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Il documento programmatico sulla sicurezza a portata di clic. Un software professionale studiato ad hoc per tutti
coloro che detengono e trattano dati personali. E che devono rispettare le norme del codice sulla privacy (D.Lgs.
n. 196/2003). Un provvedimento che impone a tutti i soggetti di adottare all’interno delle proprie aziende le
misure minime di sicurezza per la protezione di queste informazioni. Nel caso in cui i dati siano di tipo sensibi-
le o giudiziario e sono trattati con strumenti ed applicazioni informatiche, il D.Lgs. n. 196/2003 all’articolo 34
dispone che sia elaborato ed aggiornato annualmente il cosiddetto “Documento programmatico sulla sicurezza”
(DPS), nel quale sono riportate tutte le risultanze delle attività indicate in precedenza. Con “DPS privacy” l’ela-
borazione del documento, per la semplice e moderna interfaccia grafica, è intuitiva ed agile, in quanto il pro
gramma dispone di innumerevoli archivi di base sui soggetti e le strutture, sugli strumenti e i software, sui rischi
e le relative misure di sicurezza, solo per fare alcuni esempi. Il Documento programmatico sulla sicurezza ela-
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ulteriore personalizzazione. Inoltre, il software offre la possibilità di gestire modelli pronti all’uso per il conferi-
mento degli incarichi, la raccolta dei dati ed altro ancora. L’applicazione è multi-aziendale, nel senso che con-
sente di elaborare e gestire un numero indefinito di documenti per qualsiasi azienda. Il sosftware “DPS privacy”
è orientato ai PC IBM® compatibili con sistema operativo da Windows® 98 SE a Windows XP® e Windows
2003 Server®.

docum
ento program

m
atico sulla sicurezza

L. A
cquabona, S. M

engarelli, G
. Sem

eraro

L
I

B
R

I

Laura Acquabona,

Stefano Mengarelli, Giuseppe Semeraro

PRIVACY

software professionale

L I B R I

ai sensi dell’art. 34, c.1, lett. g), D.Lgs. n. 196/2003

Codice della privacy e conforme al Documento

del Garante per la protezione dei dati personali

del 13 maggio 2004

documento programmatico
sulla sicurezza

per la redazione del

versione 1.0.0
Windows 98 SE

e superiore

DPS privacy

software per la compilazione

e realizzazione del Documento

Programmatico sulla Sicurezza



 

1

 

LAURA ACQUABONA - STEFANO MENGARELLI

GIUSEPPE SEMERARO

 

SOFTWARE PROFESSIONALE
PER LA REDAZIONE DEL

 

DOCUMENTO
PROGRAMMATICO
SULLA SICUREZZA

 

ai sensi dell’art. 34, c.1, lett. g), D.Lgs. n. 196/2003 
Codice della privacy e conforme al Documento 

del Garante per la protezione
dei dati personali del 13 maggio 2004

 

L I B R I



 

INTRODUZIONE

 

7

 

Introduzione

 

Per l’ordinamento italiano, l’entrata in vigore della Legge 675/1996 ha
rappresentano un importante momento di attenzione ad un tema nuovo e
delicato: quello del riconoscimento normativo del diritto dei cittadini alla
riservatezza, accompagnato dal corrispondente dovere, imposto a tutti i
soggetti, pubblici e privati, del rispetto di una serie di norme, tendenti a
rendere effettivo l’esercizio del suddetto diritto.

Anche in questo caso la spinta decisiva è giunta all’Italia dalle direttive
della Comunità Europea, dapprima con la direttiva 95/46/CE sulla tutela
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati, poi con la Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea; infine, con le direttive 2000/31/CE dell’8 giugno
2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei sevizi della società dell’informa-
zione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (“Diret-
tiva sul commercio elettronico”); la Direttiva 97/66/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 sul trattamento dei dati per-
sonali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni e
la Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 lu-
glio 2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita
privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (“Direttiva relativa alla
vita privata e alle comunicazioni elettroniche”).

I Paesi dell’Unione hanno provveduto a dare attuazione, in tutto o in
parte, alla direttiva 94/46/CE, come di seguito si riporta (tabella 1).

 

 

 

  

 

Tab. 1

 

 - (Fonte: Relazione del Garante per l’anno 2003)

 

TABELLA DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 95/46/CE – APRILE 2004

STATO NORMATIVA NAZIONALE DI RECEPIMENTO ENTRATA IN VIGORE

 

AUSTRIA Datenschutzgesetz 2000 (legge sulla tutela dei
dati 2000) del 17 agosto 1999 

1° gennaio 2000
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BELGIO Legge dell’8 dicembre 1992 sulla tutela della pri-
vacy nel trattamento di dati personali, come
modificata dalla legge 11 dicembre 1998 di tra-
sposizione della direttiva n. 95/46/CE 

1° settembre 2001

DANIMARCA Legge n. 429 del 31 maggio 2000 1° luglio 2000

FINLANDIA Legge n. 523/99 1° giugno 1999

GERMANIA Bundesdatenschutzgesetz (legge federale sulla
protezione dei dati) del 23 maggio 2001 e suc-
cessive modificazioni 

23 maggio 2001

FRANCIA Legge su informatica e libertà del 6 gennaio 1978
e successive modificazioni (sono previsti emen-
damenti per recepire integralmente la direttiva) 

Progetto di legge (Petite
Loi) di recepimento appro-
vato dal la  Assemblea
Nazionale il 30 gennaio
2002,  modifica to  da l
Senato il 1° aprile 2003

GRECIA Legge n. 2472 del 10 aprile 1997 (Protezione
delle persone rispetto al trattamento di dati per-
sonali) 

10 novembre 1997

IRLANDA Data Protection (Amendment) Act 2003 del 10
aprile 2003, che modifica il Data Protection Act
(legge sulla protezione dei dati) del 13 luglio
1988. 

1° luglio 2003 (alcune
norme sono entrate in
vigore successivamente)

(Gli artt. 4, 17, 25 e 26 della direttiva erano stati
attuati con regolamento approvato il 19 dicem-
bre 2001) 

1° aprile 2002

ITALIA Legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni (abrogata dal 1° gennaio 2004); 

8 maggio 1997

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(“Codice in materia di protezione dei dati perso-
nali”) 

1° gennaio 2004

LUSSEMBURGO Loi du 2 août 2002 relative à la protection des
personnes à l’égard du traitement des données à
caractère personnel 

1° dicembre 2002

PAESI BASSI Wet bescherming persoonsgegevens (legge per la
tutela dei dati personali) del 6 luglio 2000

1° marzo 2001

 

 (segue) 

 

Tab. 1

 

 - (Fonte: Relazione del Garante per l’anno 2003)
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Per ciò che riguarda la direttiva n. 2002/58/CE, invece, l’attuazione è
ancora in evoluzione, dato che, mentre alcuni Paesi hanno immediatamen-
te recepito la direttiva, altri hanno tardato e per questi ultimi è stato pertan-
to aperta la procedura di infrazione (tabella 2). 

 

PORTOGALLO Legge sulla protezione dei dati n. 67/98, del 26
ottobre 1998 

27 ottobre 1998

REGNO UNITO Data Protection Act 1998 (legge sulla protezione
dei dati 1998) e legislazione secondaria (regola-
menti di attuazione)

1° marzo 2000

SPAGNA Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (legge
organica 15/1999, del 13 dicembre, sulla prote-
zione dei dati personali) 

14 gennaio 2000

SVEZIA Personuppgiftslagen (1998:204) (legge sui dati
personali del 29 aprile 1998) integrata dall’ordi-
nanza sui dati personali (1998:1191) del 3 set-
tembre 1998 

24 ottobre 1998

 

  

 

Tab. 2

 

 (Fonte: Relazione del Garante per l’anno 2003)

 

TABELLA DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA N. 2002/58/CE - APRILE 2004

STATO NORMATIVA NAZIONALE DI RECEPIMENTO

 

AUSTRIA Art. 107 Telekommunikationsgesetz 2003 (legge sulle telecomunicazioni:
introduce, particolare, l’obbligo del consenso preventivo) Artt. 6-8 E-Com-
merce-Gesetz 2001 (legge sul commercio elettronico: prevede la possibilità
per l’abbonato di farsi inserire in un elenco di soggetti che rifiutano la rice-
zione di messaggi commerciali) Art. 12 Wertpapieraufsichtsgesetz 1996
(legge per il controllo sui titoli monetari)

DANIMARCA Marketing Practices Act (n. 699 del 17 luglio 2000, modificato dalla legge
428 del giugno 2002 e, per quanto riguarda parte della direttiva n. 2002/
58/CE, dalla legge 450 del 10 giugno 2003)

IRLANDA European Communities (Electronic Communications Networks and Servi-
ces) (Data Protection and Privacy) Regulations 2003 (entrato in vigore il 6
novembre 2003)

 

 (segue) 

 

Tab. 1

 

 - (Fonte: Relazione del Garante per l’anno 2003)

 

TABELLA DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 95/46/CE – APRILE 2004

STATO NORMATIVA NAZIONALE DI RECEPIMENTO ENTRATA IN VIGORE
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Tuttavia, il primo rapporto della Commissione europea sullo stato di at-
tuazione della direttiva 95/46/Ce ha tracciato un bilancio positivo dell’ap-
plicazione, tanto che è stata esclusa una sua revisione nel breve periodo.

La Commissione non ha però nascosto alcune difficoltà, dovute sostan-
zialmente alle divergenze delle legislazioni nazionali e ad una non perfetta
osservanza delle disposizioni nazionali da parte dei titolari del trattamento.

Per quanto riguarda l’Italia, il nostro Paese ha provveduto a dare attua-
zione ad entrambe le direttive sopra richiamate con il D.Lgs. 30 giugno
2003 n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali, che, primo
a livello internazionale, riunisce in un unico corpus normativo tutti gli in-
terventi effettuati in materia dalla legislazione nazionale, formatasi dopo il
reperimento nel nostro ordinamento della direttiva – madre, la direttiva
95/46/CE.

Questa raccolta di norme, prima promananti da varie fonti di rango di-
verso, ha ora un unico valore di tipo legislativo, anziché misto, per effettua-
re una razionalizzazione del  s istema ed una semplificazione
dell’interpretazione delle norme, che hanno ora un unico rango.

 

ITALIA Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di pro-
tezione dati personali”)

REGNO UNITO Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003
(entrato vigore l’11 dicembre 2003)

SPAGNA Ley 32/2003 del 3 novembre 2003 (Legge generale sulle telecomunica-
zioni)

 

 (segue) 

 

Tab. 2

 

 (Fonte: Relazione del Garante per l’anno 2003)

 

TABELLA DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA N. 2002/58/CE - APRILE 2004

STATO NORMATIVA NAZIONALE DI RECEPIMENTO
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1

 

L’esperienza europea

 

La direttiva 95/46/CE

 

La direttiva sopra citata nasce dal principio di sussidiarietà, introdotto
dal Trattato di Unione Europea.

Il principio prevede infatti che, nell’ambito di un settore in cui la com-
petenza dell’Unione concorre con quella dei singoli Stati, la Comunità eu-
ropea possa intervenire solo se gli obiettivi previsti dall’azione della
Comunità non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati mem-
bri e possano quindi essere meglio realizzati a livello comunitario.

La direttiva 95/46/CE si ripropone di stabilire una regolamentazione
uniforme tra gli Stati dei vari sistemi di trattamenti dei dati personali; in-
fatti, un divario di tutela tra le legislazioni degli Stati membri può impedire
la trasmissione e la libera circolazione dei dati personali tra i territori degli
Stati membri, costituendo così un ostacolo all’esercizio delle attività econo-
miche e all’instaurarsi di una libera concorrenza.

Per un corretto funzionamento del mercato interno alla Comunità, retto
dal principio della libera circolazione delle merci e delle persone, è neces-
sario che i dati personali circolino liberamente da uno Stato membro all’al-
tro, per contribuire al progresso economico e sociale, pur garantendo,
contemporaneamente, la salvaguardia dei diritti fondamentali e di libertà
della persona.

Poiché lo le relazioni economiche e le transazioni commerciali tra le im-
prese che hanno sede negli Stati membri sono destinate ad aumentare, au-
menterà anche il flusso dei dati personali tra gli Stati; pertanto gli Stati
membri devono collaborare per facilitare lo scambio dei predetti dati, an-
che perché i progressi registrati dalle tecnologie informatiche facilitano no-
tevolmente il trattamento e lo scambio dei dati.

La direttiva, per realizzare i principi sopra enucleati, individua alcune
regole fondamentali, che saranno poi ulteriormente sviluppate e precisate
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nella legislazione europea successiva.

Innanzi tutto, viene stabilito che, per garantire l’effettività della tutela,
siano imposti una serie di obblighi a tutti i soggetti che trattano dati perso-
nali, siano essi soggetti pubblici, sia privati, relativamente alla qualità dei
dati, alla sicurezza tecnica, alle autorità di controllo, ai limiti entro cui il
trattamento può essere effettuato.

Viene inoltre stabilito il diritto delle persone, i cui dati sono oggetto di
trattamento, ad esserne informate, a poter accedere ai dati, a chiederne la
rettifica, o addirittura opporsi al trattamento, in alcune circostanze.

Altro principio cardine della direttiva è che il trattamento dei dati che
possono ledere le libertà fondamentali o la vita privata, per essere lecito,
deve essere autorizzato dal soggetto interessato, oppure essere necessario
agli interessi del soggetto, oppure ancora deve essere previsto dalla legge
per il raggiungimento di un interesse pubblico o per l’esercizio dell’autori-
tà pubblica.

In questo caso, per garantire l’equilibrio degli interessi in causa, devono
intervenire i singoli Stati, precisando, nella legislazione nazionale, le con-
dizioni in cui i dati possono essere lecitamente comunicati a terzi nell’am-
bito dell’attività di impresa o similari.

E’ prevista la possibilità di deroga a tali limitazioni, in casi di necessità
specifiche, in settori in cui l’interesse pubblico è considerato prevalente ri-
spetto a quello del soggetto privato, quali ad esempio la sanità o la ricerca
scientifica, la sicurezza nazionale, la difesa, o in cui sia necessario conciliare
il diritto alla riservatezza del soggetto con il diritto fondamentale della li-
bertà di espressione. 

A tutela dell’interessato, viene stabilito il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano e che sono oggetto di trattamento, per poter verificare che siano
correttamente trattati, e poter così esercitare il diritto di opporsi al tratta-
mento dei dati.

Per garantire adeguatamente il soggetto, la legislazione nazionale deve
prevedere la possibilità di effettuare tutele anche in via giurisdizionale,
prevedendo altresì che i danni eventualmente causati per effetto di un trat-
tamento illecito devono essere riparati dal responsabile del trattamento il-
lecito.

A garanzia di tutto il sistema di tutele, è previsto che gli Stati membri
istituiscano autorità indipendenti di controllo, le quali avranno anche lo
scopo di collaborare tra loro per garantire il rispetto delle norme.



 

13

L’ESPERIENZA EUROPEA

 

A tal fine, viene stabilito un obbligo, posto a carico del responsabile del
trattamento, di notificare all’Autorità di controllo alcuni elementi minimi
(finalità del trattamento, destinatari, generalità del responsabile del tratta-
mento), preventivamente alla realizzazione del trattamento, per permette-
re all’Autorità di valutare l’adeguatezza delle misure adottate per garantire
la sicurezza del trattamento stesso.

Una ulteriore novità introdotta dalla direttiva è la previsione dell’elabo-
razione dei codici di condotta, predisposti da associazioni professionali o
altri organismi rappresentanti in ogni caso categorie di responsabili del
trattamento, i quali, posti all’approvazione dell’Autorità, possono contri-
buire alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali attuative della
direttiva.

 

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

 

Il momento storico attuale sta attraversando un processo intenso di tra-
sformazione della normativa europea e della concezione dell’Europa: da
un’Europa del mercato all’Europa dei diritti.

L’Europa non si configura più come un soggetto che ha bisogno di rego-
le solo economiche, perché, con l’imminente approvazione della Costitu-
zione Europea, l’Unione Europea allargata diverrà un vero e proprio
soggetto politico.

Un ruolo molto importante in questo cambiamento di prospettiva è sta-
to svolto dalla Corte di Giustizia europea, la cui giurisprudenza ha eviden-
ziato spesso l’impossibilità di dissociare l’integrazione economica da
quella sociale, e quindi i diritti più strettamente economici da quelli legati
alle libertà fondamentali e ai diritti del cittadino.

Tappa importante di tale passaggio è stata l’approvazione, da parte de-
gli Stati Membri, della “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Euro-
pea” (pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee in data
18/12/2000), con la quale sono stati solennemente affermati e ribaditi i di-
ritti fondamentali già presenti nelle tradizioni costituzionali dei singoli Sta-
ti, negli obblighi internazionali comuni, nella Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Tali diritti, tuttavia, non sono visti dalla Carta sopra citata come un bloc-
co statico di norme da riproporre in maniera acritica, ma come un comples-
so di norme in evoluzione, da rivedere ed adattare sia alla luce dei
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cambiamenti e dell’evoluzione della società e del progresso sociale, sia, so-
prattutto, alla luce dei costanti sviluppi scientifici e tecnologici.

L’Unione si fonda sui valori assoluti della dignità umana, della libertà,
dell’uguaglianza e della solidarietà; è tuttavia lo Stato nazionale che ha il
compito di assicurare tali garanzie al singolo, considerato come persona,
alla quale deve essere assicurato uno spazio di libertà, di sicurezza, di ga-
ranzie di giustizia.

Da queste considerazioni nasce la necessità di enucleare i valori comu-
ni, pur mantenendo il rispetto delle diversità delle tradizioni e delle culture
dei popoli, ai singoli ordinamenti statali e ai diversi ordinamenti pubblici,
per assicurare a tutti i cittadini europei l’effettività dell’esercizio dei diritti
fondamentali.

Indicativo della volontà di mettere al primo posto la tutela della perso-
na è la particolare importanza attribuita al “diritto alla riservatezza”, che
assume rilevanza sia quale valore fondamentale della persona, sia come
valore “aggiunto”, in quanto è spesso essenziale per garantire la fruizione
di altri diritti fondamentali.

In questo caso, è essenziale che l’ordinamento preveda un mezzo per ef-
fettuare un contemperamento degli interessi in gioco, tutti ugualmente tu-
telati come fondamentali: in tal caso, il bilanciamento ha un valore
particolare, perché, confliggendo esigenze di pari dignità, non esiste una
scala gerarchica fissa, che fornisce (astrattamente) la soluzione a potenziali
conflitti che possono investire anche i massimi organi istituzionali; la ricer-
ca del punto di equilibrio viene pertanto rimandata ad una Autorità indi-
pendente, come garanzia di imparzialità di giudizio nel caso concreto.

Si riporta di seguito l’art. 8 della Carta – “

 

Protezione dei dati di carattere
personale

1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo
riguardano.

2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità deter-
minate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento
legittimo previsto dalla legge. Ogni individui ha diritto di accedere ai dati rac-
colti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica.

3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un’autorità indipendente.”

 

Anche nella Carta Europea la privacy è configurata come una costella-
zione di diritti: innanzitutto, il diritto alla riservatezza è una parte essen-
ziale del diritto alla libertà di espressione e di informazione; infatti, il
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ricevere comunicazioni o informazioni sgradite o non volute appare di per
sé una lesione di questo fondamentale diritto: 

 

● 

 

art. 11 della Carta: 

 

“Libertà di espressione e di informazione:

 

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include anche
la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee
senza che vi possa essere ingerenza (…)”.

 

Aspetti ugualmente tutelati del diritto alla riservatezza sono il diritto ad
esprimere il consenso (che, nel campo sanitario, viene dalla Carta qualificato
come “libero e informato” - art. 3 della Carta - e parte del diritto all’integrità
della persona) e il diritto di accesso, addirittura previsto come garanzia fon-
damentale nei confronti dei poteri pubblici dei singoli Stati (art. 41 della Car-
ta) e delle istituzioni europee (art. 42 della Carta: 

 

“Diritto d’accesso ai
documenti – Qualsiasi cittadino dell’Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che
risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai docu-
menti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione”

 

).

Altro principio affermato è che i diritti garantiti dalla Carta non posso-
no essere limitati che per legge, con il limite invalicabile del rispetto dei
contenuto essenziale dei diritti stessi.

Le limitazioni ai diritti possono essere apportate solo se siano necessarie
(c.d. principio di necessità), previste dalla legge (c.d. principio di legalità), ri-
spettose del principio di proporzionalità e comunque rispondenti a finalità
di interesse generale riconosciute dall’Unione o dall’esigenza di proteggere
diritti e libertà altrui (art. 52 della Carta: 

 

“Eventuali limitazioni all’esercizio dei
diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla leg-
ge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del princi-
pio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano
necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute
dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. (…)”

 

.

 

La direttiva 2000/31/CE

 

La crescita esponenziale del commercio elettronico ha spinto le istitu-
zioni europee ad occuparsi di tale materia in maniera molto puntuale, data
la rilevanza delle tematiche che l’argomento coinvolge.

Lo scambio senza barriere può rendere infatti più elevata la competiti-
vità delle imprese europee (soprattutto di quelle medio – piccole), che po-
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tranno avvantaggiarsi appieno dell’innovazione tecnologica creando lo
spazio per la conquista di nuovi mercati.

Le diverse normative prodotte dagli Stati membri creano spesso ostaco-
li giuridici o difficoltà di tipo interpretativo sul diritto nazionale applicabi-
le, tali da rendere meno attraente l’esercizio della libertà di stabilimento e
della libera circolazione dei servizi.

La direttiva perciò si pone lo scopo, sempre nell’ambito del principio di
sussidiarietà già esposto nel paragrafo precedente, di chiarire a livello co-
munitario una serie di concetti giuridici, strettamente necessari a garantire
il buon funzionamento del mercato interno, e affrontando solo alcune que-
stioni specifiche, poiché saranno le legislazioni nazionali a dettare le dispo-
sizioni di dettaglio necessarie.

Occorre infatti garantire che i limiti imposti al commercio siano comun-
que tali da non rendere vano il fondamentale diritto della libertà di espres-
sione.

La direttiva espressamente dichiara di non voler modificare gli alti li-
velli di tutela già stabili da altre direttive europee in favore di soggetti par-
ticolari (quali, ad esempio, i minori) o che tutelino interessi generali (quali,
ad esempio, la dignità umana, la sanità pubblica).

In particolare, la direttiva fa salve le precedenti direttive già dirette a re-
golamentare settori specifici, in cui più forte è il bisogno di tutela del citta-
dino – consumatore, quali, ad esempio, le direttiva sulle clausole abusive,
sulla protezione dei consumatori a distanza, sulla pubblicità ingannevole,
sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi.

Si ribadisce che la protezione dei singoli relativamente al trattamento
dei dati personali è disciplinata dalla direttiva 95/46/CE e, per il settore
delle telecomunicazioni, dalla direttiva 97/66/CE.

La direttiva ha ad oggetto invece, come dalla stessa definiti, i “servizi
della società dell’informazione”, cioè tutti i servizi prestati dietro retribu-
zione a distanza, per via elettronica, mediante apparecchiature elettroniche
di elaborazione e di memorizzazione dei dati, e a richiesta individuale di
un destinatario di servizi.

Pertanto vi sono ricompresi una vasta gamma di servizi, in particolare, la
vendita di merci in linea, ma anche la fornitura di strumenti per la ricerca,
l’accesso e il reperimento dei dati; la pubblicità in linea, i contratti in linea.

Particolare accento è posto sulle responsabilità dei prestatori di servizi
e dei prestatori intermedi, che può esimersi dalla stessa esclusivamente nel
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caso in cui la propria attività sia limitata ad attivare e fornire un accesso tec-
nico ad una rete di comunicazione, nella quale sono trasmesse o memoriz-
zate informazioni messe a disposizione da terzi.

 

Le Direttive 97/66/CE e 2002/58/CE

 

La Direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 di-
cembre 1997 sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata
nel settore delle telecomunicazioni e la Direttiva 2002/58/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 relativa al trattamento dei dati per-
sonali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroni-
che (“Direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche”).

La prima delle due direttive sopra menzionate nasce dell’esigenza di re-
golamentare e porre alcuni principi da rispettare nel settore dei servizi di
telecomunicazione offerte al pubblico su reti pubbliche di telecomunicazio-
ni, in particolare alla luce dell’introduzione della rete digitale di servizi in-
tegrati (ISDN) e delle reti digitali radiomobili. 

Poiché la direttiva del 1997 si è rivelata molto presto inadeguata a fron-
teggiare le problematiche connesse con il continuo mutamento delle tecnolo-
gie nel settore della comunicazione elettronica, è stata abrogata e sostituita
dalla direttiva 2002/58/CE, che tuttavia ha mantenuto inalterati i principi
che sottostavano all’emanazione della precedente direttiva, con lo scopo di
offrire la stessa tutela dei dati personali e della vita privata agli utenti dei ser-
vizi al pubblico, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata.

La direttiva 2002/58/CE non apporta sostanziali novità sul tema del
trattamento dei dati personali; infatti la stessa costituisce un ampliamento
degli orizzonti della direttiva 95/46/CE, poiché i principi in essa contenuta
vengono applicati ad un settore in cui ancora non era prevista una norma-
tiva specifica, cioè quello delle comunicazioni elettroniche, a causa del suo
sviluppo recente.

Infatti, mentre il settore delle telecomunicazioni tradizionali era già sta-
to oggetto della specifica direttiva 97/66/CE, in cui erano stati trasfusi i
principi ispiratori della direttiva 95/46/CE, il problema del trattamento
dei dati nel settore delle comunicazioni elettroniche era stato affrontato in
modo più marginale, poiché era stato considerato unicamente quale parte
del più generale aspetto del commercio elettronico.

Ora, l’entrata in vigore della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea, insieme con la massiccia diffusione delle comunicazioni elettroni-
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che di vario tipo (prime tra tutte la diffusione di Internet e dell’uso della
posta elettronica), avevano nel frattempo posto notevoli problemi di rispet-
to della vita privata dei cittadini europei.

Infatti, insieme all’uso delle tecnologie informatiche per scopi leciti e
meritevoli, nel vuoto normativo erano invalse alcune prassi commerciali
non proprio ortodosse, che potevano andare dal semplice invio dei mes-
saggi di posta elettronica non richiesti per fini pubblicitari, alla vendita dei
dati personali prelevati su Internet per scopi anche illeciti, quali l’uso non
autorizzato delle carte di credito.

La creazione di Internet ha posto le istituzioni di fronte alla necessità di
dare una regolamentazione relativa la trattamento dei dati personali abba-
stanza rigida, equiparando di fatto il trattamento dei dati personali effet-
tuato tramite comunicazioni elettroniche a quello effettuato con altri
mezzi, pur con gli adattamenti che si rendono necessari.

Infatti, non si creano nuovi principi rispetto alla direttiva 95/46/CE, ma
se aggiungono degli altri, maggiormente legati al lato tecnico delle comu-
nicazioni elettroniche.

Dall’applicazione della direttiva vengono escluse le informazioni tra-
smesse nel quadro di un servizio di radiodiffusione tramite una rete di co-
municazione pubblica, perché rivolte ad un pubblico potenzialmente
illimitato, mentre, se l’utente che riceve tali informazioni può essere iden-
tificato (ad es. servizi video on demand), le informazioni trasmesse rientra-
no nell’ambito di applicazione della direttiva.

La necessità dell’intervento unificatore sorge inoltre sempre per non op-
porre ostacoli al mercato interno delle comunicazioni elettroniche.

In particolare, poi, la direttiva estende il diritto alla tutela dei dati per-
sonali anche alle persone giuridiche, che possono essere ugualmente og-
getto di trattamento dei dati che le riguardano.

Altra estensione della tutela si ha con riguardo alle apparecchiature ter-
minali degli utenti di reti di comunicazione elettronica e a qualsiasi infor-
mazione in essi archiviata, perché vengono considerati come parte della
sfera privata dell’utente, da tutelare ai sensi della Convenzione europea sui
diritti dell’uomo; pertanto ogni infiltrazione tramite software - spia può co-
stituire una grave violazione della vita privata dell’utente; l’uso di tali di-
spositivi può essere consentito per scopi legittimi e l’utente interessato
deve esserne a conoscenza. 

Contemporaneamente all’estensione della tutela, la direttiva ribadisce
che gli stati membri conservano la facoltà, da esercitare conformemente
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alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle li-
bertà fondamentali e conformemente alla legge statale, di effettuare inter-
cettazioni di comunicazioni elettroniche o di prendere altre misure, che
siano tuttavia appropriate, proporzionate allo scopo, necessarie per la sal-
vaguardia della società democratica, e soggette ad idonee garanzie.

Il consenso ha lo stesso significato del consenso della direttiva 95/46/
CE, e può essere fornito con qualsiasi modalità che consente all’utente di
esprimere la propria volontà.

La direttiva pone poi a carico dei fornitori di servizi una serie di obbli-
ghi di sicurezza e di informazione.

I fornitori infatti dovrebbero informare gli utenti delle misure di sicu-
rezza adottate per la salvaguardia della sicurezza dei servizi che vengono
offerti, in particolare sui rischi di violazione della sicurezza della rete, di
concerto, eventualmente, con i fornitori della rete, sia essa una rete aperta
(es. Internet) o meno (es. telefonia mobile).

Sul fornitore incombe sempre l’obbligo di informare gli utenti e porre
rimedio a tutti i nuovi rischi, anche se imprevisti, a proprie spese, nonché
l’obbligo di prendere misure atte a prevenire l’accesso non autorizzato alle
comunicazione, per tutelarne la riservatezza.

E’ vietato memorizzare comunicazioni; l’eventuale memorizzazione
automatica è consentita a scopo di trasmissione, ma unicamente per il pe-
riodo necessario alla trasmissione stessa.

Le comunicazioni possono inoltre essere conservate allo scopo di forni-
re la prova di una avvenuta transazione commerciale, previa informativa
alle parti della transazione; tuttavia la registrazione deve essere cancellata
appena possibile.

Anche i dati relativi agli abbonati (che spesso riguardano dati personali
e addirittura la loro corrispondenza) possono essere memorizzati solo per
il tempo necessario al pagamento del servizio e per un periodo limitato; per
qualsiasi ulteriore trattamento è necessario il consenso espresso dell’abbo-
nato, che ha anche il diritto che i propri dati siano cancellati o resi anonimi.

Si può anche prevedere la possibilità di chiedere agli operatori di forni-
re agli abbonati una fattura dettagliata, ma dalla quale sono stati coperti un
certo numero di cifre dei numeri chiamati.

Si impone, infine, agli Stati membri di prevedere, nella normativa na-
zionale, la possibilità di adire gli organi giurisdizionali.




