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Capitolo 5 

DATI PERSONALI E BIG DATA: 
LA “NUOVA” PRIVACY EUROPEA 

di Omar Cesana 

Riferimenti normativi: Reg. UE 2016/679 ("GDPR"); D.Lgs. 30/06/2003, n. 
196 ("Codice Privacy") 

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO  
«La rapidità dell’evoluzione tecnologica e la globalizzazione comportano nuove sfide 
per la protezione dei dati personali. La portata della condivisione e della raccolta di 
dati personali è aumentata in modo significativo. La tecnologia attuale consente tan-
to alle imprese private quanto alle autorità pubbliche di utilizzare dati personali, 
come mai in precedenza, nello svolgimento delle loro attività. Sempre più spesso, le 
persone fisiche rendono disponibili al pubblico su scala mondiale informazioni per-
sonali che le riguardano. La tecnologia ha trasformato l’economia e le relazioni so-
ciali e dovrebbe facilitare ancora di più la libera circolazione dei dati personali 
all’interno dell’Unione e il loro trasferimento verso paesi terzi e organizzazioni inter-
nazionali, garantendo al tempo stesso un elevato livello di protezione dei dati per-
sonali». 

(Considerando 6, Reg. UE 2016/679) 

Nell’introduzione della presente opera si è dato atto di come il fenomeno 
della digitalizzazione abbia portato alla creazione di un nuovo ecosistema, 
nel quale il concetto di “dato” assume un ruolo centrale, costituendo, per 
così dire, la forma di vita tipica e primordiale. 
E se è apparso da subito complicato attribuire una definizione e decifrare 
con esattezza tutte le caratteristiche che accumunano il genus dei “dati”, è 
quasi paradossale pensare che una species al suo interno abbia da anni dei 
contorni molto definiti e sia stata oggetto di specifica ed ampia normazione 
a livello sia comunitario che nazionale. Il riferimento va ovviamente a quella 
categoria di dati che risponde al nome di “dati personali”, sul cui ambito e 
sulla cui definizione si tornerà approfonditamente, valutando se e in che 
modo la disciplina giuridica applicabile, meglio nota come privacy, possa 
avere un impatto sul tema dei Big Data o possa essere da questi influenzata 
e interessata.  
Ferma dunque, come detto, una necessaria puntualizzazione del concetto di 
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“dato personale”, nel presente capitolo si passeranno in rassegna le modali-
tà di implementazione dei principi della nuova economica digitale europea 
nella materia che qui occupa, affrontando poi le principali problematiche 
sollecitate proprio da un utilizzo sempre più massivo di dati personali e le 
possibili implicazioni giuridiche. Il tutto prevedendo uno specifico focus su 
alcuni singoli aspetti già menzionati altrove nel volume e riservando alla 
Parte III dell’opera le eventuali soluzioni operative che possono essere d’aiu-
to all’interno del c.d. processo trasformativo dei dati. 
Quanto alle fonti che si andranno a esaminare, il punto di partenza è rap-
presentato senza dubbio dal nuovo Regolamento Generale sulla Protezione 
dei Dati (Reg. UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e 
che abroga la Dir. 95/46/CE, di seguito anche “GDPR” o “Regolamento”), già 
entrato in vigore e applicabile in tutti gli Stati membri dal 25/05/2018. Non 
si potrà ovviamente prescindere dalla normativa nazionale ancora vigente 
(su tutti il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, meglio noto e di seguito indicato come 
“Codice Privacy”1) e, per una interpretazione autentica dei principi in mate-
ria, dalle opinioni e raccomandazioni del Garante Europeo della Protezione 
dei Dati (GEPD) e del Gruppo di Lavoro ex art. 29 della Dir. 95/46/CE, orga-
nismo consultivo e indipendente, composto da un rappresentante delle au-
torità di protezione dei dati personali designate da ciascuno Stato membro, 
dal GEPD, nonché da un rappresentante della Commissione. 
Resta inteso che l’obiettivo di questa pubblicazione non è certo quello di 
esaurire ogni aspetto legato alla protezione dei dati personali né affrontare 
nel dettaglio tematiche che richiederebbero approfondimenti ben maggiori 
e incompatibili con lo scopo del presente lavoro. Ciò che si cercherà di met-
tere in luce sarà piuttosto l’impatto che il fenomeno della digitalizzazione e 
                         
1 Sul punto si segnala che, con la Legge di delegazione europea 2016-2017 del 25/10/2017, n. 163 (art. 
13), il Governo è stato incaricato di adeguare la normativa nazionale al GDPR e, nello specifico, abrogare 
espressamente le disposizioni del Codice Privacy incompatibili con il Regolamento, ovvero modificare il 
Codice Privacy limitatamente a quanto necessario per dare attuazione alle disposizioni non 
direttamente applicabili, coordinando le disposizioni vigenti e adeguando l’impianto sanzionatorio 
penale e amministrativo. La prima proposta di Decreto Legislativo di armonizzazione, emanata dal 
Governo in data 21/03/2018 ha raccolto diverse critiche sia in dottrina che tra le principali associazioni 
di categoria coinvolte, rallentando inevitabilmente l’iter legislativo. Nel mese di maggio 2018, la seconda 
proposta ha quindi abbandonato l’iniziale intenzione di abrogare indiscriminatamente la previgente 
legislazione, per optare verso una sua – più coerente – revisione sistematica in ragione delle novità 
introdotte dal GDPR ed una modifica del Codice Privacy (da mantenersi quindi nella sua emendata 
versione). Il termine inizialmente previsto al 21/05/2018 per l’adozione del testo definitivo del decreto 
di armonizzazione è stato, da ultimo, posticipato al 21/08/2018. Alla data di completamento del 
presente lavoro, 25/05/2018, si riportano quindi le indicazioni ricavabili dall’ultima proposta circolata, 
rimandando, per successivi aggiornamenti sulla base degli interventi normativi che verranno effettuati in 
materia, alla sezione dedicata sul sito http://info.wolterskluwer.it/gdpr. 
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dei Big Data ha avuto sull’approccio alla privacy, così come già in parte re-
cepito dal legislatore europeo e dai Garanti degli stati membri. 

2. LA DEFINIZIONE DI “DATO PERSONALE”: I BIG PERSONAL DATA 
Capire la natura dei dati trattati è una questione dirimente e preliminare a 
qualsiasi operazione, essendo molteplici le implicazioni che da tale valuta-
zione possono discendere. 
Come detto, se manca una disciplina organica sul “dato”, non altrettanto si 
può dire del dato “personale”, oggetto della ben nota branca del diritto che 
va sotto il nome comune di privacy. Ma cosa si intende per “dato persona-
le”? È davvero univoca tale definizione? In questa prima parte del capitolo si 
cercherà di dare una rapida ma, per quanto possibile, esaustiva disamina 
della nozione normativamente prevista ed oggi codificata all’art. 4(1) del 
GDPR in base al quale per dato personale si intende “qualsiasi informazio-
ne riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interes-
sato»)”. Il tutto nella prospettiva di vedere poi quali sono le peculiarità ap-
plicative poste da quelli che potremmo chiamare “big personal data”. 
In questo compito si utilizzeranno come riferimenti le linee guida del Parere 
4/2007 sul concetto di dati personali adottato il 20/06/2007 dal Gruppo di 
Lavoro ex art. 29, a cui si faranno necessari rimandi, ove opportuno. 

2.1. “Qualsiasi informazione …”  
Il primo elemento della definizione sopra riportata è di certo il più voluta-
mente ampio, concretizzando una precisa intenzione del legislatore di ri-
comprendere nella nozione in commento ogni tipo di affermazione su una 
persona. Sono così ricomprese informazioni “oggettive” legate a dati di fat-
to (per es. l’età anagrafica, l’indirizzo, il numero di telefono mobile, la pre-
senza di un certo quantitativo di sostanze nel sangue di un paziente), ma 
anche “soggettive”, quali valutazioni, opinioni o pareri riconducibili ad un 
dato individuo. 
Dal punto di vista del contenuto, un dato personale può ricomprendere in-
formazioni riguardanti la sfera privata, quella familiare o lavorativa, i rapporti 
economici o sociali di una persona ed ogni possibile interazione con l’ester-
no, indipendentemente dalla qualifica ricoperta dal soggetto interessato. 
Il tutto a prescindere che si tratti di affermazioni vere o inventate ed indiffe-
rentemente rispetto al formato (grafico, alfanumerico, fotografico, acustico) 
o al supporto (cartaceo, digitale, audiovisivo, ...) mediante cui queste affer-
mazioni sono rese disponibili. Proprio sotto questo profilo il concetto di in-
formazione trascende e preesiste alla distinzione tra dato personale “digita-
le” e “analogico”. 
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2.2. “… riguardante …”  
Se il primo concetto è risultato prima facie omnicomprensivo e di immediata in-
tuizione, per poter parlare di dati personali occorre in aggiunta che le informazio-
ni “riguardino” (ossia in altre parole siano pertinenti) un determinato soggetto.  
Vi saranno molti casi in cui l’applicazione di questo requisito non porrà pro-
blemi di sorta (si pensi al nome di un cliente, all’età di un paziente, all’im-
magine di una persona registrata), ma ciò non esclude un’ampia casistica 
dal carattere più controverso (e la possibilità di trattare Big Data che con-
tengono miriadi di informazioni non farà altro che aumentare il panorama 
dei possibili esempi). Si considerino i dati trasmessi o riferiti in primo luogo 
ad oggetti, quale il valore di un immobile che in sé costituisce un’in-
formazione su un bene e pertanto prescinde dall’applicazione diretta della 
normativa in tema di protezione dei dati personali, ma che in talune circo-
stanze può rappresentare un dato su un determinato soggetto ad esempio 
per determinare la tassazione del proprietario dell’immobile stesso. 
Per poter stabilire se le informazioni “riguardano” un determinato soggetto 
occorre che sia fatto riferimento, alternativamente, ad uno dei seguenti 
elementi: 
 contenuto, ossia l’informazione riguarda un determinato soggetto a 

prescindere dalla finalità del titolare del trattamento o di terzi o 
dall’impatto sulla persona interessata; 

 finalità, ossia l’informazione è utilizzata dal titolare al fine di valutare, 
trattare in uno specifico modo o influire sullo stato o sul comporta-
mento di un soggetto interessato; 

 risultato, ossia l’informazione, pur in assenza di elementi di contenu-
to o finalità, concerne una persona in quanto il suo impiego può ave-
re un impatto sui diritti ed interessi di quel soggetto. 

2.3. “… una persona fisica …”  
La normativa in tema di privacy compie una scelta di campo piuttosto netta, 
giungendo a circoscrivere i dati personali a tutte quelle informazioni che 
riguardano una “persona fisica”, a prescindere dalla sua nazionalità o luogo 
di residenza. Ciò in applicazione di più ampi principi di diritto che trovano la 
loro fonte nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, il cui art. 6 te-
stualmente afferma che “ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al ricono-
scimento della sua personalità giuridica”. 
La presa di posizione del GDPR2 ignora quell’apertura che la precedente 
                         
2 Il cui Considerando 14 ora esplicita che “Il presente regolamento non disciplina il trattamento dei dati 
personali relativi a persone giuridiche, in particolare imprese dotate di personalità giuridica, compresi il 
nome e la forma della persona giuridica e i suoi dati di contatto”. 
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normativa di rango europeo aveva avallato a favore delle persone giuridiche 
e che aveva visto alcune legislazioni nazionali (quali quella italiana poi ri-
formata con l’art. 40, comma 2, lett. b, D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla L. 22/12/2011, n. 214) ricomprendere nella nozione 
di “interessato” non solo la persona fisica cui si riferiscono i dati personali, 
ma anche “la persona giuridica, l’ente o l’associazione” ed estendere a tali 
soggetti alcune disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche3. 

2.4. “… identificata o identificabile, direttamente o indirettamente 
…”  
Il requisito in parola è quello che più risente dello sviluppo tecnologico ed è 
maggiormente interessato dal dibattito sulla digitalizzazione e sull’avvento 
dei Big Data, ossia sulla possibilità da parte degli operatori di avere a dispo-
sizione sempre più informazioni che, tra loro messe in relazione, assumono 
un valore maggiormente degno di attenzione. 
Un soggetto può dirsi “identificato” se è distinto all’interno di un 
gruppo da tutti gli altri membri. Parimenti è “identificabile” quando que-
sta distinzione, ancorché non ancora avvenuta, sia comunque possibile. 
Per quanto riguarda il concetto di “direttamente”, il riferimento va ovvia-
mente e primariamente al nome di un dato individuo, pur potendo essere 
necessario, a seconda del contesto, combinare altre informazioni quali data 
di nascita, indirizzo, fotografia del volto, ed evitare così omonimie. Con rife-
rimento, invece, alle persone identificate o identificabili “indirettamente”, 
questa categoria rimanda tipicamente al fenomeno delle “combinazioni uni-
che”, siano esse ampie o ridotte. Laddove gli identificatori disponibili non 
consentono in maniera immediata di identificare un dato soggetto, questi 
potrà comunque essere considerato “identificabile” laddove le informazioni 
combinate con altre (che siano o meno conservate dal titolare) consentiran-
no di distinguerlo dagli altri. Le persone fisiche possono essere associate a 
identificativi online generati dai dispositivi, dalle applicazioni, dagli strumen-
ti e dai protocolli utilizzati, quali gli indirizzi IP, a marcatori temporanei (coo-
kies) o a identificativi di altro tipo; tali identificativi possono lasciare tracce 
che, se combinate con identificativi univoci e altre informazioni ricevute dai 
                         
3 Per completezza si segnala come l’attuale normativa europea non si applichi alle persone decedute, 
pur lasciando aperta la possibilità per gli Stati membri di prevedere una normativa ad hoc sul punto 
(Considerando 27), mentre non è possibile cristallizzare un approccio uniforme in tema di nascituri. 
Proprio in tema di persone decedute, la proposta di Decreto Legislativo di armonizzazione del maggio 
2018 ha proposto l’introduzione nel Codice Privacy dell’art. 2-duodecies, prevedendo che i diritti 
dell’interessato, riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possano essere esercitati da 
coloro che abbiano un interesse proprio o agiscano a tutela dell’interessato, in qualità di suoi mandatari, 
o “per ragioni familiari meritevoli di protezione”, salva un’eventuale volontà contraria dell’interessato 
all’esercizio di tali diritti che sia specifica, libera, informata e risultante in modo non equivoco.  



BIG DATA 

116   © Wolters Kluwer Italia 

server, possono essere utilizzate per creare profili delle persone fisiche e 
identificarle (Considerando 30). 
Per stabilire l’identificabilità di una persona è opportuno considerare tutti i 
mezzi e i fattori obiettivi di cui il titolare del trattamento o un terzo può ra-
gionevolmente avvalersi: tra questi i costi e il tempo necessario per 
l’identificazione, tenendo conto sia delle tecnologie disponibili al momento 
del trattamento, sia degli sviluppi tecnologici. È evidente che tale concetto, 
ben riassunto nel Considerando 26 del GDPR4, andrà sempre più calato nel 
contesto tecnologico di riferimento e non si può non ipotizzare che l’utilizzo 
e la disponibilità di Big Data, come anticipato, portino ad impattare in ma-
niera significativa sulla nozione di “identificabilità”, posto il maggior accesso 
alle informazioni personali da parte dei player digitali a costi contenuti e in 
tempi sempre più ridotti.  
Si consideri, ad esempio, che gli indirizzi IP sono stati ritenuti dati concer-
nenti una persona identificabile, sul presupposto che “i fornitori di accesso 
Internet e i gestori delle reti LAN possono, utilizzando mezzi ragionevoli, 
identificare gli utenti Internet cui essi hanno attribuito indirizzi IP, poiché, 
normalmente, essi “registrano” in un apposito file la data, l’ora, la durata e 
l’indirizzo IP dinamico assegnato all’utente Internet. Lo stesso dicasi per i 
fornitori di servizi Internet, i quali detengono un registro sul server HTTP. In 
questi casi, non vi è dubbio sul fatto che si possa parlare di dati personali”5. 
Sul tema in oggetto, giova altresì menzionare quanto riportato dal Garante 
Europeo della Protezione dei Dati, che, analizzando le “sfide” poste dai Big 
Data, ha correttamente osservato quanto segue, con specifico riferimento 
all’economia digitale e alle società operanti sul web e alla loro possibilità di 
“identificare” singoli soggetti: 
“One result is the emergence of a revenue model for Internet companies 
relying on tracking online activity. Such ‘Big Data’ should be considered 
personal even where anonymisation techniques have been applied: it is 
becoming and will be ever easier to infer a person’s identity by combining 
allegedly ‘anonymous’ data with publicly available information such as on 
social media. Furthermore, with the advent of the ‘Internet of Things’, much of 
the data collected and communicated by the increasing number of personal 

                         
4 In base al quale “Per stabilire l’identificabilità di una persona è opportuno considerare tutti i mezzi, 
come l’individuazione, di cui il titolare del trattamento o un terzo può ragionevolmente avvalersi per 
identificare detta persona fisica direttamente o indirettamente. Per accertare la ragionevole probabilità 
di utilizzo dei mezzi per identificare la persona fisica, si dovrebbe prendere in considerazione l’insieme 
dei fattori obiettivi, tra cui i costi e il tempo necessario per l’identificazione, tenendo conto sia delle 
tecnologie disponibili al momento del trattamento, sia degli sviluppi tecnologici”. 
5 Cfr. Documento di lavoro: Tutela della vita privata su Internet - Un approccio integrato dell’EU alla 
protezione dei dati on-line adottato dal Gruppo di Lavoro ex art. 29 il 21/11/2000 (5063/00/IT/DEF - WP 
37). 
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and other devices and sensors will be personal data: the data collected by 
them can be easily related to the users of these devices whose behaviour they 
will monitor. These may include highly sensitive data including health 
information and information relating to our thinking patterns and 
psychological make-up»6. 

3. OPERARE CORRETTAMENTE CON I BIG PERSONAL DATA 

3.1. I presupposti e il fondamento giuridico del trattamento (rinvio)  
Chiarito cosa si intenda per “dato personale”, la valutazione necessariamen-
te si sposta sui presupposti e sulle condizioni di liceità del trattamento. La-
vorare con o attraverso big personal data per un operatore, infatti, a pre-
scindere dal numero e dall’entità dei dati in questione, significa in primis 
conoscere i fondamenti che giustificano un determinato trattamento e 
comprendere entro quali limiti considerare lecita (o illecita) una specifica at-
tività di raccolta, elaborazione, archiviazione e circolazione di dati. 
Si ricorda che i dati trattati in violazione della disciplina in materia sono 
“inutilizzabili” (ciò verrebbe, peraltro, formalmente esplicitato dal nuovo 
art. 2-novies del Codice Privacy, come da proposta di Decreto Legislativo di 
armonizzazione del maggio 2018) e possono portare all’applicazione di san-
zioni di natura amministrativa o penale a seconda della fattispecie. 
A questo proposito e con specifico riferimento al tema dei Big Data, si sot-
tolinea la recente proposta di introduzione nel Codice Privacy, ad opera del 
Decreto Legislativo di armonizzazione del maggio 2018 di cui sopra, di due 
distinte fattispecie di reato aventi ad oggetto dati personali “riferibili a un 
rilevante numero di persone”7, di cui vengono sanzionate: 
 la comunicazione e diffusione illecita (Art. 167-bis), punibili con la re-

clusione da uno a sei anni; 
 l’acquisizione fraudolenta (Art. 167-ter), punibile con la reclusione da 

uno a quattro anni. 
Ai fini del presente lavoro, si ritiene di riservare alla terza parte dell’opera 
(ed in particolare al cap. 9) le indicazioni maggiormente operative sugli 
adempimenti relativi alla raccolta dei dati, ivi inclusa l’informativa da fornire 
                         
6 Opinion 7/2015 adottata dal Garante europeo della protezione dei dati il 19/11/2015 - Meeting the 
challenges of Big Data - A call for transparency, user control, data protection by design and 
accountability. 
7 Come precisato nella Relazione Illustrativa alla proposta di Decreto Legislativo di armonizzazione del 
maggio 2018, “l’aggettivo rilevante, già adoperato dal legislatore penale, è stato riferito al numero delle 
persone offese, per modo che indirettamente vengono sanzionate condotte che riguardano una 
quantità considerevole di dati personali”. Ciò al fine di reprimere quei comportamenti che, per vastità di 
dimensioni, coinvolgimento di un numero ingente di soggetti (e quindi di dati trattati), finalizzazione 
dell’azione al profitto, non si esauriscono nella mera violazione delle norme sul trattamento. 
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