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Diritti della persona e responsabilità in rete

Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo Spam.
Ricognizione della delibera n.330/2013 del Garante Privacy
di
Giulio Pascali
Abstract: Il Garante Privacy Italiano, con un provvedimento che riassume
molte delle casistiche esaminate negli ultimi dieci anni, ha inteso fornire le
proprie Linee-Guida per la corretta attività promozionale sul web e per il
contrasto dello SPAM. Il provvedimento che ne risulta, tuttavia, non sembra
censire tutti i fenomeni di SPAM ad oggi esistenti, e non fornisce, di
conseguenza, tutti gli elementi necessari per contrastare con efficacia tali
pratiche.
The Italian Data Protection Authority, with a measure that summarizes
many of the case studies examined in the last ten years, it has sought to
provide its Guidelines for the proper promotional activities on the web and
for the contrast of SPAM. The measure that results, however, does not
seem census of all the phenomena of SPAM existing to date, and does not
provide, therefore, all the elements necessary to combat effectively such
practices.
Sommario: 1. Introduzione al documento; 2. I principi fondamentali e lo
VWDWR GHOO·DUWH GHOO·D]LRQH GHO *DUDQWH  /H VLWXD]LRQL HVDPLQDWH GDO
Garante; 4. Nuove forme di Spam; 5. Le sanzioni; 6. Prime impressioni sulle
Linee-Guida.
1. Introduzione al documento
Il Garante Privacy, a seguito delle integrazioni intervenute nella normativa
di settore e dei numerosi provvedimenti specifici adottati QHOO·XOWLPR
decennio, ha messo a punto un provvedimento [1] al fine di riunire le
principali problematiche inerenti le comunicazioni commerciali non
sollecitate a mezzo di sistemi di comunicazione elettronica (c.d. SPAM [2]),
fornendo così linee guida sul tema.
,SULQFLSLIRQGDPHQWDOLHORVWDWRGHOO·DUWHGHOO·D]LRQHGHO*DUDQWH
Nella prima parte del documento analizzato [3], il Garante, premessa una
rapida ricognizione delle modifiche normative intercorse dal 2003 [4] ad
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oggi in materia di e-mail marketing, censisce i nuovi ambiti oggettivo e
soggettivo dello SPAM:
- VRVWDQ]LDOPHQWHSRFRqFDPELDWRSHUFLzFKHDWWLHQHO·DPELWRRJJHWWLYR
con espresso riferimento alle prescrizioni di cui al vigente Codice Privacy, il
*DUDQWHTXDOLILFDOR63$0FRPHO·LQVLHPHGHOOH´FRPXQLFD]LRQLSHUO·LQYLRGL
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale, effettuate, in violazione delle
norme del Codice, con sistemi automatizzati di chiamata senza operatore
(c.d. telefonate pre-registrate) oppure con modalità assimilate alle prime
(quali e-PDLOID[VPVPPV µ>@
- O·DPELWR VRJJHWWLYR LQYHFH ULVXOWD DYHU VXEuWR DOFXQL ULOHYDQWL
cambiamenti, nel tempo:
i. $ VHJXLWR GHOOH PRGLILFKH LQWURGRWWH GDO ´'HFUHWR 6DOYD ,WDOLDµ>@ OH
persone giuridiche o assimilate sono state rimosse dalle definizioni di
´LQWHUHVVDWRµHGL´GDWRSHUVRQDOHµHSHUWDQWRQRQSRVVRQRDOORVWDWR
avvalersi dei mezzi di tutela predisposti dal Codice Privacy per le
persone fisiche.
ii. A compensazione della perdita di cui al precedente punto,
O·LPSOHPHQWD]LRQH GHOOD 'LUHWWLYD FG e-privacy [7], ha sostituito, nel
Codice delle Comunicazioni Elettroniche [8], la definizione di
´DEERQDWRµ FRQ TXHOOD GL ´FRQWUDHQWHµ ULFRQGXFHQGR LQ WDle ultima
definizione anche le persone giuridiche; tale modifica ha consentito
anche alle persone giuridiche la possibilità di esperire gli ordinari mezzi
GL WXWHOD JLXULGLFD GHOOD SULYDF\ SUHYLVWL GDOO·RUGLQDPHQWR VLD LQ VHGH
civile che in sede penale.
iii. Il Garante precisa inoltre, in attuazione dei pareri resi dal c.d. Gruppo
Art. 29, che riunisce i Garanti di vari Stati in ambito Europeo [9], che,
qualora con riferimento alle attività promozionali compiute per mezzo
della posta elettronica, dovesse risultare difficile distinguere se un
destinatario possa essere considerato persona fisica o giuridica, dovrà
aversi riguardo per il contenuto, la finalità ed il risultato della
comunicazione ricevuta, per correttamente distinguere la natura del
destinatario.
3. Le situazioni esaminate dal Garante
Il documento prosegue con un censimento critico delle situazioni-tipo
HVDPLQDWH GDO *DUDQWH QHOO·XOWLPR GHFHQQLR XQLWDPHQWH DOOH FRQFOXVLRQL
raggiunte nelle varie istruttorie. In particolare, il Garante individua i
seguenti concetti fondamentali:
a) Correttezza, finalità, proporzionalità e necessità del trattamento dati,
con special riguardo alla c.d. neutralità tecnologica: su tale punto,
O·$XWRULWjQHOULEDGLUHLSULQFLSLLQTXHVWLRQHHYLGHQ]LDODQHFHVVLWjFKH
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i provider di posta elettronica adottino meccanismi di mutua
autenticazione dei rispettivi server, per assicurare un alto livello di
protezione antispam [10], implementando anche filtri specifici che
SHUPHWWDQR O·LQGLYLGXD]LRQH GHOOR 63$0 VHQ]D YLRODUH OD ULVervatezza
dei destinatari delle comunicazioni via e-mail.
b) Obbligo di informativa chiara e completa, ex art. 13 del Codice
Privacy, con speciale riguardo alle eventuali modalità automatizzate di
trattamento, ex art. 130 dello stesso Codice: il Garante precisa, sul
SXQWRODQHFHVVLWjGLIRUQLUHO·LQIRUPDWLYDLQTXHVWLRQHVRSUDWWXWWRSHU
quel che riguarda le modalità eventualmente utilizzate per il
trattamento dei dati, siano esse tradizionali o automatizzate e/o
elettroniche. Per ciò che attiene tali ultimi trattamenti automatizzati,
DIIHUPD LO *DUDQWH O·LQIRUPDWLYD FRPSUHQVLYD GHOOH FDWHJRULH GL GDWL
WUDWWDWL GHYH HVVHUH GDWD DO VRJJHWWR ULFHYHQWH DOO·DWWR GHOOD
registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non
oltre la prima comunicazione dei dati in questione.
c) Obbligo di consenso preventivo al trattamento automatizzato
(metodo c.d. opt-in): il trattamento automatizzato e/o informatizzato
GHLGDWLSHUVRQDOLDLILQLGHOO·LQYLRGLFRPXQLFD]LRQLFRPPHUFLDOLVSLHJD
il Garante, è consentito solo con il consenso preventivo del contraente
o utente. Non è lecito richiedere il consenso con la medesima
comunicazione commerciale, né avvisare della possibilità di opporsi al
trattamento direttamente con la stessa. In difetto dello specifico
consenso preventivo, per il Garante, non è possibile inviare
comunicazioni promozionali a soggetti i cui dati personali siano tratti
da registri pubblici, elenchi, siti web, atti o documenti conosciuti o
FRQRVFLELOL GD FKLXQTXH LYL LQFOXVR O·LQGLFH QD]LRQDOe degli indirizzi di
3RVWD(OHWWURQLFD&HUWLILFDWDGHOOHLPSUHVHHGHLSURIHVVLRQLVWL (·LQYHFH
ammesso contattare telefonicamente mediante operatore, per
richiedere il consenso alla ricezione di comunicazioni promozionali, i
numeri presenti in elenchi telefonici che non siano iscritti al Registro
pubblico delle opposizioni, e quelli presenti in elenchi pubblici vincolati
per legge alla raccolta e registrazione per scopi determinati, espliciti e
legittimi, ed utilizzati in altri trattamenti in termini compatibili con tali
scopi. In coerenza con le previsioni descritte, il consenso preventivo al
trattamento dei dati deve essere espresso anche ai dati raccolti dal
SURIHVVLRQLVWDQHOO·DPELWRGLFRQWUDWWLDGLVWDQ]D
d) Requisiti specifici per la validità del consenso prestato: il Garante,
sintetizzando le principali situazioni esaminate negli anni, ed
HVSUHVVDPHQWH ULIHUHQGRVL DOO·DUW  FRPPD  GHO &RGLFH 3ULYDF\
VSHFLILFDFKHLOFRQVHQVRDOWUDWWDPHQWRGHYHHVVHUH´OLEHURLQIRUPDWR
specifico, con riferimento a trattamenti chiaramente individuati [11]
QRQFKpGRFXPHQWDWRSHULVFULWWRµ
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Tutti i requisiti così riepilogati sono cumulativi ed indefettibili, con le
precisazioni che seguono. In particolare:
i.
LO FRQVHQVR SHU O·DWWLYLWj SURPR]LRQDOH QRQ GHYH HVVHUH
pUHLPSRVWDWR QHPPHQR SRVL]LRQDQGR XQ DXWRPDWLFR ´flagµ QHOOD
casella specifica su moduli elettronici);
ii.
il consenso deve essere specifico per ciascuna eventuale
finalità perseguita e per ciascun eventuale trattamento effettuato,
inclusa, in particolare, la FRPXQLFD]LRQH D WHU]L SHU O·LQYLR GL ORUR
comunicazioni promozionali. Sul punto, il Garante specifica che le
ILQDOLWj GHYRQR HVVHUH HVSUHVVDPHQWH SDOHVDWH QHOO·LQIRUPDWLYD DG
HV ´WUDWWDPHQWR GDWL ILQDOL]]DWR D marketing, profilazione,
comunicazione a teU]L GL GDWLµ  PD TXDORUD O·LQVLHPH GHOOH DWWLYLWj
SURPR]LRQDOL HOHQFDWH VLD IXQ]LRQDOH D SHUVHJXLUH XQ·XQLFD ILQDOLWj
´latu sensuµ GL marketing, il consenso può essere prestato in
XQ·XQLFD IRUPXOD VHQ]D ULFKLHGHUH VHSDUDWH DFFHWWD]LRQL FKH
potrebbero dLVRULHQWDUH O·XWHQWH H FRPSOLFDUH O·RSHUDWLYLWj GHO
richiedente. Allo stesso modo, qualora la finalità di marketing sia
uniforme, ma sia espletata sia mediante mezzi tradizionali che
mediante mezzi automatizzati/elettronici, il Garante ammette la
prestazione di un unico consenso per entrambe le modalità, a
condizione che siano chiarite con esattezza le modalità utilizzate, le
misure di protezione per ciascuna modalità e che sia consentito
DOO·LQWHUHVVDWRLOGLULWWRGLRSSRUVLDOWUDWWDPHQWRLQWXWWRRLQSDrte.
e) Consenso specifico alla comunicazione e/o cessione dei dati a
soggetti terzi per fini di marketing: in merito a tale ipotesi, il Garante
individua due sotto-categorie;
i.
La comunicazione a terzi per finalità di marketing ´LQ
JHQHUDOHµSHUODTXDOHqULchiesta una previa informativa idonea, che
LQGLYLGXL ROWUH DJOL HOHPHQWL GL FXL DOO·DUW  GHO &RGLFH 3ULYDF\
anche ciascuno dei terzi cessionari o, in alternativa, le categorie
economiche o merceologiche di appartenenza degli stessi. Il
FRQVHQVR DOO·LQformativa in questione dovrà essere separato dal
consenso richiesto al titolare del trattamento per svolgere esso
stesso attività promozionale. Qualora i terzi soggetti siano
LQGLYLGXDWL VSHFLILFDPHQWH H VLDQR ULVSHWWDWL L UHTXLVLWL GL FXL DOO·DUW
13 del Codice Privacy, non sarà necessaria ulteriore informativa
DOO·XWHQWH FRQWDWWDWR LQ GLIHWWR GL WDOL HOHPHQWL L WHU]L GRYUDQQR
IRUQLUHDOO·XWHQWHFRQWDWWDWRRJQLRSSRUWXQDLQIRUPDWLYDFRPSUHQVLYD
GHOO·RULJLQHGHLGDWLWUDWWDWL
ii.
La comunicazione dei dati a terzi che siano società controllate,
controllanti o comunque a vario titolo collegate al soggetto che ha
raccolto i dati: relativamente a tale configurazione, puntualizza il
Garante, le società terze così descritte devono essere considerate
come società distinte, e necessitano dunque di separata informativa,
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RSSXUH LQ DOWHUQDWLYD GHOOD SUHFLVD LQGLYLGXD]LRQH DOO·LQWHUQR
GHOO·LQIRUPDWLYDRULJLQDULD
f) Prestazione del consenso in ambiente digitale: da sempre sensibile
DOORVYLOXSSRGHOO·e-commerce e dei mezzi di comunicazione digitale, il
*DUDQWH SUHYHGH HVSUHVVD GHURJD DOO·DFTXLVL]LRQH GHO FRQVHQVR SHU
iscritto, a condizione che esso risulti ugualmente espresso con
modalità documentabili ed idonee a darne prova. Il Garante consente,
VXO SXQWR O·DFTXLVL]LRQH del consenso a mezzo di casella selezionata
PHGLDQWH DSSRVLWR ´flagµ DOOH FRQGL]LRQL JLj VSHFLILFDWH QHL SUHFHGHQWL
punti.
g) 3UHYLVLRQH GL XQD HFFH]LRQH SHU LO FG ´soft SPAMµ YDOH D GLUH SHU
O·LQYLR GL SRVWD HOHWWURQLFD SURPR]LRQDOH DG DOFXQH VSHFLILFKH
condizioni: il Garante, prendendo atto della prassi consolidata in
materia, consente che il titolare del trattamento preveda la possibilità di
utilizzare i dati acquisiti per la vendita di un prodotto o servizio per la
sola promozione di propri prodotti o servizi, analoghi a quelli acquistati
GDOO·XWHQWHVDOYDVHPSUHODIDFROWjGHOO·XWHQWHLQTXHVWLRQHGLRSSRUVLD
tale uso.
h) Titolarità delle attività di trattamento effettuate mediante agenti o
altri terzi: il Garante, in conseguenza di una prassi deteriore esaminata
negli ultimi anni, e consistente nella de-localizzazione del trattamento
dei dati presso agenti o soggetti terzi ai fini di elusione delle
responsabilità di cui al Codice Privacy, chiarisce con il provvedimento in
commento chi tra il soggetto promotore e il terzo incaricato debba
considerarsi effettivo titolare del trattamento dei dati. Il criterio
adottato è quello del ruolo preminente nel trattamento dei dati in
questione: qualora il soggetto definitosi promotore, dunque, assuma
decisioni relative alle finalità e modalità di trattamento, fornisca
LVWUX]LRQLHGLUHWWLYHYLQFRODQWLHVYROJDYHULILFKHHFRQWUROOLVXOO·DWWLYLWj
GHOO·DJHQWH LQFDULFDWR GRYUj HVVHUH FRQVLGHUDWR HIIHWWLYR WLWRODUH DL
VHQVLGHOO·DUWGHO&RGLFHDSUHVFLQGHUHGDOOD difforme qualificazione
contrattuale eventualmente assunta. Il soggetto promotore dovrà altresì
nominare responsabile il soggetto agente od altro terzo di cui si avvale
SHU O·DWWLYLWj GL SURPR]LRQH VDOYR FKH WDOH VRJJHWWR QRQ VLD XQ PHUR
incaricato a compiere specifiche azioni sotto la stretta direzione del
soggetto promotore.
i) Invio di comunicazioni commerciali via fax mediante piattaforme di
società estere: constatato il persistere di fenomeni di invio di
comunicazioni commerciali non richieste, in orari non regolamentati,
WUDPLWH OH DSSDUHFFKLDWXUH GL VRFLHWj XELFDWH DOO·HVWHUR H FRQ
PHWRGRORJLHFKHSUHYHGRQRO·LQYLRYLDLQWHUQHWRYLDVHUYHUID[HVWHULLO
Garante precisa anzitutto che anche al trattamento dei dati effettuato
con tali mezzi trova applicazione il Codice Privacy Italiano [12]. Di
conseguenza, ai sensi della normativa vigente, sarà considerata titolare
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UHVSRQVDELOHO·LPSUHVDLWDOLDQDFKHVLDYYDOJDGLWDOLSLDWWDIRUPHGLWHU]L
oppure il terzo proprietario delle piattaforme in questione, qualora
SURPR]LRQLSURSULEHQLHRVHUYL]L,O*DUDQWHULFRUGDGXQTXHO·REEOLJR
per il titolare di prevedere, per ogni comunicazione fax in uscita, una
apposita casella informativa del trattamento effettuato, fermo restando
O·REEOLJR GL DFTXLVLUH SUHYLDPHQWe il consenso specifico agli invii
promozionali, e quello di consentire al tempo stesso la possibilità per i
GHVWLQDWDUL GLHVHUFLWDUH L GLULWWL GL FXL DOO·DUW  GHO &RGLFH 3ULYDF\ FRQ
metodologie rapide, agevoli ed efficaci.
j) Utilizzo di mailing-list per invio di email e/o sms: fermi restando i già
ricordati obblighi di previa informativa e di predisposizione di
PHFFDQLVPLSHUO·HVHUFL]LRGHLGLULWWLGLFXLDOO·DUWGHO&RGLFH3ULYDF\
anche qui applicabili, il Garante ha altresì cura di specificare la
necessità, per chi provvede a tali invii, di utilizzare metodi che
consentano la reciproca riservatezza degli indirizzi e/o dei numeri
telefonici dei destinatari presenti nella lista (apprezzabile in tale sede,
O·HVSOLFLWR ULIHULPHQWR FRPSLXWR GDO *DUDQWH DOO·XWLOL]]R GHO &&1 >@
SHUO·LQYLRGLH-mail a molteplici destinatari).
4. Nuove forme di SPAM
La parte finale delle linee guida del Garante si concentra sulle nuove forme
di comunicazione commerciale, che si sono sviluppate nel corso degli
ultimi anni, di pari passo con i nuovi strumenti digitali.
Il Garante individua due fenomeni fondamentali, e fornisce alcune
indicazioni di base per la valutazione di entrambi:
a) ,O FG ´social SPAMµ FRQ WDOH HVSUHVVLRQH LO *DUDQWH LQGLYLGXD
O·LQVLHPH GHOOH RSHUazioni mediante le quali lo spammer veicola
messaggi e link promozionali attraverso le reti sociali online [14].
/·$XWRULWj ULFRUGD DQ]LWXWWR FKH WXWWL L PHVVDJJL SURPR]LRQDOL LQYLDWL
agli utenti dei social network, sia in privato che in pubblico, sono
comunicazioni commerciali a tutti gli effetti e sono pertanto soggetti
alla disciplina del Codice Privacy [15]. In egual modo, la vigente
normativa privacy trova applicazione anche nei confronti dei messaggi
SURPR]LRQDOLLQYLDWLWUDPLWH´VWUXPHQWLRVHUYL]LVempre più diffusi tipo
6N\SH :KDWV$SS 9LEHU 0HVVHQJHU HWF >@µ 6FRSR SULQFLSDOH
dichiarato del Garante è quello di impedire che privacy policy
eccessivamente semplificate diano origine ad indiscriminate profilazioni
GHJOL XWHQWL SHU ILQL GL ´VSDP PLratoµ. Ciò premesso, il Garante
individua e disciplina le seguenti situazioni-tipo specifiche:
i.
/·LQYLR GL PHVVDJJL D VFRSR PHUDPHQWH SHUVRQDOH LQ TXHVWR
caso, la pubblicità è elemento solo eventuale della comunicazione, in
quanto trattasi di messaggi a carattere non seriale, inviati da un
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XWHQWH DOO·DOWUR DO VROR VFRSR GL FRQVLJOLDUH XQ SURGRWWR GL WHU]L
nessuna specifica autorizzazione al trattamento è pertanto richiesta
dal Garante.
ii.
/·LQYLR GL PHVVDJJL SURPR]LRQDOL DG XQ XWHQWH GL XQ VRFLDO
network, tramite il social network VWHVVRRO·HPDLODVVRFLDWDDOSURILOR
VX GL HVVR SUHVHQWH GD SDUWH GL XQ·LPSUHVD FKH KD WUDWWDWR L GDWL
personali pubblicati sul social network in questione: in questo caso,
precisa il Garante, il trattamento deve tendenzialmente considerarsi
illecito, salvo che il mittente della comunicazione promozionale non
dimostri di aver correttamente acquisito dal ricevente il consenso
SUHYHQWLYRVSHFLILFROLEHURHGRFXPHQWDWRGLFXLDOO·DUWFRPPL
1 e 2 del Codice Privacy.
iii.
/·LVFUL]LRQH GHOO·XWHQWHGHOsocial network DOOD´fan pageµGLXQD
determinata impresa ed il successivo invio di comunicazioni
SURPR]LRQDOLGHLSURSULVHUYL]LGDSDUWHGHOO·LPSUHVDLQTXHVWLRQHDO
SURSULR ´fanµ VLD WUDPLWH LO social network FKH WUDPLWH O·HPDLO
associata al profilo presente su di esso: in questo caso, la
comunicazione promozionale può considerarsi lecita, afferma il
Garante, se dal contesto o dalle modalità di funzionamento del social
network, anche sulla base delle informazioni fornite, può evincersi in
modo inequivocabile la manifestazione, da parte del soggetto
ricevente, del consenso alla ricezione di messaggi promozionali da
parte di una determinata impresa. Ciò, in ogni caso, facendo sempre
salva la possibilità per il social network di predisporre meccanismi
che consentano ai propri utenti di impedire la ricezione di SPAM da
uno specifico contatto e/o segnalarlo come spammer.
iv.
3HUFLzFKHULJXDUGDLFRQWDWWLHR´DPLFLµGHOO·XWHQWHVXOVRFLDO
network [17], dei quali siano visualizzabili numeri di telefono e/o
LQGLUL]]L GL SRVWD HOHWWURQLFD O·LPSUHVD FKH LQWHQGD LQYLDUH
legittimamente comunicazioni promozionali a tali recapiti dovrà
SUHYLDPHQWH DFTXLVLUH GD FLDVFXQ FRQWDWWR HR ´DPLFRµ OR VSHFLILFR
FRQVHQVRSHUHIIHWWXDUHO·DWWLYLWjSURPR]LRQDOH
b) Il FG ´marketing YLUDOHµ FRQ WDOH WHUPLQH LO *DUDQWH LQGLYLGXD TXHOOD
SHFXOLDUH HYROX]LRQH WHFQRORJLFD GHO WUDGL]LRQDOH ´SDVVDSDURODµ FKH
vede le attività promozionali di un soggetto concentrarsi su pochi
destinatari, così da poter sfruttare la capacità comunicativa di tali
soggetti per trasmettere il messaggio promozionale ad un numero
elevato di destinatari finali. Ferma restando la già trattata eccezione del
´FRQVLJOLRµ DPLFDOH LQ VHGH GL FRPXQLFD]LRQH SHUVRQDOH LO TXDOH QRQq
effettivamente soggetto alla normativa del Codice nemmeno quando sia
IRUQLWR PHGLDQWH VWUXPHQWL DXWRPDWL]]DWL >@ TXDQGR O·DWWLYLWj
promozionale per il tramite di singoli terzi utenti viene svolta con
modalità automatizzate e per finalità di marketing, essa può rientrare
nella nozione di SPAM, se non risultano rispettati i principi e le norme
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del Codice Privacy, in particolare per ciò che attiene agli articoli 3, 11,
13, 23 e 130 del Codice stesso.
5. Le sanzioni
In conclusione delle linee guida, il Garante riassume brevemente le
sanzioni applicabili in caso di accertata violazione delle disposizioni del
Codice Privacy:
- da un lato, la possibilità di incorrere in sanzioni amministrative come
quelle di cui agli artt. 161 e 162, comma 2-bis del Codice Privacy stesso;
- GDOO·DOWUR O·REEOLJR GHO *DUDQWH GL GHQXQFLDUH YLROD]LRQL GHOOD SULYDF\ FKH
SRVVDQR FRVWLWXLUH LSRWHVL GL UHDWR SHU O·HYHQWXDOH DSSOLFD]LRQH GHOOD
VDQ]LRQHSHQDOHGLFXLDOO·DUWGHO&RGLFH3ULYDF\
6. Prime impressioni sulle linee guida
$OO·HVLWR GHOO·DQalisi compiuta, è opportuno puntualizzare come il
provvedimento reso dal Garante sia caratterizzato da una versatilità
abbastanza limitata: da un lato, infatti, va riconosciuto il pregevole sforzo
FRPSLXWR GDOO·$XWRULWj SHU VLQWHWL]]DUH SULQFLSL HG REEOLJhi, raccolti
QHOO·XOWLPR GHFHQQLR LQ PDWHULD GL SULYDF\ H FRPXQLFD]LRQL FRPPHUFLDOL H
la dichiarata rinnovata attenzione nei confronti delle tecnologie
LQIRUPDWLFKH GDOO·DOWUR WXWWDYLD LO TXDGUR GHOOH SUHVFUL]LRQL IRUQLWR QRQ
sembra essere ancora completamente calzante, e peraltro è dubbia la sua
applicazione ai più recenti fenomeni digitali.
Il primo rilievo che può essere mosso al provvedimento riguarda proprio le
GHILQL]LRQLODGHVFUL]LRQHGLFRVDVLGHEEDLQWHQGHUHSHU´63$0µIRUQLWDLQ
apertura del documento, appare generica; come già rilevato, la definizione
viene costruita in base a previsioni già esistenti nel Codice per la
3URWH]LRQHGHL'DWL3HUVRQDOLPDLO*DUDQWHSHUGHO·RFFDVLRQHSHULQFOXGHUH
tale definizione nel Codice stesso, ritenendo forse sufficienti i riferimenti
tracciati [19]. In realtà, il fenomeno così come circoscritto dalla definizione
GHO *DUDQWH DSSDUH IRUWHPHQWH OLPLWDWR ULVSHWWR D TXHOOD FKH q O·HIIHWWLYD
HVWHQVLRQH GHOOR VSDP VRQR LQIDWWL FRQVLGHUDWH ´OHVLYHµ VROR TXelle
modalità di comunicazione pubblicitaria non autorizzata che coinvolgono
direttamente i recapiti dei soggetti interessati (numero di telefono, fax,
indirizzo di casa, indirizzo e-PDLO  FRQ O·HIIHWWLYR LQYLR GL PDWHULDOH
pubblicitario; oggi, tuttavia, la definizione di spam non può e non deve
essere limitata alla sola ricezione di pubblicità al proprio domicilio (virtuale
o fisico che sia) [20]: un cookie che memorizza le preferenze e/o gli
acquisti di un soggetto per proporre banner pubblicitari tematici, infatti,
EHQ SXz HVVHUH FRQVLGHUDWR DQFK·HVVR VWUXPHQWR SHU FRPXQLFD]LRQH
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commerciale [21]. Nelle linee guida in esame non si rinviene tuttavia alcun
accenno ai cookies, che pure sono stati oggetto di approfondimento e
disciplina (sia in ambito comunitario, che italiano), in sede di attuazione
della Direttiva e-privacy. Ugualmente ignorato dal Garante sembra il
fenomeno del c.d. Spam 2.0FKHVLSURSDJDDQFK·HVVRVHQ]DLOQHFHVVDULR
invio di comunicazioni ad indirizzi di corrispondenza degli utenti del web;
un esempio concreto e chiarificatore è quello di un algoritmo di ricerca che
XWLOL]]D OH LQIRUPD]LRQL LQVHULWH GD XQ XWHQWH SHU SURPXRYHUH ´ULVXOWDWL
VSRQVRUL]]DWLµWUD OH SULPH YRFL GLVSRQLELOL,O ULVXOWDWR GLWDOH PHFFDQLVPR
KD DQFK·HVVR FDUDWWHUH di comunicazione commerciale [22], tuttavia tale
pratica non sembra contemplata nelle definizioni e nelle prescrizioni
fornite dal Garante nel provvedimento n.330/2013 [23].
$ TXDQWR DFFHQQDWR YD DJJLXQWR FKH OH FG ´QXRYH PRGDOLWj GL VSDPµ
descritte dal Garante hanno contorni troppo definiti e scontano quindi le
OLPLWD]LRQL GL XQD WDOH VFHOWD OH IRUQLWH GHILQL]LRQL GL ´social spamµ H
´marketing YLUDOHµ VRQR LQIDWWL DGDWWH D FRSULUH VROR XQ ULGRWWR QRYHUR GL
casistiche, rispetto a quelle realmente configurabili grazie alle forme di
trattamento dei dati personali per fini promozionali già esistenti [24]. In
particolare, il Garante trascura di menzionare quelle modalità di raccolta
dei dati personali di terzi che sfruttano gli stessi utenti/acquirenti di un
bene o servizio, in maniera più ampia e pervasiva di quanto viene definito
FRPH ´marketing YLUDOHµ VL SHQVL DOOD SRVVLELOLWj RIIHUWD JLj RJJL VLD GD
VHUYL]LWUDGL]LRQDOLFKHLQIRUPDWLFLGL´FRQVLJOLDUHµJOLVWHVVLDSURSULDPLFL
fornendo in tale sede indirizzi e recapiti altrui ad un fornitore, che li potrà
XWLOL]]DUHSHUVROOHFLWDUHDSLULSUHVHO·DFTXLVWRXWLOL]]RGLSURSULSURGRWWL
o servizi al soggetto segnalato [25].
Altro appunto critico riguarda le casistiche censite dal Garante per ricavare
le linee guida in esame: anche in questo caso, benché il documento
contenga svariati riferimenti a casi di spam via telefono, fax ed email, pochi
VRQRLFDVLXWLOL]]DWLSHUODGHILQL]LRQHGHOOH´QXRYHWLSRORJLHGLVSDPµ
/·DFTXLVL]LRQH GHO FRQVHQVR DO WUDWWamento per fini commerciali dei dati
SHUVRQDOL q SDUWH LQWHJUDQWH DG RJJL GHOOH FRQGL]LRQL G·XVR GL PROWHSOLFL
servizi digitali di varia natura (non solo social network o siti di ecommerce), soprattutto in ragione dello sviluppo (e del successo) di nuovi
modelli di business GHWWL PRGHOOL SHUPHWWRQR DJOL XWHQWL O·XWLOL]]R GL XQ
VHUYL]LR D FRVWL ULGRWWL R SHUVLQR JUDWXLWDPHQWH ´VSHQGHQGRµ LQ FDPELR LO
WUDWWDPHQWR GHL SURSUL GDWL SHUVRQDOL SHU O·LQYLR GL FRPXQLFD]LRQL
commerciali da parte del fornitore e/o di terzi soggetti, oppure accettando
GLIDUVL´SURILODUHµLQPDQLHUDSLRPHQRDQRQLPD>@4XHVWRIHQRPHQR
viene in realtà solo lambito dal provvedimento in commento [27], ma il
*DUDQWH VHPEUD VFHJOLHUH GL QRQ LQVHULUOR QHOO·HOHQFR GHOOH FDVLVWLFKH
esaminate; più efficace sarebbe stato, forse, fornire alcune indicazioni
specifiche al riguardo, nella prospettiva di espansione del fenomeno, così
da perimetrare il rispetto della privacy anche in tale ambito, preservando al
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tempo stesso uno tra i più utilizzati ed apprezzati strumenti di
compensazione per i servizi offerti in modalità digitale [28].
,Q FRQFOXVLRQH O·D]LRQH GHO *DUDQWH QHOO·DPELWR GHL IHQRPHQL GHVFULWWL q
ancora agli inizi e gli interventi di tutela sono stati, per ora, limitati a
specifiche fattispecie; tuttavia tracking cookies, trattamenti per interposta
SHUVRQDHGDOWUHSUDWLFKHDIILQLVRQRJLjDWWLYHGDWHPSRVLDDOO·HVWHURFKH
in Italia, ed hanno già consolidato la loro presenza nei confronti del
SXEEOLFR /·LQJUHVVR VXO PHUFDWR GL dispositivi elettronici potenzialmente
sempre più invasivi della privacy (sia di chi li adopera che degli utenti terzi)
>@ULFKLHGHUjO·LQWURGX]LRQHGLXQDSLDGHJXDWDQRUPDWLYDDQFKHSHUFLz
che riguarda le comunicazioni commerciali ed il marketing mediante
profilazione, per evitare che la semplicità tecnologica di tali strumenti
giunga a creare prassi di trattamento difficilmente modificabili da un
intervento a posteriori, da parte del Garante.
Il provvedimento analizzato, dunque, si dimostra ancora incompleto, sia
dal punto di vista ricognitivo, che da quello prescrittivo: esso è ancora
WURSSR OHJDWR D IHQRPHQL ´WUDGL]LRQDOLµ GL VSDP WUDVFXUD GL GLVFLSOLQDUH
fenomeni già esistenti di trattamento dati per finalità di invio pubblicitario,
e rischia di diventare rapidamente desueto, in conseguenza dello sviluppo
di nuove e più aggressive modalità di raccolta dei dati personali, legate ai
nuovi mezzi di acquisizione del consenso.

Note:
[*] Il presente contributo è stato preventivamente sottoposto a referaggio
anonimo affidato ad un componente del Comitato di Referee secondo il
Regolamento adottato da questa Rivista.
[1] Provvedimento del 4 luglio 2013, n.330, pubblicato in G.U. n. 174 del
26 luglio 2013.
>@,QRVVHTXLRDOO·RPRQLPRPDUFKLRGLFDUQHLQscatola americana, che per
primo fu oggetto di molteplici e pervasive campagne pubblicitarie su ogni
mezzo di comunicazione al pubblico allora esistente.
[3] Reperibile in versione integrale sul sito web del Garante, al seguente
indirizzo: http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=2542348
[4] E precisamente dal 29 maggio 2003, data in cui il Garante adottava il
SUHFHGHQWH SURYYHGLPHQWR JHQHUDOH LQHUHQWH ´5HJROH SHU XQ FRUUHWWR XVR
GHL VLVWHPD DXWRPDWL]]DWL H O·LQYLR GL FRPXQLFD]LRQL HOHWWURQLFKHµ RUPai
desueto in ragione della successiva sostituzione della legge n. 675 del 31
GLFHPEUH  FRQ O·DWWXDOH &RGLFH LQ PDWHULD GL SURWH]LRQH GHL GDWL
personali, d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.
>@,OULIHULPHQWRqDOO·DUWFRPPDOHWWHUDE (·LQWHUHVsante, sul punto,
notare come questa sia probabilmente la prima volta che il Garante
ULIHULVFH LO FROORTXLDOH WHUPLQH ´63$0µ D SUHYLVLRQL GHO &RGLFH 3ULYDF\ SXU
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non ritenendo opportuno, come si dirà, di introdurre una definizione ad
hoc nello stesso Codice.
[6] D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre
2011, n.214
[7] Direttiva 2009/136/CE del Parlamento e del Consiglio del 25 novembre
2009, che ha di fatto integrato e modificato la già vigente Direttiva
&( ´UHODWLYD DO trattamento dei dati personali e alla tutela della
YLWDSULYDWDQHOVHWWRUHGHOOHFRPXQLFD]LRQLHOHWWURQLFKHµLPSOHPHQWDWDFRQ
D.lgs. 28 maggio 2012, n. 69.
[8] D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
[9] Il Garante fa espresso riferimento ai pareri n. 4/1997 e 5/2004 del
Gruppo.
>@/DJHQHULFLWjGHOO·HVSUHVVLRQHQRQSHUPHWWHXQDLQWHUSUHWD]LRQHFKLDUD
della prescrizione: in particolare, fermo restando il rispetto della privacy
degli utenti, non è agevole comprendere a che livello, nelle intenzioni del
Garante, i fornitori di servizi di posta elettronica debbano coordinare
UHFLSURFDPHQWHO·D]LRQHGHLSURSULILOWULDQWLVSDPHVFDPELDUVLLQIRUPD]LRQL
VXJOL XWHQWL VSDPPHU LQ UHJLPH GL QHXWUDOLWj WHFQRORJLFD SXUD (·
presumibile che il Garante torni in un prossimo futuro a specificare il
dettaglio delle misure, in questa sede solo tratteggiate.
[11] La delimitazione dei trattamenti effettuati rispecchia il principio del
c.d. purpose limitation, recentemente riaffermato, in ambito comunitario,
dal Gruppo Art. 29, con il SDUHUH :3  UHSHULELOH DOO·LQGLUL]]R
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp203_en.pdf
>@ ,O FULWHULR LPSOLFLWDPHQWH ULFKLDPDWR GDO *DUDQWH SHU O·LPSRVL]LRQH
degli obblighi di cui al Codice Privacy è quello del luogo in cui la
comunicazione viene ricevuta, in aperto contrasto con i differenti criteri
(sede del professionista, luogo di invio della comunicazione, ecc.) sostenuti
a più riprese dai professionisti oggetto di scrutinio e sanzione da parte del
Garante.
>@$FURQLPRSHU´&RSLD&DUERQH1DVFRVWDµRS]LRQHPHGLDQWHODTXDOHq
possibile inviare la stessa email a più destinatari senza che gli stessi
possano visualizzare gli altri indirizzi ai quali la comunicazione è inoltrata.
[1@ /·LQWHUYHQWR LQ TXHVWLRQH YD LQTXDGUDWR QHOO·DPELWR GHOOD FDPSDJQD
´FRQQHWWL OD WHVWDµ DYYLDWD GDO *DUDQWH SHU VHQVLELOL]]DUH JOL XWHQWL GHL
social network sul corretto utilizzo di tali strumenti e sui rischi della
incontrollata e spesso inconsapevole condivisione di dati personali in rete
(http://www.garanteprivacy.it/connettilatesta).
[15] In questo caso, il criterio adottato dal Garante è quello del contenuto
dei messaggi veicolati, e ciò implica che la valutazione in sede di istruttoria
sarà compiuta secondo una logica di c.d. case by case.
[16] Andando oltre il certamente veniale errore ortografico (Messanger
invece che Messenger, riferito alla rete di messaggistica istantanea online
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di Microsoft), non deve stupire che il Garante rivolga la disciplina anche ad
uno strumento di messaggistica già dismesso dal produttore (MSN
Messenger è stato sostituito integralmente da Skype, a decorrere da Aprile
 LQ UDJLRQH GHOO·DFTXLVL]LRQH GL WDOH XOWLPR VWUXPHQWR GD SDUWH GL
Microsoft): come abbiamo detto in precedenza, le linee guida in esame
sono prevalentemente costituite da un coacervo di casistiche sottoposte
QHJOL DQQL DO *DUDQWH H GXQTXH O·RULHQWDPHQWR ULDVVXQWR LQ PDWHULD VL q
formato anche a seguito segnalazioni che riguardavano tale dismesso
strumento.
[17] Il riferimento al social network per antonomasia Facebook è costante
nel documento, segno della particolare attenzione prestata dal Garante a
tale mezzo di aggregazione in rete.
[18] Si dirà, infra, della effettiva pericolosità di tale esclusione, in rapporto
alla diffusione di fenomeni pubblicitari che sfruttano proprio la tecnica del
´FRQVLJOLRDPLFDOHµ
[19] A ben vedere, anche nelle Direttive UE che riguardano il settore
&(&(H&( QRQFRPSDUHODGLFLWXUD´VSDPµ
TutWDYLDWDOHDVVHQ]DqJLXVWLILFDWDGDOODSUHYLVLRQHLQHVVHGHOO·HVSUHVVR
REEOLJR SHU L OHJLVODWRUL GHL VLQJROL 6WDWL 0HPEUL GL ´DGRWWDUH OH PLVXUH
appropriate per garantire che le comunicazioni indesiderate allo scopo di
commercializzazione diretta, in casi diversi [da quelli tradizionali] non
siano permesse se manca il consenso degli abbonati o utenti interessati
>«@µ DUWFRPPD'LUHWWLYD&( 
>@(·LQWHUHVVDQWHQRWDUHFRPHSURSULROH'LUHWWLYH8(LQPDWHULDGLGLULWWR
alla privacy, pur essendo datate, non sembrano prevedere alcuna
preventiva limitazione delle modalità di manifestazione e propagazione
dello spam.
[21] Sul punto, deve darsi risalto anche alla tendenza diffusa, da parte dei
siti web che adoperano tecnologie di c.d. tracking cookies e similari, a
rimandare i propri utenti alla lettura delle condizioni di utilizzo e
trattamento dei terzi soggetti che forniscono tali tecnologie, con una
evidente asimmetria informativa nei confronti del soggetto i cui dati sono
trattati, che sarebbe forse meritevole di adeguato approfondimento sia
normativo che di tutela.
>@ 7UDWWDVL GL TXHOOR FKH q VWDWR GHILQLWR ´Web Spamµ VXO SXQWRVL YHGD
anche la breve analisi di GYONGYI / GARCIA-MOLINA ´Web Spam TaxonomyµLQ
First International Workshop of Adversarial Information Retrieval on the
Web
(AIRWeb
2005)
GLVSRQLELOH
DOO·LQGLUL]]R
http://ilpubs.stanford.edu:8090/771/ .
>@ ,O FLWDWR FRQFHWWR GL ´Spam 2.0µ KD GXQTXH UDGLFDOPHQWH DOWHUDWR
O·RULJLQDULD GHILQL]LRQH GL VSDP 9ROHQGR LSRWL]]DUH una definizione
DJJLRUQDWD RJJL GRYUHEEH ULWHQHUVL ´VSDPµ TXDOVLDVL SUDWLFD QRQ
espressamente richiesta o autorizzata dagli utenti che preveda la
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proposizione agli stessi di iniziative pubblicitarie di vario genere, tramite
mezzi di comunicazione di qualsiasi natura.
[24] Come si è accennato, il Garante sembra fermo, nel provvedimento, alle
posizioni espresse dal Gruppo Art. 29, in ambito comunitario, con
O·RSLQLRQH Q ´on unsolicited communications for marketing
purposes under Article 13 of Directive 2002/58/ECµ GLVSRQLELOH
DOO·LQGLUL]]R
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2004/wp90_en.
pdf), mentre il Gruppo in questione ha, nel tempo e con opinioni e
raccomandazioni successive, affinato e, in taluni casi, superato tali
posizioni (un appropriato documento di riepilogo del corrente stato dei
lavori del Gruppo è la dichiarazione del 27 febbraio 2013, reperibile
DOO·LQGLUL]]R
KWWSHFHXURSDHXMXVWLFHGDWD-protection/article29/documentation/other-document/files/2013/
20130227_statement_dp_reform_package_en.pdf ).
[25] Si noti che la moltitudine dei soggetti clienti a cui è rivolto lo
VWUXPHQWRGHOOD´VHJQDOD]LRQHDGXQDPLFRµHODFLUFRVWDQ]DFKHO·RS]LRQH
in questione non sembra affatto espressamente predisposta per far
´HPHUJHre la volontà dei promotori di avviare una campagna
SURPR]LRQDOHµHVFOXGHFKHODVWHVVDSRVVDHVVHUHFRQVLGHUDWD´marketing
YLUDOHµ7XWWDYLDGDWDODVHULDOLWjGHOORVWUXPHQWRQRQVLSXzIDUHDPHQRGL
ritenerlo, perlomeno a livello concettuale, una pratica di spam, che si
concretizza grazie ad una autorizzazione al trattamento ottenuta per
interposta persona.
[26] Il Garante si è per verità già espresso in più occasioni, in tema di
profilazione per fini statistici e di marketing in rete, eppure,
inspiegabilmente, ha ritenuto di non includere riferimenti aggiornati alla
GLVFLSOLQD GL WDOL SUDVVL DOO·LQWHUQR GHOOH OLQHH JXLGD LQ FRPPHQWR ,O
riferimento più aggiornato alle pratiche di profilazione, nel documento,
risale al 2005 (provvedimento del 24 febbraio 2005, in tema di c.d. fidelity
cards), mentre avrebbe potuto essere citato ben più recente indirizzo in
materia (si vedano i provvedimenti del 25 giugno 2009 e del 7 ottobre
2010,
rispettivamente
reperibili
agli
indirizzi:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/1629107
e
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/1763037).
>@/DSDUWHGHOOHOLQHHJXLGDULIHULWDDOO·REEOLJRGLLQIRUPDWLYDSUHYHQWLYD
per la sua naturale ampiezza, si presta, infatti, ad essere estesa anche a tali
fenomeni.
>@ ,Q WHPD GL SURILOD]LRQH GHOO·XWHQ]D LO *UXSSR $UWLFROR  KD JLj
ravvisato, con un breve advice paper del 13 maggio 2013, la possibile
QHFHVVLWj GL ULIRUPDUH O·DUW  GHOOD 'LUHWWLYD &( proprio per
introdurre una definizione del fenomeno. Il citato paper è reperibile al
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seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article29/documentation/other-document/files/2013/20130513_advice-paperon-profiling_en.pdf .
[29] Il riferimento non deve limitarsi ai soli Google Glasses, le cui
GLURPSHQWL FULWLFLWj SHU OD SULYDF\ VRQR JLj DOO·HVDPH GHL *DUDQWL HXURSHL
ma anche ad altri dispositivi che sono già presenti sul mercato (come ad
esempio i più recenti smartphone, capaci di profilare e tracciare i
comportamenti degli utenti, allo scopo di proporre pubblicità, applicazioni
e/o servizi conferenti alle abitudini rilevate).
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