “dati personali” possono essere contrapposti ai “dati anonimi” di cui all’art.1 II 
comma, lett. i): “il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato 
o identificabile”. All’interno dei “dati personali” si distinguono tradizionalmente i “dati particolari” di cui al Capo IV della 
Legge 675/1996: i “dati sensibili”, art.22; i “dati inerenti la salute”, art.23; i “dati relativi ai provvedimenti di cui all'articolo 
686 del codice di procedura penale”, art.24. 
 
[43] G. BUSIA, La notifica al garante diventa obbligatoria solo se la riservatezza corre rischi concreti, in “Guida al Diritto”, 
Suppl. a “il Sole 24 Ore” del 9 febbraio 2002, n.5, p.34 
 
[44] L’autorizzazione, in base all’art.22 comma 2, deve essere richiesta con riguardo al singolo caso, ed è soggetta a un 
regime di silenzio rigetto con termine di 30 giorni. Le ipotesi sono previste all’art.22 comma 4, lett. a), b), c), L. 675/1996.  
 
[45] L’art.8 del D.Lgs. 467/2001 inserisce il comma 1-ter nell’art.22 della L.675/1996, equiparando il regime delle 
Confessioni con cui lo Stato ha stipulato accordi o intese, e il regime delle altre Confessioni, presente in seguito 
all’introduzione del comma 1-bis da parte dell’art.5 comma 1, D.Lgs. 135/1999. 
 
[46] In base all’art.41 comma 7, introdotto con D.Lgs. 9 maggio 1997, n.123, il quale stabilisce la facoltà del Garante di 
determinare d’ufficio autorizzazioni “relative a determinate categorie di titolari e trattamenti”, ai fini di una 
“deburocratizzazione” della attività dell’organismo di controllo, così F. MASCHIO, I dati sensibili, in A CLEMENTI, Privacy, 
Padova 1999, p.225. Il 31 gennaio 2002 sono state emanate le seguenti autorizzazioni, in GU n. 83 del 9-4-2002 - Suppl. 
Ordinario n.70, efficaci fino al 30 giugno 2003: Autorizzazione n. 1/2002 al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di 
lavoro; Autorizzazione n. 2/2002 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; 
Autorizzazione n. 3/2002 al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni; 
Autorizzazione n. 4/2002 al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti; Autorizzazione n. 5/2002 al 
trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari; Autorizzazione n. 6/2002 al trattamento di dati 
sensibili da parte degli investigatori privati;  Autorizzazione n. 7/2002 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da 
parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici. 
 
[47] Si escludono i “dati sensibili” o “relativi a procedimenti penali”, tuttavia possono comprendere “dati relativi alla 
salute” di cui all’art.23, che pure alcuni definivano “ultrasensibili”, G. ALPA, Aspetti della disciplina sui dati personali 
riguardanti gli enti e l’attività economica, in “Riv. Trim. dir. e Proc. Civ.”, (1998), p.729. 
 



[48] L’art.20 DIR 46/95/CE prevede l’obbligo a carico degli Stati di precisare trattamenti potenzialmente rischiosi e di 
disciplinare in modo che tali trattamenti siano esaminati, prima della loro attuazione, dalla autorità di controllo. 
 
[49] Sanzione penale di cui all’art.35 comma 2, “trattamento illecito di dati personali”, e sanzione amministrativa di cui 
all’art.39 comma 2. 
 
[50] L’art.18 L.675/1996 disporrebbe rinvio all’art.2050 c.c., secondo ALPA, non ai fini di una qualificazione del 
trattamento stesso come “attività pericolosa”, ma solamente come adozione della disciplina dell’inversione dell’onere 
della prova, G. ALPA, La normativa sui dati personali. Modelli di lettura e problemi esegetici, cit., pag. 722. 
 
[51] Art.11 L.675/1996: il consenso deve essere “espresso”, comma 1; inoltre deve essere “espresso liberamente”, “in 
forma specifica e documentata per iscritto” e informato,  in quanto devono essere state rese le “informazioni di cui 
all’art.10.”, comma 3. 
 
[52] Già prima del D.Lgs. 467/2001 alcuni giudicavano eccessiva la tutela congiunta di consenso e autorizzazione, 
ritenendo che questa fosse inutile nel caso di consenso scritto, M. DOGLIOTTI, Trattamento dei dati e tutela della privacy, 
in “Il Diritto di Famiglia e delle Persone”, a cura di V. LOJACONO, (1999), p.1293. 
 
[53] Per una sintetica esposizione delle tesi contrapposte sulla natura della “riservatezza”, F. BILLOTTA, L’emersione del 
diritto alla privacy, in A. CLEMENTE, Privacy, Padova 1999, pp.55-61.  
 
[54] S. FOIS, La libertà di “informazione”, Scritti sulla libertà di pensiero e la sua diffusione. Rimini, 1991. 
 
[55] A tal proposito occorre sottolineare che l’ambito di applicazione non riguarda propriamente l’informatica, intesa, nel 
suo significato originario, come “informazione automatica”, in quanto si estende, in base all’art.5 della stessa, anche al 
trattamento non automatizzato. Pertanto non è propriamente indicato riferirsi a queste problematiche con l’espressione 
“privacy informatica”, se non per indicare uno specifico settore interno ad esse. 
 
[56] Con riferimento ai principi esposti nel citato art.1 della L. 675/1996, in una recente pronuncia della Cassazione, si è 
attribuito ad esso il seguente significato: “la legge funzionalizza la garanzia che introduce alla difesa di taluni valori 
fondamentali nella struttura giuridica della persona fisica. Essa vuole impedire che l’uso astrattamente legittimo del dato 
personale avvenga con modalità tali da renderlo lesivo di talune posizioni.”, Cass. Sez. I Civ., 30 giugno 2001 n. 8889, in 
"Diritto dell'informatica e dell'informazione", a cura di G. ALPA, 2001, n. 4/5, p.710. 
 
[57] Lo stesso ALPA, commentando il testo originario, all’indomani della sua prima vigenza, espresse la necessità di uno 
Statuto dell’informazione, un testo unico contenente tutte le disposizioni in materia. G. ALPA, La normativa sui dati 
personali. Modelli di lettura e problemi esegetici, cit., pag. 704. 
 
[58] Deliberazione 6 febbraio 2002 n. 36/02/Cons. dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. L’obiettivo è creare 
un unico registro di tutte le utenze telefoniche, comprendenti tutti i recapiti della persona, tra cui anche il fax e il telefono 
mobile. Cfr.: comunicazione 23 maggio 2002 del Garante per la protezione dei dati personali. 
 
[59] Per un confronto con l'esperienza francese si cita M. BESSONE, G. GIACOBBE, Il diritto alla riservatezza in Italia e in 
Francia. Due esperienze a confronto, Padova 1988; per un approfondimento sulla concezione anglosassone si cita la 
recente opera N. LUCARESI, Internet, privacy e pubblici poteri negli Stati Uniti, Milano 2000; Per una panoramica sulla 
giurisprudenza italiana si citano C. COSSU, Dal caso Soraya alla nuova legge sulla tutela della riservatezza, in "Contratto e 
Impresa", 1998, p. 49, A. MANTELLERO, Il diritto alla riservatezza nella l. n.675 del 1996: il nuovo che viene dal passato, in 
"Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.", (2000), p.973. Per una comparazione con la Spagna si cita A. CAMMELLI, Protezione dei dati 
personali e diritti della persona. L’esempio della Spagna in Europa, in “Informatica e diritto”, a cura di C. CIAMPI, (1996), 
n.1, pag.48, e T. E. FROSINI, La nuova legge spagnola sulla protezione dei dati personali, in "Diritto dell'informatica e 
dell'informazione", a cura di G. ALPA, (2000), p. 769. 
 
[60] È interessante notare il primo censimento informatizzato della storia civile, in U.S.A., avvenne nel 1890, utilizzando la 
macchina a schede perforate di Hermann Hollerith, che poi fondò la IBM, lo stesso anno in cui fu formulato per la prima 
volta compiutamente il diritto alla privacy: "il diritto alla vita è giunto a significare il diritto di godere della vita, ossia il 
diritto di stare soli". S.D. WARREN, L.D. BRANDEIS, The Right to Privacy, in IV Harvard Law Review, (1890), pag. 193. In 
particolare si afferma “the individual shall have full protection in person and in property is a principle as old as the 
common law" (cit. in R.PAGANO, Tutela dei dati personali: evoluzione della legislazione europea e stato del dibattito in 
Italia, in Informatica e diritto, Milano 1985, pag.21). L'anno 1890, per queste due ragioni, costituisce per alcuni l'inizio 
dell'età della "società del controllo", o "società dell'informazione". J.R. BENINGER, The Control Revolution, Cambridge 
1986, tr. it. Le origini della società della informazione: la rivoluzione del controllo, in “Mediamorfosi”, Torino 1995, pag. 
470. 



 
[61] Tradizionalmente si definisce come habeas data il complessivo sistema degli istituti funzionali alla tutela della vita 
intima. La originale espressione habeas corpus definiva una serie di writs fondati sul potere del sovrano, in base a cui il 
giudice ordinava a chi aveva in detenzione un suddito, di portarne il "corpo" dinanzi a lui, per una specifica finalità 
processuale indicata nella stessa formula. In particolare risulta rilevante lo specifico habeas corpus ad subiiciendum, 
(“Praecipimus tibi quid "corpus" .. , in custodia vestra detentum, ut dicitur, una cum causa captionis et detentionis suae, 
quocumque nomine idem ... censeatur in eadem, habeas coram nobis apud Westminster, ad subiiciendum et 
recipiendum ea quae curia nostra de eo ordinari continget in hac parte"),  consistente in un ordine del giudice di tradurre 
l'arrestato per verificare la legittimità dell'arresto in relazione al fine. Solo nel XVII secolo il potere fu attribuito al giudice 
direttamente, e quindi fu concepito come diritto dell'individuo ad avere un controllo giurisdizionale sullo stesso esercizio 
di potere del monarca. P.BISCARETTI DI RUFFIA, Voce "habeas corpus" in EDG, Milano 1967, pag.941, A. M. DE CESARIS, 
Voce “habeas corpus”, in Enciclopedia Giuridica Treccani.  Allo stesso modo in cui il suddito trova garanzie di libertà 
personale nel potere di controllo del giudice, così l'individuo dovrebbe poter agire per difendere, nel settore 
dell’informazione, la “proprietà di sé, V.FROSINI, Diritto alla riservatezza e calcolatori elettronici, in Banche dati 
telematiche e diritti della persona, a cura di G.ALPA, M. BESSONE, Padova 1984, pag.33. Inoltre A. CAMMELLI, Protezione 
dei dati personali e diritti della persona. L’esempio della Spagna in Europa, cit., pag.48. 
 
[62] M. POWERS, A cognitive Access Definition of Privacy, in "Law and Philosophy", (1996), n.4, pag.369. 
 
[63] “insieme eterogeneo di situazioni, tendenti a una contrapposizione ricorrente: da una parte la "pretesa dell'individuo 
a che siano impedite alle curiosità altrui la conoscenza e la divulgazione delle vicende strettamente personali e familiari", 
dall'altra parte si pone invece un problema di "libertà da garantire alla posizione complessiva del singolo, ma anche di 
gruppi e collettività sociali, nei confronti dell'organizzazione giuridico-sociale, ed in particolare della pubblica 
amministrazione" C. ANGRISANO, Ancora sul diritto alla riservatezza, in "Rivista internazionale di filosofia del diritto", 
(1990), n. 4, pag.696.  
 
[64] Una definizione esemplare, che attribuisce alla privacy una valenza "personale" e “relazionale”, può essere la 
seguente: "relazione zero tra due individui o tra un gruppo e un individuo" SHILS, 31 Law and Contemporary Problems, 
1966, pag.280. Una definizione più attuale può essere: "a condition of not having undocumented personal information 
about oneself known by others" W.A. PARENT, Recent Work on the Concept of Privacy, in "American Philosophical 
Quarterly", (1983), n.20, pag.346. 
 
[65] N. LUGARESI, op. cit., p.69. S. Scoglio distingue physical privacy, impossibilità di avere esperienza attraverso i cinque 
sensi; dispositional privacy, quando gli stati della mente non possono essere captati; informational privacy, quando 
alcuni fatti interiori non sono conoscibili, formational privacy , la difesa di manifestazioni esteriori della persona, A. F. 
Westin invece distingue solitudine, impossibilità materiale del contatto con altri; intimità, il contatto è limitato a un 
gruppo ristretto con accordi sulla chiusura verso l'esterno; anonimato, il contatto diffuso ma senza possibilità di 
individuazione dello specifico soggetto; riservatezza, imposizione di un limite alla conoscenza da parte di terzi delle 
informazioni sul soggetto specificato. Questa  impostazione è seguita da qualche Autore italiano, V.FROSINI, Diritto alla 
riservatezza e calcolatori elettronici, cit., pag.33. In base a questa tetrade, si può dire che “solitudine” e “intimità” 
differiscono in base al numero di soggetti che condividono e dispongono delle informazioni (uno, nel primo caso, plurimi 
soggetti nel secondo), mentre il terzo elemento esclude la conoscenza della identità del soggetto, e il quarto elemento 
presuppone che sia impossibile affermare una esclusività nel dominio delle informazioni, potendosi solamente definire e 
restringere la modalità di accesso ad esse. Altri ancora distinguono tre elementi: il primo è la segretezza, secrecy, violata 
quando avviene l'estensione minima di conoscenza possibile, la consapevolezza della altrui esistenza; il secondo 
elemento è l'anonimato, anonimity, la cui violazione si realizza nella identificazione del soggetto; terzo, la inaccessibilità 
fisica, violata qualora si verifichi la possibilità di giungere a contatto diretto. M.POWERS, cit., p. 374 nota 19. 
 
[66] Il rapporto fra “conflitto”, come lotta tra individui tendenti alla eliminazione dell’avversario e “controversia”, come 
confronto dialettico tra pretese mediante riconoscimento reciproco del diritto, è delineato sinteticamente in F. GENTILE, 
Ordinamento Giuridico tra virtualità e realtà, Padova 2001, (in particolare v.l’art.47). 
 
[67] In generale, è il problema su cui dibatte la dottrina in materia di Internet e telematica, in cui è più facile raggiungere 
le persone, essendo, appunto, in un contesto tecnologico di condivisione di informazioni. 
 
[68] Tanto non si può escludere la comunicazione con gli altri, che è ammissibile un “danno da petulanza”, intendendo la 
privacy non come “esclusività”, ma come “tranquillità” della comunicazione, ossia facendo riferimento a una invasività 
che si manifesta non per la sua esistenza, bensì per la sua modalità, M. ATELLI, Dal diritto di essere lasciati soli al diritto di 
essere lasciati in pace: la prospettiva del danno da petulanza, in “Riv. Crit. del Dir. Priv.”, anno XV, (1997), p.628. 
 
[69] Se all’interno dell’ordinamento si può dare per acquisito che la “riservatezza” sia un valore ormai indiscusso, tale da 
essere configurato come “diritto della personalità”, dopo essere stato in passato negato (Cass. Civ. Sez. I, 22/12/1956, n. 



4487), tuttavia all’interno del sistema creato dalla L.675/1996 si configura in modo diverso, non più come essenzialmente 
contrapposto all’interesse della collettività alla “informazione”, ma come interesse del soggetto che riceve tutela 
oggettiva e non risarcitoria nel ricorso al Garante, G. GIACOBBE, voce “Riservatezza”, Enciclopedia del Diritto, Giuffrè, vol. 
XL, p. 1250, tale da far accostare alla dottrina del tempo questa posizione giuridica alla figura dell’interesse legittimo, G. B. 
FERRI, Privacy e libertà informatica, in Banche dati, telematica e diritti della persona, a cura di G. ALPA e M. BESSONE, 
Padova 1984, p.57. Per una digressione storica sulla evoluzione del concetto, cfr. Cass. Sez. III, 8 giugno 1998, n.5658, con 
nota di A. PALMIERI, in “Il Foro Italiano”, 1998, I, p.2388. 
 
[70] Sulla concezione delle misure di garanzia come obbligo imposto al titolare dalla legge 675/1996 penalmente 
sanzionato, in concorrenza con le fattispecie penali previste dagli artt.615-bis e seg. CP, Vedasi M. MANTOVANI, Le 
fattispecie penali della L. 675/1996 e le posizioni di garanzia, in "Diritto dell'informatica e dell'informazione", a cura di G. 
ALPA, (2000), p.567. Da notare la possibilità concessa al titolare dall’art.36 comma 2, modificato dal D.Lgs. 467/2001, 
art.14 comma2, di evitare la sanzione adeguandosi alla prescrizione dettata dal Garante all’atto dell’accertamento della 
violazione entro il termine fissato dallo stesso Garante. 
 
[71] Con riferimento all’esercizio dell’accesso nei confronti della P.A., cfr. G. CASSANO, I dati sensibili, la salute, la 
riservatezza e l’accesso ai documenti amministrativi, in nota a Cons. di Stato, VI Sez., 30 marzo 2001, n.1882, in 
“Giurisprudenza Italiana”, febbraio 2002, p.405. 
 
[72] G. MIRABELLI, Le posizioni soggettive nell’elaborazione elettronica dei dati personali, in "Diritto dell'informatica e 
dell'informazione", a cura di G. ALPA, (1993), p.313. Lo stesso Autore definisce il “diritto alla riservatezza” come “… figura 
nuova di diritto della personalità, consistente nella tutela dell’interesse a che i dati personali di un soggetto non vengano 
utilizzati senza il consenso di questo se non per il soddisfacimento di altro interesse meritevole di tutela quanto meno 
equivalente, attraverso il controllo sulla utilizzazione, affinché questa sia effettuata in osservanza dei limiti prescritti”. 
Ibidem, p. 329. Lo stesso Autore, recentemente ha superato tale impostazione, affermando che in realtà la legge 
675/1996 aggiunge tutele alle posizioni preesistenti, così come evolute e configuratesi in dottrina e giurisprudenza, G. 
MIRABELLI, Identità personale e dato personale, in Il trattamento dei dati personali, Vol. II: Profili applicativi, a cura di V. 
CUFFARO e V. RICCIUTO, Torino 1999, p. 10. 
 
[73] Come presuppone ad esempio A. CLEMENTE, Privacy e nuovi paradossi, in A. CLEMENTE, Privacy, Padova 1999, p. 13, 
il quale ne fa conseguire un “nuovo paradosso della riservatezza”, derivante dal fatto che per tutelare la propria intimità 
occorra penetrare in quella altrui, il ché tuttavia ha ben poco di paradossale. 
 
[74] S. RODOTA’, Tecnopolitica, La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione, Milano 1997, p. 154. Continua 
l’Autore ibidem, esplicitando la sua concezione di strumentalità della riservatezza alla tutela della libertà: “E questo 
implica un sostanziale mutamento delle ragioni della tutela: il fine non è più quello di considerare la segretezza un bene 
in sé, ma di contrastare possibili discriminazioni… La privacy allora, - s’impone come diritto fondamentale; - si specifica 
come diritto all’autodeterminazione informativa e, più precisamente, come diritto a determinare le modalità di 
costruzione della sfera privata nella loro totalità; - si presenta, infine, come precondizione della cittadinanza nell’età 
elettronica e, in quanto tale, non può essere affidata alla logica dell’autoregolamentazione o ai rapporti contrattuali.”  
 
[75] A conferma si cita: “tutto questo porta a un integrale recupero della “sovranità su di sé”, facendo così  della pienezza 
della sfera privata anche la condizione della pienezza della sfera pubblica S. RODOTA’, Persona, riservatezza, identità. 
Prime note sistematiche sulla protezione dei dati personali, in “Riv. Crit. del Dir. Priv.”, Anno XV, (1997), p.590. 
 
[76] A conferma si cita: “non si è spezzato soltanto il nesso che sembrava legare in maniera indissolubile privacy e 
solitudine… è progressivamente emersa una logica che sottolinea il momento della libertà: ma l’esercizio di questa 
libertà non è soltanto condizione per lo stare solo, per coltivare il proprio privato; ma pure presupposto per lo stare 
insieme, per la pienezza della sfera pubblica, senza esclusioni o discriminazioni…. Colpisce … la rilevanza particolare 
attribuita al momento associativo, che presenta la riservatezza come una situazione strumentale non all’isolamento, 
bensì alla possibilità di stabilire legami sociali intensi e strutturati.” S. RODOTA’, Persona, riservatezza, identità, cit., p. 601. 
 
[77] L’aspetto volontaristico si manifesta nella impostazione per cui si difende il controllo dell'individuo sull'accesso ad 
alcuni aspetti della propria identità, ad esempio nella definizione seguente: "la rivendicazione da parte di individui, 
gruppi o istituzioni, di decidere per proprio conto - quando, come e in che misura -  i tempi, i modi e i limiti entro cui 
possono essere fornite a terzi informazioni che li riguardano direttamente." A. F. WESTIN, Privacy and Freedom, New York 
1967, pag.7. Le critiche a questa impostazione rilevano come i concetti di "dominio" e "riservatezza" non siano 
coincidenti: se il soggetto estende il suo dominio in un determinato contesto, ciò non implica che sia inosservato, e 
quindi che non sfuggano informazioni alla sua proprietà; e il fatto che esistano in circolazione determinate informazioni 
su di lui non implica che esse siano sfuggite al suo dominio, come nel caso in cui egli stesso decida di pubblicarle 
volontariamente. 
 



[78] Definita da altri “autodecisione sui dati personali”, V. FROSINI, Contributi ad un diritto dell’informazione, Napoli 1991, 
p.115. 
 
[79] Specificamente sulla L. 675/1996, cfr. : S. MIARELLI, Il diritto alla identità personale, in v A. CLEMENTE, Privacy, Padova 
1999, p. 75. 
 
[80] Giurisprudenza più recente lo definisce: “… intesa, per altro, tale "identità'" non in senso soggettivo, come opinione 
cioè che il soggetto abbia del "proprio io", bensì in senso oggettivo, in riferimento appunto alla "identità" dell'individuo 
che, nella realtà sociale generale o particolare, e' percepita e conosciuta o poteva essere conosciuta con l'applicazione dei 
criteri della normale diligenza o della buona fede soggettiva.”, Cassazione Civile, Sez. I, 7 febbraio 1996, n.978, in “Foro It.”, 
1996, p.1253, con nota di A. PALMIERI. Autori del settore invece come “diritto ad una esatta rappresentazione del 
soggetto nella sua storia personale”, V. ZENO – ZENCOVICH, Appunti sulla disciplina costituzionale delle 
telecomunicazioni, in "Diritto dell'informatica e dell'informazione", a cura di G. ALPA, (1992), n. 5, pag. 746. Alcuni Autori 
non ritenevano che tale diritto avesse copertura costituzionale, S. FOIS, La libertà di “informazione”. Scritti sulla libertà di 
pensiero e la sua diffusione, a cura si ALJS VIGNUDELLI, Rimini 1991 p.260, tuttavia la Corte Costituzionale lo ha 
successivamente posto sotto la garanzia dell’art.2 Corte Cost., Sent. 24 gennaio, 3 febbraio 1994. Definito da altri come “il 
diritto a non vedersi attribuita la paternità di azioni non proprie”, A. BEVERE, A CERRI, il diritto di informazione e i diritti 
della persona, Milano 1995, p.159. In realtà, si può inserire all’interno della tutela della identità personale si l’esigenza di 
essere identico a se stesso davanti agli altri, sia l’esigenza di essere diverso dagli altri, in un rapporto dialettico tra il 
singolo e i suoi simili, G. BAVETTA, voce “identità (diritto alla)”, Enciclopedia del diritto, Giuffré, p. 953. 
 
[81] “identità non vuol dire tanto corretta rappresentazione in ciascun contesto, quanto piuttosto rappresentazione 
integrale della persona”, S. RODOTA’, Persona, riservatezza, identità, cit., p.605. 
 
[82] “L’idea gravita … su due elementi: da un lato, sulla reificazione dei diritti e degli obblighi, considerati alla stregua di 
cose percepibili con i sensi; dall’altro, sull’identificazione di uomo e soggetto giuridico. Titolarità è rapporto tra persona 
naturale e cose provenienti dall’esterno.”, nella esposizione critica svolta dall’Autore, N. IRTI, Due saggi sul dovere 
giuridico (obbligo – onere), Napoli 1973, p.3. “L’idea di titolarità nasce da un processo di duplicazione, che rompe la 
compatta realtà del contegno e separa chi agisce da ciò che è agito.”, ibidem, p.27. 
 
[83] Per citare autorevoli Autori, si parla da una parte di “nesso teorico intermedio” come “…connessione tra una pluralità 
disgiuntiva di fatti e una pluralità congiuntiva di effetti giuridici, un collegamento, cioè, tra fattispecie e comportamenti 
valutati dal diritto”, P. ZATTI, Persona giuridica e soggettività. Per una definizione del concetto di “persona” nel rapporto 
con la titolarità delle situazioni soggettive, Padova 1975, p.48; dall’altra parte si definisce il diritto come “impersonale” in 
quanto non si riferisce a un determinato soggetto, ma a ciascuna persona, e in particolare a ognuno dei suoi tre aspetti 
(“persona e conoscenza”, selezione critica del risultato della propria ricerca; “persona e operatività”, utilizzo della 
conoscenza per la soddisfazione delle proprie esigenze; “persona e comunicazione”, creazione del diritto e condivisione 
delle figure con gli altri), e si distinguono quattro aspetti del diritto nel rapporto con la “figura” della persona: 
“informazione normativa”, “diritto degli altri”, “proprio diritto”, diritto della persona”. E. DI ROBILANT, Diritto, società e 
persona. Appunti per il corso di Filosofia del diritto 1998 –1999, Torino 1999, p.142 
 
[84] “L’unità della persona viene spezzata. Al suo posto troviamo tante “persone elettroniche”, tante persone creaste dal 
mercato… siamo di fronte a un individuo “moltiplicato”, non per la sua scelta di assumere molteplici identità, ma per 
ridurlo alla misura delle dimensioni del mercato… il diritto alla identità personale… si specifica in due direzioni: come 
potere di esigere la rappresentazione integrale dell’identità dispersa; e come potere di respingere la riduzione della 
persona alle sole sue informazioni trattate in forme automatizzate… il controllo dell’identità può esigere proprio la 
connessione, con una scelta ovviamente affidata solo all’interessato”, inoltre “il diritto all’identità personale… si specifica 
in due direzioni: come potere di esigere la rappresentazione integrale dell’identità dispersa; e come potere di respingere 
la riduzione della persona alle sole sue informazioni trattate in forme automatizzate…”, S. RODOTA’, Persona, 
riservatezza, identità, cit., pp.606-608. Questa necessità è espressa anche da altri Autori: “se… nella società della 
“comunicazione globale” si può dire che noi siamo le nostre informazioni, quel che conta è governare la circolazione per 
recuperare il possesso di sé”, A. C. AMATO MANGIAMELI, Democrazia elettronica e habeas data. Qualche avvertenza 
giuridica per i cibernauti, in “Iustitia”, (1997), p. 295. 
 
[85] ” "la informazione in sé considerata non ha valore, ma in funzione del contesto in cui viene inserita, della finalità per 
cui viene adoperata e delle altre informazioni a cui viene collegata", S.  RODOTA', Protezione dei dati e circolazione delle 
persone, in "Riv. Crit. Dir. Priv.", (1984), p.763. 
 
[86] Risultato della riformulazione del precedente progetto di legge “Pellicanò”, secondo progetto di legge sulla 
protezione dei dati personali, presentato il 6 novembre 1991, D.D.L. A.C.6068, in cui si definiva all’art.10: "un insieme di 
diritti del cittadino consistenti in quelle garanzie giuridiche enunciate dalla Convenzione Europea, che comportano i 
rispettivi obblighi di comportamento per la tutela dell'esercizio di quei diritti di libertà, sia da parte dei gestori di banche 



dati di natura privata, sia da parte di quelle di natura pubblica". Da notare l’opposta costruzione del primo progetto di 
legge, c.d. “Mirabelli”, di cui si riporta l’art.2: “il diritto di raccogliere dati, assoggettarli ad elaborazione informatica ed 
utilizzare i dati raccolti ed elaborati allo scopo di soddisfare interessi personali, nell'ambito della propria vita privata e 
della propria attività professionale ed imprenditoriale”. 
 
[87] Per la polisemia dell’espressione “libertà informatica” come “libertà della informatica”, e “libertà dall’informatica”, R. 
BORRUSO, Voce “Informatica Giuridica”, Enciclopedia del Diritto, Giuffrè, p.640. In particolare, il concetto di libertà di 
informazione comprenderebbe  due aspetti: "passivo" di libertà da interferenze altrui nelle proprie manifestazioni; e 
"attivo", avente ad oggetto la ricerca di informazioni in particolare presso la Pubblica Amministrazione. Diversamente altri 
distinguono all’interno del “diritto all’informazione” un “diritto ad essere informato”, e, in capo agli operatori dei mass 
media, un “diritto di informare”, vedi da ultimo, V. FROSINI, Note critiche al disegno di legge sulla protezione dei dati 
personali, cit., pag. 746. Diversamente ancora altri Autori distinguono nella libertà di informazione due aspetti, la libertà 
di informarsi, come possibilità di accedere alle fonti della conoscenza, e libertà di informare, come possibilità di 
comunicare ad altri, distinte dalla libertà informatica, libertà di ricercare, elaborare e diffondere informazioni, e dalla 
libertà telematica, species di quest'ultima, riguardante la libertà di trasmettere a distanza le informazioni raccolte ed 
elaborate. L. SERROTTI, Libertà d’informazione e libertà informatica: la tutela della riservatezza nella giurisprudenza 
italiana, in “Informatica e diritto”, a cura di C. CIAMPI, (1996), n.1, pag.81, E. GIANNANTONIO, Manuale di diritto 
dell’informatica, Padova 1994, p.19. A livello costituzionale si distinguono invece “diritto di comunicare” in base all’art.21 
Cost.; il “diritto a ricevere informazioni” comunicate in base al primo; il “diritto a ricercare informazioni che possono 
interessare”; il “diritto a ottenere informazioni di determinato contenuto”. S. FOIS, Informazione e principi costituzionali, 
in "Diritto dell'informatica e dell'informazione", a cura di G. ALPA, (2000), n.1, p. 260. Ibidem, si inserisce la riservatezza 
nella “libertà informatica”, attribuendo al soggetto la facoltà, così come di informare, così anche di non farlo, di 
“chiudersi”, S. FOIS, Informazione e diritti costituzionali, cit., p. 249. 
 
[88] “ … il quale non viene più inteso in senso negativo, di ripulsa alle intromissioni di estranei nella vita privata… viene 
inteso invece in senso positivo, di affermazione della propria libertà e dignità di persona, di limitazione imposta 
dall’individuo sul potere informatico, di controllo attivo del mezzo e del fine di quel potere”, V. FROSINI, Riservatezza e 
calcolatori, cit., p. 33. 
 
[89] V. FROSINI, La democrazia nel XXI secolo, Roma 1997, p.42. “Riservatezza” e “libertà informatica” si differenziano, 
secondo questa impostazione, in quanto il secondo si riferisce alla elaborazione automatica dei dati, ibidem, p.146. 
 
[90] “… il primo motore  dello sviluppo della civiltà umana è stato l’informazione. Essa consiste nella capacità di 
raccogliere, memorizzare, elaborare e trasmettere i dati dell’esperienza in forma simbolica.” V. FROSINI, La democrazia nel 
XXI secolo, cit., p.76. La suddivisione è presente anche in Scritti precedenti - ad es. Diritto alla riservatezza e calcolatori 
elettronici cit., pag.30 - del compianto Autore, cfr.: F. RICCOBONO, Vittorio Frosini, in “Rivista Internazionale di Filosofia 
del Diritto", (2001), n. 4, pag.529.  
 
[91] Si possono ritrovare tracce del superamento di una concezione esclusiva e assolutizzante dell’individuo anche nella 
dottrina formalistica attuale. Con riferimento allo Stato moderno, si descrive l’ambito territoriale della sovranità con 
l’immagine della “sfera”, definita come ciò che “include ed esclude, identifica e distingue: traccia una rigida linea fra il 
dentro e il fuori, tra chi le appartiene e chi le è estranea.”, N. IRTI, Geo-diritto, in  “Rivista Internazionale di Filosofia del 
diritto”, (2001) n.4, p.462.  
 
[92] Definita come “possibilità di autodeterminazione assoluta”, D. CASTELLANO, Il “concetto” di persona umana negli atti 
dell’Assemblea Costituente e l’impossibile fondazione del politico, in La decadenza della Repubblica e l’assenza del 
politico, a cura di D. CASTELLANO, Bologna 1995, p.52.  
 
[93] E se la volontà diventa unico criterio di condotta del soggetto, allora l’ordinamento ha l’obiettivo unico di garantire 
in sommo grado l’esercizio della facoltà individuale. Il concetto di “bene comune” si identifica nella possibilità per 
ciascuno di esercitare la propria volontà, al fine di realizzare il proprio bene individuale, con l’effetto che si perde la 
dimensione propriamente politica dell’ordinamento, e si realizza la moderna convivenza degli arbitrii, D. CASTELLANO, 
L’ordine della politica. Saggi sul fondamento e sulle forme del politico, Napoli 1991. 
 
[94] Continua la citazione: “… presentandosi con un nome, un sesso, un’età che possono essere diversi da quelli 
effettivamente corrispondenti ai dati del soggetto. Si chiede così la tutela di una identità nuova, di una intimità costruita, 
come condizione necessaria per svolgere la propria personalità, per attingere in pieno la libertà esistenziale.”, S.RODOTA’, 
Tecnopolitica, La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione, Milano 1997, p. 139. 
 
[95] “l’identità si conferma davvero come il frutto di una costruzione incessante”, S.RODOTA’, Tecnopolitica, cit., p. 141.  
 



[96] Per un commento sul concetto di libertà “negativa” con particolare riferimento alla figura di Passerin d’Entrèves, cfr.: 
M. TRINGALI, Il concetto di libertà nella filosofia politica di Alessandro Passerin D’Entrèves, in “Rivista Internazionale di 
Filosofia del diritto”, (2001) n.3, p.358. 
 
[97] Definite dalla legge,  come la autorizzazione specifica o standard, o come un provvedimento generale prescrittivo di 
particolari modalità operative di un altro soggetto, il Garante. 
 
[98] Se esiste una omogeneità nella struttura essenziale di "privato" e "pubblico", tale da far sì che i concetti si escludano 
reciprocamente, tale analogia sembra legittima, più con riferimento alla concezione reale della privacy sopra delineata, F. 
GENTILE, Intelligenza politica e Ragion di Stato, Padova 1984, p. 10, allo stesso modo non si dà una privacy che sia 
"riconosciuta" dall'ordinamento tale quale essa pretende di essere, ossia assoluta.  
 
[99] Si indica la legge 675/1996 come il “…definitivo superamento del concetto di diritto alla riservatezza come “right to 
be let alone”…”, per “l’accoglimento di un “diritto all’autodeterminazione informativa”, al controllo dei propri dati 
personali, implicante la possibilità di distruzione e/o correzione e aggiornamento dei dati lesivi della propria sfera 
intima”, come “passaggio da un modello protettivo imperniato sul controllo dei flussi informativi in uscita (dal soggetto 
alla collettività) ad uno incentrato sul controllo dei flussi in entrata (dal network ai singoli soggetti fruitori). A. 
PIZZOFERRATO, Banche dati e diritti di proprietà intellettuale, in “Contratto e Impresa. Dialoghi con la giurisprudenza 
civile e commerciale diretti da F. Galgano”, I, (2000), p. 315. Questo stesso diritto, si trasformerebbe, nella telematica, nel 
“poter rifiutare contatti comunicativi non desiderati”, A CERRI, Telecomunicazioni e diritti fondamentali, in "Diritto 
dell'informatica e dell'informazione", a cura di G. ALPA, (1996), n. 6, p.793. 
 
[100] È interessante a questo proposito notare che la dottrina precedente alla legge 675/1996 attribuiva al “consenso” il 
valore di scriminante, in quanto condizione che elimina la antigiuridicità del comportamento altrui, pur rilevando la 
necessità del “consenso informato”, e il suo “mito”. G. MIRABELLI, , Le posizioni soggettive nell’elaborazione elettronica 
dei dati personali, cit., p.323. 
 
[101] A. BELLAVISTA, Società della sorveglianza e protezione dei dati personali, in "Contratto e Impresa. Dialoghi con la 
giurisprudenza civile e commerciale diretti da F. Galgano", (1996), pag.67. 
 
[102] Termine di S. RODOTA’, Tecnopolitica, cit., p. 134. 
 
[103] E la dottrina più recente, contrappone privacy e Internet, non facendo altro che riproporre la questione qui 
affrontata con riferimento alla Rete delle Reti, limitandosi alla analisi del diritto positivo da una parte, e della tecnologia 
dall’altra, impostando quindi la questione su termini estremamente mobili da entrambe i lati. Convinzione comune 
sembrerebbe l’esistenza di una “… tendenza in atto da oltre un secolo nei paesi industrializzati: quanto più le nuove 
tecnologie sono suscettibili di provocare intrusioni nella vita privata e nella personalità, tanto più le categorie giuridiche e 
la tutela si arricchiscono…”, V. ZENO-ZENCOVICH, Appunti sulla disciplina costituzionale delle telecomunicazioni, cit., p. 
403. Inoltre si afferma ancora la “… libertà in senso attivo, non libertà da ma libertà di, che è quella di valersi degli 
strumenti informatici per fornire e per ottenere informazioni di ogni genere. È il diritto di partecipare alla società virtuale, 
che è stata generata dall’avvento degli elaboratori elettronici nella società tecnologica: è una società dai componenti 
mobili e dalle relazioni dinamiche, in cui ogni individuo partecipante è sovrano delle sue decisioni”, V. FROSINI, 
L’orizzonte giuridico dell’Internet, in "Diritto dell'informatica e dell'informazione", a cura di G. ALPA, (2000), n. 1, pag. 275. 
 
[104] Già prima delle recenti modifiche si erano levate critiche al regime penale della L. 675/1996, per alcuni le sanzioni 
penali previste nella legge 675/1996 “tutelano in realtà la funzione amministrativa dell’Autorità garante… non 
proteggono direttamente il bene giuridico, non hanno ad oggetto la riservatezza, la dignità, l’identità personale ecc., 
bensì puniscono la disobbedienza nei confronti della Autorità garante, comunque, puniscono la trasgressione alle 
(l’inosservanza delle) regole amministrative per la disciplina dei beni giuridici predetti.” Da ciò il reato si configura come 
“reato di condotta”. F. SGUBBI, Profili penalistici, op. cit., p.758. 
 
[105] N. IRTI, Geo-diritto, cit., p.466. 
 
[106] Si cita Natalino Irti nel suo dialogo con Emanuele Severino: “I canali delle procedure – questi che potremmo 
chiamare nomo-dotti, poiché conducono le volontà dalla proposizione alla posizione di norme – sono pronti a ricevere 
qualsiasi contenuto. Ogni ipotesi può scorrere in essi: la disponibilità ad accogliere qualsiasi contenuto è indifferenziata 
verso tutti i contenuti.”, N. IRTI, E SEVERINO, Dialogo su diritto e tecnica, , Roma – Bari 2001, secondo atto, p.45-46. 
 
[107] Sul concetto di "reti sovrane", cfr. AGATA C. AMATO MANGIAMELI, Diritto e Cyberspace. Appunti di informatica 
giuridica e filosofia del diritto, Torino 2000, pp.237-254. Dall'altra parte, il "nodo del riconoscimento" tra gli uomini è 
(op)posto alla sovranità quale fondamento del diritto, quale superamento delle figure di "linea" e "cerchio", nella attività 
che, "non significa soltanto approvare, accettare o ammettere alcunchè che non dipende da coloo che approvano, 



accettano o ammettono qualche cosa. Il riconoscimento non consiste soltanto nel prendere atto delle identità che 
affiorano attraverso le diffedenze costitutive delle istituzioni. Riconoscere vuol dire sopratutto conoscere "nuovamente" il 
nuovo nella radicale problematicità dell'esperienza", in U. PAGALLO, Alle fonti del diritto. Mito, Scienza, Filosofia, Torino 
2002, in particolare, pp. 1, 2, 252 e 254. E in questo senso il difetto più grave della impostazione della legge sulla privacy è 
proprio quella di avere creato un "nodo" informativo senza avere percepito la essenzialità di un riconoscimento. 
 
[108] “un disegno normativo complesso e a tratti caotico, una regolamentazione “a rete” (per usare una suggestiva 
immagine cara al pensiero giuridico post-moderno) e “a costruzione progressiva”, le cui principali caratteristiche sono: 
una forte vocazione autocorrettiva; un’articolazione che attraversa diversi livelli della gerarchia delle fonti; la presenza di 
alcuni segmenti di disciplina aventi carattere temporaneo… ; la tecnica del rinvio … ad atti di produzione normativa 
molto peculiari… i codici di deontologia e buona condotta.” G. PINO, I codici di deontologia nella normativa sul 
trattamento dei dati personali, in “Danno e Responsabilità”, Milano, aprile 2002, n.4, p.364. 
 
[109] Tanto per citare un termine che si riferisce all’ambito della cibernetica, secondo cui l’uomo sarebbe un “agente di 
secondo grado”, V. FROSINI, Cibernetica, società e diritto, Milano 1968. 
 
[110] In base alla stessa DIR 45/96, art.27, insieme alla possibilità di codici di autocondotta si prevede la possibilità di 
verifica statale. Sembra di poter distinguere tre tipi di codici: codici “liberi”, redatti presso il Garante in forma di 
“autonomia assistita e guidata”, aventi efficacia endoassociativa e condizionata alla accettazione dei singoli operatori del 
settore per cui valgono, previsti dall’art.31 comma 1 lett. h) L.675/1996; codici “di seconda generazione”, tra cui quelli 
previsti dall’art.20 D.Lgs.467/2001, riguardanti i settori delle telecomunicazioni, previdenza, direct marketing, sistema di 
credito al consumo, archivi pubblici, il cui rispetto è condizione di legittimità delle condotte, e il cui testo è pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale; “codice dei giornalisti” previsto dall’art.25 L.675/1996 in cui il potere del Garante assume carattere 
“(para)regolamentare”, considerato quest’ultimo “fonte atipica dell’ordinamento”, G. PINO, op. cit., p.386. 
 
[111] "…la legislazione sulla privacy …impropriamente viene così denominata poiché ha per oggetto non tanto il 
sistema della privacy…quanto il sistema della raccolta delle informazioni. Più che di privacy act si tratta di data protection 
acts", R.PAGANO, op. cit., pag.28. 
 
[112] rappresentata dai poteri del Garante in tal senso, e dalle misure penali a loro salvaguardia. 
 
[113] Tale organo si potrebbe facilmente inserire all’interno della “amministrazione oggettivata”, ossia mancante della 
soggettività statale, e quindi in grado di non avere rapporti “conflittuali” con i cittadini; e “funzionalmente strutturata”, 
(da notare che dal 1999 si è attribuito i poteri di polizia giudiziaria ai suoi dipendenti, in base all'art.33 comma 6-bis, 
introdotto con art.2 comma 5, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n.51). Tale impostazione tuttavia non presuppone, come quella fin 
qui evidenziata, la “libertà negativa”, la volontà come criterio esclusivo, bensì concepisce una libertà “attiva” intesa come 
possibilità per il cittadino di essere “coamministrante”, così come potrebbe emergere ad esempio dalle teorie di Feliciano 
Benvenuti, L. FRANZESE, Il contratto oltre privato e pubblico. Contributi alla teoria generale per il ritorno ad un diritto 
unitario, Padova 1998. La teoria troverebbe sostegno in quanto affermato da Sgubbi, di cui alla nota 91. 
 
[114] Occorre considerare che “… la disciplina sui dati personali si iscrive nel quadro delle garanzie riservate alle persone 
(fisiche o aggregate) dettate dalla costituzione e dal diritto comunitario… ” Così G. ALPA, Aspetti della disciplina sui dati 
personali riguardanti gli enti e l’attività economica, in “Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.”, anno LII, (1998), n. 3, p. 720. Art.8 della 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, contestuale al Trattato di Nizza, 7/8 dicembre 2000: ”Ogni individuo ha 
diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano. Tali dati devono essere trattati secondo il 
principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento 
legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la 
rettifica. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.” Notiamo come apparentemente, 
dalle espressioni letterali utilizzate, l’ordinamento italiano tuteli maggiormente la “persona”, infatti la Direttiva 46/95 
utilizza l’espressione “ le libertà e i diritti fondamentali”, mentre la legge 675/1996 si riferisce a “diritti, delle libertà 
fondamentali, e dignità”.  
 
[115] Sul c.d. ”atomismo” derivante da una concezione formalistica delle azioni dell’uomo, cfr.: N. IRTI, Due saggi sul 
dovere giuridico (obbligo – onere), cit., p.40. 
 
[116] e si sentono talvolta, gli influssi delle più recenti teorie statunitensi, cfr.: G. MINDA, Teorie postmoderne del diritto, 
Milano 2001. 
 
[117] cfr.: Relazione del Garante per la Protezione dei dati personali. 
 
[118] G. ALPA. La normativa sui dati personali. Modelli di lettura e problemi esegetici, cit., p.705. 
 



[119] Persona e Diritto, atti del Convegno interdisciplinare internazionale a Udine, a cura di DANILO CASTELLANO, Udine 
1988. 
 
[120] “… la tecnica non indica, né vuole, né può indicare un vero fine: tutto ciò che essa porta, non può essere scopo che 
a se stesso, ma soltanto grado e mezzo per raggiungere qualcos’altro… e la tecnica non può determinare in che cosa 
quest’altro consista.” M. GENTILE, Umanesimo e tecnica, Milano 1943, p. 175.  
 


