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INTRODUZIONE 

Nella società in cui viviamo, la nostra rappresentazione sociale è legata sempre più 

alla persona virtuale, cioè all’immagine di noi che deriva dalle informazioni 

reperibili in rete, informazioni che talvolta cediamo involontariamente senza 

rendercene conto o che spesso siamo costretti a cedere per poter usufruire di un 

certo tipo di servizio. 

Il rilascio di queste informazioni avviene quasi sempre in ambiti quotidiani: una 

ricerca in internet, una sessione di allenamento fatta con uno smartwatch, un 

viaggio in macchina con il GPS, ecc… Questi sono metodi grazie ai quali 

immettiamo dati in circolo che riguardano le nostre abitudini, le nostre preferenze, 

i nostri ideali. 

Chiaramente, la circolazione di questa enorme mole di dati è una grande minaccia 

verso la privacy di ogni cittadino. 

Ma questo progresso tecnologico non è da temere o da demonizzare: esso deve 

essere necessariamente regolato per evitare di pregiudicare diritti fondamentali 

quali la riservatezza, l’identità personale e la protezione dei dati personali. 

La presente tesi si propone di analizzare, senza pretesa di esaustività per quella che 

resta una tematica in continua evoluzione, le principali minacce che il progresso 

tecnologico ha portato con sé. 

La trattazione prenderà avvio con una breve sintesi dell’evoluzione della dottrina 

riguardante il diritto alla privacy, sia in Europa che in Italia. Nel secondo capitolo 
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verranno invece affrontate le questioni riguardanti i pericoli delle nuove tecnologie, 

facendo riferimento principalmente al mondo virtuale e quindi ad Internet. Verranno 

analizzate quindi le pericolosità dei cookies, per poi passare ai social network, 

all’Internet delle cose ed infine ai Big Data. Per ogni minaccia verranno quindi 

esposti vantaggi e svantaggi e la tutela che la dottrina propone. 

Infine, nell’ultimo capitolo, verranno esposte alcune riflessioni sul rapporto tra ciò 

che potrebbe essere la dottrina nel futuro in rapporto all’evoluzione delle nuove 

tecnologie. 
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CAPITOLO 1 

NASCITA E DOTTRINA DEL DIRITTO ALLA PRIVACY 

1.1 BREVI CENNI STORICI SULLA NASCITA DEL DIRITTO ALLA 

PRIVACY 

La nozione di privacy ha indubbiamente origini antichissime: l’uomo ha da sempre 

avuto il bisogno di proteggersi, tutelarsi e crearsi uno spazio che gli appartenesse, 

nel quale coltivare i suoi interessi personali, senza l’intrusione di estranei. Lo stesso 

Abraham H. Maslow, psicologo statunitense del XX secolo, pone quello della tutela 

e della protezione come uno dei primi bisogni da soddisfare, nella sua famosa 

piramide. 

Entrando però nella questione tecnico-giuridica riguardante la privacy, è possibile 

affermare che il concetto moderno di riservatezza vede le sue origini negli Stati 

Uniti d’America a fine XIX secolo, quando nel 1890, sulla rivista Harvard Law 

Review, fu pubblicato un articolo denominato “The right to privacy” ad opera di 

due giuristi, Samuel Warren e Louis Brandeis. Tale articolo è da considerarsi, oltre 

che uno dei saggi più influenti nella storia della legge americana, anche come la 

genesi di tutta quella che sarebbe poi stata la dottrina del diritto alla privacy, 

inizialmente definito dai due giuristi come right to be let alone, ovvero “diritto di 

essere lasciato da solo”. 
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Warren e Brandeis furono spinti nello scrivere tale articolo da questioni prettamente 

personali, in quanto erano in procinto di intentare una causa contro un giornale della 

loro città, che era solito pubblicare “pettegolezzi” accompagnati da fotografie delle 

feste più mondane della borghesia cittadina, che ritraevano senza filtri gli invitati, 

tra i quali figurava spesso la signora Warren. 

Stanco dell’esposizione mediatica della sua vita matrimoniale, Warren rivendicò 

nell’articolo sopracitato l’esigenza che nei rapporti privati vi fosse un limite 

all’ingerenza nella vita altrui.   

Nell’articolo i due studiosi fanno presente come nelle diverse leggi emanate prima 

del 1890 non vi fosse un concetto di privacy espresso come da loro concepito. 

Warren e Brandeis sono giunti quindi ad una definizione del diritto alla privacy 

come principio che protegge gli scritti personali e ogni altra produzione 

dell’intelletto o delle emozioni. 

Tuttavia, tale diritto non impedisce la pubblicazione di materiale di interesse 

pubblico, non garantisce rimedio per la violazione dovuta a pubblicazione orale, 

viene a mancare se i fatti sono pubblicati dall’individuo stesso o da altri con il suo 

consenso, non garantisce difesa in caso di buona fede da parte di chi ha pubblicato 

materiale, come non garantisce difesa nei confronti della veridicità del materiale 

pubblicato. 
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In sintesi, la privacy concepita da Warren e Brandeis è lo strumento volto a tutelare 

una duplice esigenza: la protezione della sfera privata dall’altrui curiosità ed il 

controllo delle informazioni in uscita dalla sfera privata verso l’esterno.1 

Il primo grande intervento in materia di privacy venne però adottato nel 1905 

quando la Corte Suprema della Georgia riconobbe esplicitamente l’esistenza nella 

common law americana di un diritto alla privacy e definì il suddetto interesse 

“derivante dal diritto naturale”.2 

A partire da questa sentenza, la privacy è stata sempre più spesso riconosciuta dai 

giudici americani come un interesse meritevole di tutela e col tempo iniziò ad 

emergere anche la dimensione sociale del concetto di privacy e la sua rilevanza in 

merito alla tutela della persona sia come singolo che come cittadino; così nel 1971 

Arthur Miller ha definito la privacy come “l'abilità dell'individuo di controllare la 

circolazione di informazioni personali – un potere che spesso è essenziale per 

mantenere relazioni sociali e la libertà personale”.3 

Il diritto ad essere “lasciato in pace” è diventato, perciò, la premessa necessaria 

perché si possano fare liberamente una serie di scelte, garantendo il diritto di essere 

“pienamente esponibile”, senza che questo possa essere fonte di discriminazione. 

                                                           
1
https://it.wikipedia.org/wiki/Privacy 

2 http://faculty.uml.edu/sgallagher/pavesich_v.htm 

3A. MILLER, The assault of privacy, an Arbor University of Michigan Press, 1971 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Privacy
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1.2 LA DOTTRINA EUROPEA 

In Europa il concetto di privacy iniziò ad essere affrontato negli anni subito 

successivi la Seconda Guerra Mondiale. 

Già la Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo del 10 dicembre 1948 

prevedeva all’articolo 12 che “nessuno sarà oggetto di ingerenza arbitrarie nella sua 

vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, né di 

lesioni al suo onore ed alla reputazione. Ogni persona ha diritto alla protezione della 

legge contro simili ingerenze e lesioni”. 

Successivamente, nel 1950 fu firmata a Roma, da tutti e 12 gli stati al tempo membri 

del Consiglio d’Europa, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 

dell’uomo e delle libertà fondamentali o CEDU, la quale recitava all’articolo 8, in 

merito a tale questione e traendo origine dall’articolo 12 sopracitato, che “non può 

esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che 

tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società 

democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per 

il benessere economico del paese, per al pubblica sicurezza, per il benessere 

economico del paese, per la difesa dell’ordine e per la prevenzione dei reati, per la 

protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà 

altrui”. 

Quanto alla Comunità europea, invece, questa si è occupata direttamente della 

materia solo diverso tempo dopo: un più completo sistema di garanzia dei dati 
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personali fu infatti introdotto con la Direttiva del Parlamento europeo e del 

Consiglio n. 95/46/CE, riprendendo i principi della suddetta Convenzione. 

L’obiettivo degli organi europei era quello di trovare un modo efficace per 

conciliare due esigenze precise: la tutela delle libertà personali, in particolare in 

relazione al trattamento dei dati personali, e lo sviluppo del mercato unico (scopo 

per il quale la Comunità europea è stata costituita). 

Difatti, la libertà di circolazione dei dati fra gli Stati membri era funzionale 

all’esercizio delle libertà di circolazione delle persone, beni e servizi, elementi 

cardine per un’evoluzione che portasse ad un mercato unico. Con tale direttiva si 

puntò quindi ad uniformare le normative sulla protezione dei dati fra gli Stati 

membri. 

La direttiva trova la sua applicazione su dati trattati con mezzi automatici (come 

database informatici) e dati in archivi non automatizzati (come quelli cartacei); non 

si applica invece alla manipolazione di dati a carattere prettamente domestico o 

personale, e a dati utilizzati per attività al di fuori dell’ambito di applicazione del 

diritto comunitario, come difesa e pubblica sicurezza. Essa stabilisce inoltre quali 

sono gli utilizzi per cui è lecito il trattamento dei dati e, in ogni caso, pone il 

consenso dell’individuo come requisito sempre necessario. Infine, afferma che il 
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trasferimento di dati verso paesi terzi da un uno Stato membro viene autorizzato 

solo se il ricevente ha un livello di protezione adeguato.4 

Poiché gli effetti della direttiva erano rivolti esclusivamente agli Stati, nel 2001 

venne formulato il Regolamento sulla protezione dei dati da parte delle istituzioni 

comunitarie (regolamento 45/2001/CE) in modo da estendere la protezione dei dati 

personali anche al trattamento effettuato da organismi ed istituzioni comunitari. In 

particolare, con questo Regolamento viene istituito il Garante europeo della 

protezione dei dati (GEDP), un’autorità di controllo che deve valutare 

l’applicazione di normative sulla protezione dei dati. Possono ricevere reclami dai 

cittadini, qualora questi ultimi ritengano che un loro diritto sia stato leso dal 

mancato rispetto del regolamento.5 

Una direttiva volta a regolare più nel dettaglio la vita privata e le comunicazioni 

elettroniche in modo moderno è stata approvata nel 2002. La direttiva 

2002/58/CE93 in particolar modo regolava la conservazione dei dati sul traffico 

telefonico raccolti a fini di sorveglianza dalla polizia. 

Un grande traguardo è stato raggiunto dall'UE con l’approvazione della Carta dei 

diritti fondamentali dell’Unione europea (o Carta di Nizza) la quale all’articolo 8 

recita che “ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale 

                                                           
4https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al14012 

5https://eur-lex.europa.eu/legal 

content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001R0045&qid=1439283006325 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al14012
https://eur-lex.europa.eu/legal%20content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001R0045&qid=1439283006325
https://eur-lex.europa.eu/legal%20content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001R0045&qid=1439283006325
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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”. 

Entrato in vigore il Trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, la Carta di Nizza viene 

inclusa sotto forma di allegato e acquisisce così valore giuridicamente vincolante: 

in base all’articolo 6 del Trattato dell’Unione europea "l'Unione riconosce i diritti, 

le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 

del 7 dicembre 2000, adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso 

valore giuridico dei trattati". 

Infine, a partire dal 25 Maggio 2018 è direttamente applicabile in tutti gli Stati 

membri il Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection 

Regulation), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, e che andrà ad integrare la 

precedente direttiva europea (la 96/45/CE). Si tratta di una risposta, necessaria ed 

urgente, alle ardue sfide poste dagli sviluppi tecnologici che dall’inizio del secondo 

millennio stanno sempre più rappresentando una minaccia alla tutela dei dati 

personali, soprattutto quando a giovarne possono essere imprese ed enti di vario 

tipo. 
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Il regolamento è composto da 99 articoli che istituiscono una serie di novità 

importanti, le maggiori delle quali sono: il diritto all’oblio, ovvero la cancellazioni 

di informazioni a proprio riguardo da qualsiasi database, quando il trattamento 

non è più necessario per le finalità per le quali il dato era stato acquisto: la 

portabilità dei dati, ovvero il trasferimento dei propri dati da una piattaforma 

all’altra senza vincolarsi ad un account preciso; la comunicazione data breach, 

ovvero l’obbligo per le aziende che subiscono intrusioni nei database o “fughe di 

dati” a comunicarlo agli utenti nel giro di massimo 72 ore. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6https://www.metlife.it/blog/stile-di-vita/2018/gdpr-2018/ 

https://www.metlife.it/blog/stile-di-vita/2018/gdpr-2018/
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1.3 LA DOTTRINA ITALIANA 

Per quanto riguarda la Costituzione Italiana, non vi è un articolo dove il diritto alla 

riservatezza viene specificatamente tutelato, ma questo può essere ricavato per via 

interpretativa dagli articoli 2 e 3 Cost. che permettono di incorporare la riservatezza 

nei diritti inviolabili dell’uomo. 

Inoltre, negli articoli 13, 14 e 15 Cost. è possibile cogliere la tutela della riservatezza 

in ambiti riguardanti la libertà personale, il domicilio, la libertà e la segretezza della 

corrispondenza e di ogni forma di comunicazione. 

La prima sentenza che fece riferimento all’articolo 2 Cost. fu emanata dalla Corte 

di Cassazione nel 1975 con il diritto alla riservatezza che viene identificato nella 

“tutela di quelle situazioni e vicende strettamente personali e familiari, le quali, 

anche se verificatesi fuori dal domicilio domestico, non hanno per i terzi un 

interesse socialmente apprezzabile contro le ingerenze che, sia pure compiute con 

mezzi leciti, per scopi non esclusivamente speculativi e senza offesa per l'onore, la 

reputazione o il decoro, non sono giustificati da interessi pubblici preminenti”.7 

Nel 1989, con la legge n. 98 del 21 febbraio, viene ratificata la Convenzione di 

Strasburgo, adottata nel 1981, la quale fece fare all’Italia un passo avanti nella 

formazione di una normativa adeguata sulla protezione delle persone rispetto al 

trattamento automatizzato di dati di carattere personale. 

                                                           
7http://www.jus.unitn.it/users/pascuzzi/varie/sem-inf99/Cass_1975.htm 

http://www.jus.unitn.it/users/pascuzzi/varie/sem-inf99/Cass_1975.htm
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Una norma vera e propria venne però emanata soltanto con la legge 31 dicembre 

1996, n. 675, sostituita successivamente dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Tale 

decreto legislativo reca il “Codice in materia di protezione dei dati personali” il 

quale, dando attuazione alla direttiva europea 95/46/CE, “garantisce che il 

trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà 

fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla 

riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali”.8 

Il 4 settembre 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 

101/2018 di armonizzazione della normativa nazionale al Regolamento UE n. 679 

del 2016, ovvero il GDPR. La parte generale del “Codice in materia di protezione 

dei dati personali” risulta quindi sostituita quasi integralmente, sicché le norme su 

principi, basi giuridiche del trattamento, informativa e consenso previgenti sono 

abrogate e sostituite da quelle europee.9 

 

 

 

 

                                                           
8https://ww.camera.it/parlam/leggi/deleghe/03196dl.htm 

9http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2018-09-10/pubblicato-decreto-legislativo-

armonizzazione-gdpr-novita-materia-lavoro-sanzioni-e-piccole-e-medie-imprese-114654.php 

 

https://ww.camera.it/parlam/leggi/deleghe/03196dl.htm
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2018-09-10/pubblicato-decreto-legislativo-armonizzazione-gdpr-novita-materia-lavoro-sanzioni-e-piccole-e-medie-imprese-114654.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2018-09-10/pubblicato-decreto-legislativo-armonizzazione-gdpr-novita-materia-lavoro-sanzioni-e-piccole-e-medie-imprese-114654.php
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CAPITOLO 2 

L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LE MINACCE 

QUOTIDIANE 

2.1 L’AVVENTO DELLE NUOVE TECNOLOGIE 

L’ambiente digitale attuale in cui viviamo evolve a velocità crescenti verso uno 

scenario interconnesso, innervato e aumentato di tecnologia, distinto da una 

continua e voluminosa raccolta di informazioni, sempre più veloce e meno costosa 

nello scambio e nell’archiviazione. 

Da quando è nato nel 1991, il World Wide Web è diventato sempre più pervasivo 

nella vita di ogni persona: secondo il report Digital 2019, un’indagine condotta da 

We Are Social insieme ad Hootsuite, piattaforma leader nel settore del social media 

management, in Italia si passano in media 6 ore a giorno connessi, di cui circa un 

terzo sui social. Inoltre, quasi 9 persone su 10 (88%) accedono ad internet almeno 

una volta al giorno: in breve, 6 ore al giorno, tutti i giorni, quasi tutti.10 

Eppure, tale dato non dovrebbe sorprendere: è quasi impensabile poter sopravvivere 

in una società digitale come quella attuale. L’utilizzo di internet permette di poter 

usufruire di innumerevoli vantaggi sia in termini di tempo che di costo. 

                                                           
10https://www.wearesocial.com/it/blog/2019/01/digital-in-2019 
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La rete è quindi in grado di offrire una vasta gamma di informazioni e servizi ma 

contemporaneamente può costituire un luogo pericoloso per la nostra privacy, anche 

perché il mezzo stesso non è stato concepito per scambiare o gestire dati sensibili. 

Sono diverse le minacce che possono colpire qualsiasi persona, nel momento in cui 

si connette ad internet, indipendentemente dallo scopo: basti pensare a programmi 

spyware che, installandosi spesso in maniera fraudolenta nei personal computer 

delle vittime, sono in grado di raccogliere dati personali ed inviarli ad aziende che 

successivamente li rielaboreranno e rivenderanno11; o anche a metodi di social 

engineering che tramite lo studio del comportamento individuale di una persona 

permettono di estrapolare informazioni utili e dati sensibili.12 

Nel prossimo capitolo verranno analizzate le principali minacce che, attraverso 

internet, quotidianamente ed inavvertitamente mettono in pericolo il nostro diritto 

alla privacy, soprattutto per quanto riguarda i nostri dati più personali. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 https://it.wikipedia.org/wiki/Privacy   

12 https://it.wikipedia.org/wiki/Ingegneria_sociale 

https://it.wikipedia.org/wiki/Privacy
https://it.wikipedia.org/wiki/Ingegneria_sociale
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2.2 I COOKIE 

I Cookie sono informazioni che vengono immesse nel browser quando viene 

visitato un sito web o quando si utilizza un social network, da qualsiasi 

apparecchiatura hardware (pc, smartphone o tablet). 

Ogni cookie contiene diversi dati, come il nome del server da cui proviene, un 

identificatore numero, e così via, e possono rimanere nel sistema per periodi che 

possono essere brevi, come la durata di una sessione di navigazione, o anche 

lunghi.13 

Si possono distinguere diverse tipologie di cookie. Innanzitutto, devono essere 

distinti i cookie tecnici dai i cookie analitici. Mentre i primi sono spesso utili, perché 

possono rendere più veloce e rapida la navigazione e la fruizione del web, 

intervenendo ad esempio per facilitare alcune procedure di acquisto online, di 

autenticazione ad aree ad accesso riservato o anche quando un sito web riconosce 

in automatico la lingua utilizzata solitamente, i secondi sono invece utilizzati dai 

gestori dei siti web per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero di 

utenti e su come questi visitano il sito stesso, per poi elaborare statistiche generali 

sul servizio e sul suo utilizzo. 

Altri cookie, chiamati cookie di profilazione, invece possono essere utilizzati per 

monitorare e profilare gli utenti durante la loro navigazione per poterne studiare i 

                                                           
13https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4020961 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4020961
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movimenti e le abitudini, specialmente quelle di consumo. Ciò permette di poter 

inviare pubblicità personalizzate e mirate al singolo utente. 

Può accadere inoltre che una pagina web contenga cookie provenienti da altri siti e 

contenuti in vari elementi ospitati sulla pagina stessa, come ad esempio intersezioni 

pubblicitarie, immagini, video, ecc… Si parla in questo caso di cookie di terze parti, 

utilizzati solitamente a fini di profilazione14, più pericolosi degli altri in quanto 

forniscono i dati di navigazione degli utenti ad aziende estranee al sito dal quale 

sono stati registrati, e molto spesso, ad insaputa dell’utente. 

I cookie quindi possono portare molti benefici, soprattutto per quanto riguarda la 

comodità di navigazione, ma alcuni di questi benefici sono anche visti come 

negativi: ad esempio, uno dei modi più comuni di furto di dati sensibili utilizzati 

dai cracker, o pirati informatici, è proprio quello di “rubare” i dati di accesso a siti 

salvati a causa dei cookie. 

Vi è un processo, che prende il nome di “tracking” o “processo di profilatura”, 

attuato da alcune organizzazioni che, tramite l’assemblamento e l’analisi di diversi 

eventi, ognuno attribuibile ad un unico soggetto originario, possono ottenere, senza 

che l’utente ne sappia niente, informazioni e dati di rilevante importanza. 

                                                           
14https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4020961 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4020961
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Il tracking diventa un problema di privacy quando il matching dei dati associa il 

profilo di un individuo con le informazioni di identificazione personale 

dell’individuo stesso.15 

Perciò, considerata la particolare invasività che i cookie di profilazione (soprattutto 

quelli di terze parti) possono avere nell’ambito della sfera privata degli utenti, la 

normativa europea e italiana hanno previsto che l’utente debba essere 

adeguatamente informato sull’suo degli stessi ed esprimere il proprio valido 

consenso all’inserimento dei cookie sul suo terminale. 

Inoltre, sono previste anche diverse modalità per la navigazione priva di cookie, 

attraverso apposite funzioni del browser specifiche per il blocco dei cookie di terze 

parti, o anche attivando la modalità di navigazione anonima con la quale è possibile 

navigare senza lasciare traccia dei dati di navigazione.16 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15https://it.wikipedia.org/wiki/Privacy 

16https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4020961 

https://it.wikipedia.org/wiki/Privacy
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4020961


~ 20 ~ 

 

2.3 I SOCIAL NETWORK ED IL DIRITTO ALL’OBLIO 

Nonostante la loro importanza, soprattutto per il fatto che riguardano qualsiasi 

utente di internet, i cookie rappresentano solo la punta dell’iceberg di una questione 

tanto ampia quanto controversa e problematica. 

Negli ultimi anni hanno assunto una posizione di grandissimo rilievo i social 

network. 

I social network offrono vantaggi significativi ed immediati: semplificano i contatti, 

rendono possibili scambi di informazioni con un enorme numero di persone, 

permetto di informarsi facilmente, ecc… Queste comunità online, però, amplificano 

i rischi legati ad un utilizzo improprio o fraudolento dei dati personali degli utenti, 

esponendoli a danni alla reputazione, a furti di identità, a veri e propri abusi. 

Non esistono più, infatti, barriere tra la vita digitale e quella reale: ciò che succede 

on-line sempre più spesso ha impatto fuori da internet, nella vita di tutti i giorni e 

nei rapporti con gli altri. 

I social network sono quindi strumenti che danno l’impressione di uno spazio 

personale, o di una piccola comunità. Si tratta però di un falso senso di intimità che 

può spingere gli utenti a esporre troppo la propria vita privata e professionale, a 

rilevare informazioni confidenziali, orientamenti politici, scelte sessuali, fede 

religiosa o condizioni di salute, provocando gravi “effetti collaterali”, anche a 

distanza di anni, che non devono essere sottovalutati. 
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Quando vengono inseriti dati personali su un sito di social network se ne perde il 

controllo. I dati possono essere registrati da qualsiasi contatto e dai componenti ai 

gruppi in cui si è iscritti, per poi essere rielaborati e poi diffusi, anche a distanza di 

anni. Inoltre, a volte, accettando di entrare in un social network, si concede al 

fornitore del servizio la licenza di usare senza limiti di tempo il materiale inserito 

on-line, come foto, chat, scritti ed opinioni.17 

Con l’entrata in atto del GDPR (General Data Protection Regulation), le regole per 

le aziende di social network sono cambiate. 

La caratteristica peculiare del nuovo regolamento europeo, è che tutte le sue 

disposizioni sono integralmente obbligatorie ed automaticamente vincolanti, tanto 

per i privati quanto per le autorità pubbliche. Inoltre, sono previsti cambiamenti 

anche per chi è proprietario di un sito web e per chi utilizza i social media per 

attività di lead generation18 ovvero un’azione di marketing che consente di trovare 

potenziali clienti, veicolando i messaggi di promozione a determinate persone 

grazie ai dati ricevuti online.19 

Le principali precauzioni da prendere da parte dei proprietari di siti web, compresi 

quindi i social network, sono relative a privacy policy e cookie policy. In ogni sito 

                                                           
17https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/2416443/Social+privacy.+Come+tutelarsi+nell

%27era+dei+social+network.pdf 

18https://www.prochemi.it/gdpr-per-siti-web-social/ 

19https://it.wikipedia.org/wiki/Lead_generation 

https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/2416443/Social+privacy.+Come+tutelarsi+nell%27era+dei+social+network.pdf
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/2416443/Social+privacy.+Come+tutelarsi+nell%27era+dei+social+network.pdf
https://www.prochemi.it/gdpr-per-siti-web-social/
https://it.wikipedia.org/wiki/Lead_generation
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web dovrà essere pubblicata una privacy policy dettagliata: diventerà quindi 

obbligatorio spiegare in modo puntale quali sono i dati raccolti e come vengono 

utilizzati. Per quanto riguarda invece la cookie policy, come spiegato in precedenza, 

si deve dare l’opportunità alle persone di poter rifiutare i cookie di terze parti non 

funzionali. 

In particolare, i proprietari di siti web devono essere pienamente a conoscenza di 

tutti i sistemi di tracciamento attivi sul sito web ed il loro scopo. Inoltre, devono 

sempre ottenere il consenso dell’utente prima della rielaborazione dei dati, 

registrare la prova del consenso dell’utente, e dare a quest’ultimo la possibilità di 

verificare, modificare o cancellare in qualsiasi momento i dati forniti.20 

Ponendo l’attenzione su quest’ultima questione, ovvero la possibilità di poter 

cancellare in qualsiasi momento i dati forniti, il GDPR introduce il “diritto 

all’oblio”, regolamentato dall’articolo 17, il quale recita che l’interessato ha il 

diritto di ottenere dal titolare del trattamento al cancellazione dei dati personali che 

lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di 

cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi 

seguenti: i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali 

sono stati raccolti o altrimenti trattati; l’interessato revoca il consenso su cui si basa 

il trattamento e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; 

                                                           
20https://www.prochemi.it/gdpr-per-siti-web-social/ 

https://www.prochemi.it/gdpr-per-siti-web-social/
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l’interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo 

prevalente per procedere al trattamento; i dati personali sono stati trattati 

illecitamente; i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo 

legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare 

del trattamento; i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi 

della società dell’informazione”.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21https://www.gdpr.net/25-maggio-2018-gdpr-2018/ 

https://www.gdpr.net/25-maggio-2018-gdpr-2018/
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2.4 INTERNET OF THINGS ED I PRINCIPI DI “PRIVACY BY DESIGN” 

E “PRIVACY BY DEFAULT” 

Internet of Things (IoT) è un neologismo utilizzato in telecomunicazioni, un 

termine di nuovo conio nato dall’esigenza di dare un nome agli oggetti reali 

connessi ad internet.22 

L’Internet delle cose è una possibile evoluzione dell’uso della rete: gli oggetti si 

rendono riconoscibili ed acquisiscono intelligenza grazie al fatto di potersi 

scambiare dati tra di loro e di accedere ad una vasta quantità di informazioni. Alcuni 

esempi aiutano a capire meglio il concetto di IoT: le sveglie possono suonare prima 

in caso di traffico, gli orologi da polso sportivi registrano velocità, tempi e distanze 

di una sessione di allenamento, i vasetti delle medicine avvisano i familiari se si 

dimentica di prendere il farmaco, e così via. In sostanza, tutti gli oggetti possono 

acquisire un ruolo attivo grazie al collegamento alla rete. 

Per “cosa” o “oggetto” si può intendere più precisamente categorie quali: 

dispositivi, apparecchiature, impianti e sistemi, materiali e prodotti tangibili, opere 

e beni, macchine e attrezzature.23 

Tali oggetti connessi prendono più propriamente il nome di “smart objects”, definiti 

così perché contraddistinti dal possedere una o più delle seguenti funzionalità: 

                                                           
22https://it.wikipedia.org/wiki/Internet_delle_cose 

23https://it.wikipedia.org/wiki/Internet_delle_cose#cite_note-9 

https://it.wikipedia.org/wiki/Internet_delle_cose
https://it.wikipedia.org/wiki/Internet_delle_cose#cite_note-9
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identificazione, localizzazione, diagnosi di stato, interazione con l’ambiente 

circostante, elaborazione dati e ovviamente connessione.24 

Una caratteristica molto importante degli smart objects è la loro controllabilità, in 

quanto tali oggetti possono essere comandati a distanza senza tecnologie particolari 

ma attraverso internet.25 

L’obiettivo dell’Internet delle cose è far sì che il mondo elettronico tracci una mappa 

di quello reale, dando un’identità elettronica alle cose e ai luoghi dell’ambiente 

fisico, ed i campi di applicabilità sono molteplici: dalle applicazioni industriali, alla 

logistica e all’infomobilità, fino all’efficienza energetica, all’assistenza remota e 

alla tutela ambientale.26 

Il problema perciò è abbastanza evidente: se è vero che da un alto tali oggetti 

possono conferire un miglior stile di vita, soprattutto se ogni oggetto che ci circonda 

è implementato all’interno di un sistema connesso efficacemente, è anche vero che 

i dati raccolti rappresentano una minaccia alla sicurezza degli oggetti e soprattutto 

alla privacy della persona. 

                                                           
24https://blog.osservatori.net/it_it/internet-of-things-oggetti-intelligenti-prima-di-ogni-cosa 

25https://www.lastampa.it/2014/08/26/tecnologia/internet-degli-oggetti-l-delle-persone-non-sa-

cosa-sia-nZwZW48lypEmHcK92EGyZP/pagina.html 

26https://it.wikipedia.org/wiki/Internet_delle_cose#cite_note-9 

https://blog.osservatori.net/it_it/internet-of-things-oggetti-intelligenti-prima-di-ogni-cosa
https://www.lastampa.it/2014/08/26/tecnologia/internet-degli-oggetti-l-delle-persone-non-sa-cosa-sia-nZwZW48lypEmHcK92EGyZP/pagina.html
https://www.lastampa.it/2014/08/26/tecnologia/internet-degli-oggetti-l-delle-persone-non-sa-cosa-sia-nZwZW48lypEmHcK92EGyZP/pagina.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Internet_delle_cose#cite_note-9
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Per quanto riguarda la problematica della sicurezza, essa è una conseguenza della 

controllabilità degli oggetti stessi: se qualunque oggetto può essere comandato a 

distanza, potrebbe anche essere attaccato da criminali informatici.27 

In merito a tale questione, in un articolo di Forbes di gennaio 2014, il curatore della 

sezione di sicurezza cibernetica Joseph Steiberg ha elencato molte applicazioni 

connesse a Internet che possono già “spiare le persone in casa loro”, inclusi 

televisori, strumenti per la cucina, macchine fotografiche, termostati, così come 

alcuni dispositivi computerizzati inseriti, ad esempio, nelle automobili sono 

vulnerabili da parte di soggetti che hanno accesso alla rete di bordo (in certi casi, i 

sistemi computerizzati di un veicolo sono connessi a Internet, e ciò rende possibile 

l’introduzione con un collegamento remoto).28 

Per quanto riguarda la questione della privacy le preoccupazioni sono molte e di 

grande rilevanza: molti esperti del settore quali Peter-Paul Verbeek, professore di 

filosofia della tecnologia all’Università di Twente, Justin Brookman, del Centro per 

la Democrazia e la Tecnologia (CDT), Tim O’Reilly, fondatore della O’Reilly 

Media, hanno espresso preoccupazione per quanto riguarda le conseguenze che 

l’IoT può avere sulla nostra privacy.29 

                                                           
27https://www.lastampa.it/2014/08/26/tecnologia/internet-degli-oggetti-l-delle-persone-non-sa-

cosa-sia-nZwZW48lypEmHcK92EGyZP/pagina.html) 

28https://it.wikipedia.org/wiki/Internet_delle_cose#cite_note-9 

29https://it.wikipedia.org/wiki/Internet_delle_cose#cite_note-9 

https://www.lastampa.it/2014/08/26/tecnologia/internet-degli-oggetti-l-delle-persone-non-sa-cosa-sia-nZwZW48lypEmHcK92EGyZP/pagina.html
https://www.lastampa.it/2014/08/26/tecnologia/internet-degli-oggetti-l-delle-persone-non-sa-cosa-sia-nZwZW48lypEmHcK92EGyZP/pagina.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Internet_delle_cose#cite_note-9
https://it.wikipedia.org/wiki/Internet_delle_cose#cite_note-9
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Come recita un editoriale di WIRED intitolato per l’appunto “Say Goodbye to 

Privacy”, scritto da Geoff Webb, “ciò che stiamo per perdere è la nostra privacy. 

Anzi, è anche peggio. Non soltanto non avremo più privacy, ma dovremo star buoni 

a guardare mentre il concetto stesso di privacy verrà sconvolto sotto il nostro 

naso”.30 

Su tale problematica non poteva mancare un intervento contenuto nel GDPR il 

quale prevede che i servizi e i prodotti vengano progettati tenendo in considerazione 

la protezione e la sicurezza dei dati secondo i principi del “privacy by design” e di 

“privacy by default”, presenti all’articolo 25 del regolamento. 

Il principio della privacy by design richiede che la tutela dei diritti e delle libertà 

degli interessati con riguardo al trattamento dei dati personali, comporti l’attuazione 

di adeguate misure tecniche e organizzative al momento sia della progettazione che 

dell’esecuzione del trattamento stesso, da parte del titolare del trattamento.31   

Quest’ultimo inoltre, per rispettare il principio del “privacy by default”, deve 

mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che siano 

trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni 

specifica finalità del trattamento. In particolare, dette misure garantiscono che, di 

                                                           
30https://www.wired.com/insights/2015/02/say-goodbye-to-privacy/ 

31https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2018/04/04/privacy-by-design 

https://www.wired.com/insights/2015/02/say-goodbye-to-privacy/
https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2018/04/04/privacy-by-design
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default, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone 

fisiche senza l’intervento della persona fisica interessata.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32https://www.altalex.com/documents/news/2018/04/12/articolo-25-gdpr-protezione-dei-dati 

https://www.altalex.com/documents/news/2018/04/12/articolo-25-gdpr-protezione-dei-dati
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2.5 I BIG DATA 

Come sopra riportato, ogni individuo, durante la navigazione sul web, in particolare 

sui social network, lascia inconsapevolmente una quantità di dati di enormi 

dimensioni. 

Il termine Big Data, o megadati, indica genericamente una raccolta di dati così 

estesa in termini di volume, velocità e varietà da richiedere tecnologie e metodi 

analitici specifici per l’estrazione di valore o conoscenza. 

Il termine è utilizzato in riferimento alla capacità di analizzare ovvero estrapolare e 

mettere in relazione un’enorme mole di dati eterogenei, strutturati e non strutturati, 

allo scopo di scoprire legami tra fenomeni diversi e prevedere quelli futuri.33 

Per descrivere l’impatto dei Big Data, ne sono state evidenziate alcune 

caratteristiche, note come “3V” (volume, velocità e varietà), cui recentemente si 

sono aggiunte altre “2 V”, la veridicità ed il valore. 

In breve: il volume dei Big Data viene misurato in zettabyte (1 zettabyte equivale 

ad 1 triliardo di byte), ma si ipotizza che presto si dovranno ideare nuove 

denominazioni per le unità di misura; per velocità si intende la velocità di creazione 

dei dati, che vengono generati a ritmi incessanti; per varietà si fa riferimento alle 

molteplici fonti da cui i dati sono tratti; la veridicità si riferisce alla necessità di 

verificare l’accuratezza dei dati oggetto di analisi, in quanto la loro qualità, che è 

                                                           
33https://it.wikipedia.org/wiki/Big_data#Controversie 

https://it.wikipedia.org/wiki/Big_data#Controversie
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variabile a causa della grande varietà di fonti e formati, incide sulla loro affidabilità; 

infine, i Big Data devono essere di valore, ovvero rilevanti.34 

I Big Data presentano anche una grande varietà di fonti, e due delle principali sono 

state precedentemente trattate. Le fonti possono “human generated” ovvero quelle 

che sono prodotte dalla navigazione di un qualsiasi utente in internet; di questo tipo 

di fonte, i social network rappresentano una delle maggiori componenti. Inoltre, le 

fonti possono essere anche “machine generated”, ovvero prodotte da sorgenti come 

per l’appunto l’IoT, o anche GPS, strumenti scientifici, dispositivi biomedicali 

ecc… Infine, possono essere anche fonti “business generated”, ovvero tutti quei 

dati, human o machine generated, generati interamente ad un’azienda che registrano 

tutte le attività data-driven dei processi di business aziendali. Molti di essi sono dati 

storici, che rappresentano ordini, pagamenti, dati di inventario, di produzione e così 

via.35 

L’elaborazione dei Big Data ha un impatto diretto sugli individui e sui loro diritti. 

Per questo motivo varie norme nazionali ed internazionali, e trattati internazionali, 

si occupano dei Big Data, focalizzandosi sulla dimensione collettiva del rischio 

connesso all’uso dei dati. 

A questo proposito la il Comitato della Convenzione del Consiglio d’Europa per la 

protezione dei dati, nota anche come “Convenzione 108”, ha adottato a gennaio 

                                                           
34G. FERRERO, Marketing e Creazione di Valore, Giappichelli Editore, 2018 
35https://it.wikipedia.org/wiki/Big_data 

https://it.wikipedia.org/wiki/Big_data


~ 31 ~ 

 

2018 delle Linee guida sui Big Data per aiutare i responsabili delle politiche e le 

organizzazioni che elaborano dati a porre le persone al centro dell’economia 

digitale. 

Alessandra Pierucci, Presidente del Comitato di tale Convenzione, ha sottolineato 

“l’importanza di fornire indicazioni su ciò che negli ultimi anni è diventato una 

fonte esponenziale di conoscenza e di elaborazione dei dati personali. Questa prima 

tappa del Comitato verso una più efficace protezione delle persone nel nostro 

ambiente di Big Data dovrà portare a intraprendere altre azioni per stare al passo 

con la rapida evoluzione delle tecnologie associate ai Big Data”. 

Tali Linee guida contengono una serie di raccomandazioni volte a combattere la 

sfida contro la minaccia dei Big Data verso l’applicazione dei tradizionali principi 

dei dati personali, come la limitazione delle finalità o la minimizzazione dei dati. 

Ad esempio, ogni elaborazione di Big Data in ambito di dati personali dovrebbe 

essere conforme al requisito di consenso libero, specifico, informato e 

inequivocabile e ai principi di limitazione delle finalità, equità e trasparenza. 

Inoltre, i soggetti che elaborano i dati dovrebbero fornire alle persone interessate 

un modo tecnico semplice ed intuitivo per ritirare il loro consenso; in più, questi 

ultimi dovrebbero anche verificare il potenziale impatto dell’elaborazione dei Big 

Data sui diritti umani attraverso, ad esempio, l’istituzione di comitati etici. 
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Dovrebbero anche condurre valutazioni dei rischi e sviluppare soluzioni predefinite 

e ad hoc per attenuarli.36 

Si può notare che il GDPR si allinea perfettamente a tali linee guida e alla 

Convenzione 108, introducendo una serie di norme e principi a tutela degli 

interessati e dei loro diritti, norme e principi precedentemente esposti. Tra questi 

assumono una posizione di rilievo il principio di “privacy by design”, trattato in 

precedenza, e l’approccio risk based. 

Quest’ultimo è un approccio basato sulla valutazione del rischio con il quale si 

determina la misura di responsabilità del titolare o del responsabile del trattamento, 

tenendo conto della natura, della portata, del contesto e delle finalità del 

trattamento, nonché della probabilità e della gravità dei rischi per i diritti e le libertà 

degli utenti. Un approccio di tale tipo ha l’evidente vantaggio di pretendere degli 

obblighi che possono andare oltre la mera conformità alla legge ed è sicuramente 

più flessibile e adattabile al mutare delle esigenze e degli strumenti tecnologici.37 

 

 

 

 

                                                           
36https://www.coe.int/it/web/portal/28-january-data-protection-day/former-editions 

37https://www.protezionedatipersonali.it/regolamento-generale-protezione-dati 

https://www.coe.int/it/web/portal/28-january-data-protection-day/former-editions
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CAPITOLO 3 

RIFLESSIONI SULL’EVOLUZIONE DEL RAPPORTO TRA 

TUTELA DEL DIRITTO ALLA PRIVACY E NUOVE 

TECNOLOGIE 

Il GDPR ha senza dubbio rafforzato enormemente i poteri e i compiti delle Autorità 

di controllo privacy nei vari Stati. Il legislatore italiano, con il D.lgs. 101/2018, ha 

a sua volta modificato il Codice incrementando ulteriormente, a livello nazionale, 

il perimetro di poteri, competenze e compiti riconosciuti al Garante, che ormai può 

dirsi emancipato dal ruolo di mero “supervisore” e trasformato in vero e proprio 

regolatore generale ed astratto ex ante. I poteri sanzionatori e di intervento ex posto 

sono poi estremamente estesi ed incisivi, tanto da avere effetti dissuasivi e 

preventivi anche nei confronti di grandi colossi digitali e non.38 

Il GDPR ha quindi contribuito in maniera massiccia ad una migliore tutela dei dati 

contro le minacce tecnologiche, grazie a diverse misure come l’applicazione 

simultanea delle stesse regole in tutti i Paesi dell’UE, sanzioni uniformi, 

obbligatorietà in moltissimi casi della nomina del Responsabile della protezione dei 

dati, fine della centralità assoluta del consenso ed emersione paritetica di altri 

presupposti di liceità di trattamento, obbligo di notifica al garante e della 

                                                           
38https://www.istitutoitalianoprivacy.it/2019/04/01/il-garante-privacy-del-futuro-idee-per-il-

prossimo-collegio-2019-2026/ 

https://www.istitutoitalianoprivacy.it/2019/04/01/il-garante-privacy-del-futuro-idee-per-il-prossimo-collegio-2019-2026/
https://www.istitutoitalianoprivacy.it/2019/04/01/il-garante-privacy-del-futuro-idee-per-il-prossimo-collegio-2019-2026/
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comunicazione degli interessati delle violazioni di dati personali, i principi di 

“privacy by design” e “privacy by default”, e così via.39 

Ma cosa può riservarci il futuro? Una delle poche certezze che abbiamo è che la 

quantità di dati che verrà prodotta in futuro aumenterà sempre più: tutti avranno una 

propria identità digitale e tutti gli apparecchi e strumenti che useremo, sia in ambito 

lavorativo che domestico, saranno interconnessi e contribuiranno anche essi alla 

produzione incessante, inevitabile, ma anche necessaria, di dati. 

Nonostante ciò, non possiamo privarci delle opportunità che il progresso 

tecnologico è destinato a portarci. 

È allora necessaria un’evoluzione della dottrina e delle misure per la tutela della 

privacy che rispettino l’evoluzione tecnologica. Restando il fatto che sarà 

comunque la dottrina a doversi adattare ai nuovi cambiamenti, sarà cruciale il modo 

in cui essa risulterà efficace contro le nuove minacce. 

La dottrina non dovrà quindi essere fortemente limitativa per non rischiare di 

fermare il progresso, ma al contempo non dovrà essere troppo lasciva per 

compromettere la riservatezza di ogni persona. 

Le norme attuate fino ad ora sembrano essere piuttosto efficaci da questo punto di 

vista ma lasciano ancora qualche spiraglio di incertezza: i dati sono considerati 

come il petrolio del futuro e ci si deve aspettare quindi un domani in cui ogni 

                                                           
39https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/il-gdpr-compie-un-anno-il-valore-del-dato-

delinea-il-futuro-delle-authority-antitrust-agcom-privacy/ 

https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/il-gdpr-compie-un-anno-il-valore-del-dato-delinea-il-futuro-delle-authority-antitrust-agcom-privacy/
https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/il-gdpr-compie-un-anno-il-valore-del-dato-delinea-il-futuro-delle-authority-antitrust-agcom-privacy/
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azienda metterà in atto misure in grado di riuscire a poter prelevare la maggior 

quantità possibile di dati da ognuno per scopi puramente personali. 

Sarà sicuramente utile quindi una maggior coordinazione e collaborazione tra tutti 

gli organi, a livello nazionale ma soprattutto a livello internazionale: occorrerà una 

robusta capacità di comprendere la dimensione internazionale, europea e mondiale, 

e di affrontarla direttamente con le giuste competenze e con la giusta professionalità 

dei soggetti preposti a tale incarico. I componenti di tali organi dovranno essere veri 

esperti del settore, professionisti e studiosi apprezzati dalla comunità accademica, 

forense e scientifica. Non basta aver letto libri sull’Internet delle Cose o sui Big 

Data: c’è bisogno di gente che abbia sperimentato direttamente questo genere di 

progetti e di sviluppi, nella ricerca, nella professione e nell’impresa, per poter agire 

con maggior cognizione di causa e per poter valutare effettivamente le potenzialità 

e le minacce delle nuove tecnologie. 

Dovrebbe essere inoltre imprescindibile anche la certezza del diritto e la sua 

precisione in ogni punto: sarà necessario quindi dettagliare quanto più possibile 

tutto l’apparato legislativo per poter quindi prevenire al meglio eventuali buchi 

normativi che possano nuocere il diritto alla privacy di ogni cittadino. 

Queste sono solo alcune delle tematiche che potrebbero aiutare a ridurre quanto più 

possibile le minacce derivanti dalle nuove tecnologie. La sfida sarà ardua e piena 

di insidie, ma il lavoro fatto fin qui è stato soddisfacente, come appunto il GDPR 

dimostra. 
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CONCLUSIONE 

In conclusione, tale tesi ha affrontato la delicatissima questione del rapporto tra 

privacy e nuove tecnologie, in particolare focalizzandosi sui problemi che 

l’innovazione ha portato e di come la dottrina è riuscita in qualche modo a 

contrastarli. 

Si è partiti esponendo brevemente la storia della nascita del diritto alla privacy, 

parlando quindi del caso dei due giuristi Warren e Brandeis e del loro right to be let 

alone, per poi passare all’evoluzione della dottrina europea e poi italiana in merito 

al diritto alla privacy. 

Successivamente, sono state analizzate alcune delle problematiche che 

l’innovazione tecnologica ha portato, ristringendo il campo di azione 

prevalentemente sulla quotidiana navigazione in internet. Sono stati analizzati i 

cookie, poi i social network, per passare poi ad un ambito più fisico e meno virtuale 

come quello dell’Internet delle cose. Di questi 3 elementi, che sono solo alcuni dei 

più cruciali problemi dell’innovazione tecnologica contro il diritto alla privacy, ne 

sono stati descritti vantaggi e svantaggi, ovvero le innegabili comodità che portano 

ma anche le varie minacce contro la nostra riservatezza e contro un impiego 

inappropriato dei nostri dati. Per ognuno, infine, è stato descritto il modo in cui la 

dottrina ha preso le dovute precauzioni, facendo molto spesso riferimento alla 

norma più recente, ovvero il GDPR. 

Alla fine del secondo capitolo è stata affrontata, non esaustivamente per ovvie 
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ragioni, la tematica dei Big Data, cercando anche qui di poter sintetizzare al meglio 

l’intervento legislativo adottato. 

Infine, nell’ultimo e terzo capitolo, sono state apportate alcune riflessioni 

personali sull’evoluzione del diritto alla privacy rapportata all’incessante 

progresso tecnologico.  

Come si evince da tale capitolo, è importante comprendere che il progresso 

tecnologico e l’innovazione non deve mai essere fermata ma devono essere 

tracciate le giuste tracce per far andare la tecnologia verso una direzione che sia in 

armonia con il rispetto del diritto alla privacy.  

La missione risulta ardua ma con la giusta competenza dei soggetti a capo dei vari 

organi preposti a tale compito, si riuscirà sicuramente a trovare la miglior 

soluzione che non comprometta né l’avanzare della tecnologia né il rispetto dei 

nostri dati. 
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