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Il diritto all oblio nella governance 
dell identifica ione* 

   
di Massimo Farina 

Ricercatore di Telecomunicazioni 
Università degli Studi di Cagliari 

 

Abstract [It]: La diffusione di Internet, il contemporaneo emergere di social network e servizi online stanno 
cambiando le modalità di relazione tra le persone, generando, al contempo, la produzione e la diffusione di 
un enorme quantit  di dati personali. Il Regolamento 2016/679/Ue ( GDPR ) attribuisce un notevole peso ai 
diritti degli interessati. Da ciò derivano nuove sfide per le operazioni di trattamento dei dati personali e anche 
alcuni ostacoli specifici per la tutela di tali diritti. L articolo si pone l obbiettivo di chiarire alcuni aspetti relativi 
all efficacia della tutela prevista dal GDPR per i diritti degli interessati, attraverso l analisi del diritto all oblio come 
base per verificare l autosufficien a del sistema di prote ione dei dati personali. 
 
Abstract [En]: The massification of internet, together with the emergence of social networks and online services 
are shifting the way people relate. Furthermore, this generates the production and dissemination of a huge amount 
of personal data. For this reason, the General Regulation 2016/679/Ue on data protection provides a greater 
extent to data subjects' rights. It raises new challenges for all data processing operations, while putting specific 
obstacles for data subjects protection. This article aims at shedding light towards the effectiveness of data subjects  
rights provided by the GDPR. The analysis of the right to be forgotten will constitute the bedrock to verify the 
eligibilit  of data subjects  rights and the self  reliance of the data protection system. 
 
Sommario: 1. Tecnologia e nuove coordinate spazio-temporali della vita umana.  2. Il confine tra identità personale 
e identità digitale. 3. Il Regolamento 2016/679/Ue: un elenco di diritti condi ionati .  4. Il diritto all oblio nel 
circuito GDPR: un sistema a tutele crescenti. 5. Considera ioni conclusive: il diritto all oblio come governance 
dell identifica ione online. 
 

1. Tecnologia e nuove coordinate spazio-temporali della vita umana 

La ventata di innovazione tecnologica indotta dalla massificazione della rete Internet1 e la pervasività di 

nuovi strumenti di Information and Communication Technology (ICT)2 hanno caratterizzato gli albori del 

ventunesimo secolo3 attraverso una duplice rivoluzione, di matrice informatica e comunicativa4. Tali 

                                                           

* Articolo sottoposto a referaggio.  
1 C. FARALLI, Diritti e nuove tecnologie, in rivista di scienze della comunicazione e di argomentazione giuridica n. 2/2019, 
43 e ss.; L. Floridi, Infosfera. Etica e filosofia nell’età dell’informazione, Torino, 2009 e La quarta rivoluzione. Come l’infosfera sta 
trasformando il mondo, Milano, 2017; S. AMATO, Scienza tecnologia e diritto, in Scienza tecnologia e diritto Bruno Montanari 
(a cura di) Milano, 2006. 
2 M. CUNIBERTI, Tecnologie digitali e libertà politiche, in Il diritto dell informa ione e dell informatica, fasc. 2, 2015, 275; 
P. MORO, Algoritmi e pensiero giuridico. Antinomie e interazioni, in Rivista del Diritto dei media n. 3/2019, p.11 e ss. 
3 Per una pi  completa ricostru ione dell evolu ione dell informatica e della rete Internet, cfr. P. COSTANZO, contributo 
ad una storia della libertà d’informazione: le origini di Internet (1969-1999), in AA.VV., A. LOIODICE (Studi in onore di), Bari, 
2012, pp. 691-710.   
4 A.  SCHIAVONE, Stato e cultura giuridica in Italia dall’unità alla Repubblica, Roma-Bari 1990, 233. Sull inciden a della 
rivoluzione comunicativa: M. BETZU, Libertà di espressione e poteri privati nel cyberspazio, in Diritto costituzionale n. 1/2020, 
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eventi hanno così offerto validi spunti per una rimeditazione del rapporto economia- società. Nel rinnovato 

contesto sociale dell informa ione, la Rete si propone come una risorsa non rivale nel consumo e non 

escludibile5, abilitante nuovi ecosistemi digitali6 per il pieno sviluppo delle attività economiche e sociali 

dell individuo, suggestivamente ascritti nel cd. Paradigma dell accesso 7.  

La rivoluzione tecnologica ha per un verso potenziato la fruibilità a distanza di un variegato bagaglio 

informativo, prescindendo dall effettiva e reale disloca ione dei dati e dei server; per altro verso, ha 

eviden iato criticit  relative all incapacit  del diritto di sostenere il ritmo evolutivo della societ 8.  

Tra queste, la governance dell identifica ione9, come operazione di associazione effettuata da soggetti terzi 

(nel caso di specie, i service providers), costituisce campo di analisi privilegiato. Infatti, sebbene la Rete 

consenta la massima esplicazione dei diritti della personalità10, la disseminazione  nonché la fisiologica 

permanenza  di dati personali spuri, inesatti, incompleti e spesso non più pertinenti11, rischia di minare 

l integrit  dell individuo12, imprimendo al tradizionale monadismo identitario13 una nuova dimensione 

dinamica14.  

La questione ha assunto nuovo interesse con l entrata in vigore del Regolamento 2016/679/Ue ( GDPR  

                                                           

pp. 117 e ss. L A. eviden ia come con l avvento di Internet parte della dottrina ha osservato come, per effetto della 
digitalizzazione, starebbe sfumando la linea di confine tra le comunicazioni intersoggettive e le comunicazioni di massa». 
5 E. OSTROM, Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge University Press, 1990. 
6 D. SELLONI, CoDesign for Public- Interest Services, Heidelberg, 2017, p. 12. 
7 J. RIFKIN, The Age of Access: The New Culture of Hypercapitalism, Where All of Life Is a Paid-For Experience, New York, 
2000; la traduzione italiana, L’era dell’accesso. La rivoluzione della new economy, Milano, 2001.  
8 M. CARTABIA, Nuovi diritti e leggi imperfette, in Iustitia n. 2/2016, p. 170; E. TOSI (a cura di), I problemi giuridici di Internet, 
Milano, 1999; P. COSTANZO, Internet (Diritto pubblico), in Digesto disc. pubbl., IV Agg., 2000, pp. 347 ss.; ID, Aspetti 
problematici del regime giuspubblicistico di Internet, in Problemi dell’informazione, 2, 1996, pp. 183 ss.; ID, Le nuove forme di 
comunicazione in rete: Internet, in Trattato di diritto amministrativo, diretto da G. SANTANIELLO, Informazione e 
telecomunicazioni, in R. ZACCARIA (a cura di), Padova, 1999, vol. XXVIII, pp. 323 e ss. 
9 Sul punto, per tutti, cfr. L. TRUCCO, Introduzione allo studio dell'identità individuale nell'ordinamento costituzionale italiano, 
Torino 2004.  
10 N. BOBBIO, L’età dei diritti, Torino, 1997; S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, Bari, 2012; F. BARRA CARACCIOLO, 
La tutela della personalità in internet, in Il Diritto dell'informazione e dell'informatica, 2018, fasc. 2, pp. 201-212; G. ALPA, L’identità 
digitale e la tutela della persona. Spunti di riflessione, in Contratto e impresa, 2017, fasc. 3, pp. 723-727; ID, Diritti della personalità 
emergenti: profili costituzionali e tutela giurisdizionale. Il diritto all’identità personale, in Giur. merito, 1989, 2, IV, p. 468.  
11 S. RODOTÀ, Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione, II ed., Roma  Bari, 2004, pp. 139 e ss., 
ID, Persona, riservatezza, identità. Prime note sistematiche sulla protezione dei dati personali, in Riv. Crit. Dir. Priv., 1997, 583 e ss.; 
G. FINOCCHIARO, privacy e protezione dei dati personali, Bologna, 2012. 
12 M. BILLI, Diritto all’identità personale e sistema dell’informazione, in Dir. aut., 1988, p. 173. Secondo l A. Nelle moderne 
società sono sempre più numerosi i problemi che si pongono di fronte a lesioni di diritti della persona, i quali necessitano 
di una soluzione che trascenda principi e dogmi consolidati. A tal proposito si è innestata la problematica del diritto 
all identit  personale». Sul punto si veda anche G. MARINI, Diritto alla privacy, in A. BARBA  S. PAGLIANTINI, Delle 
persone in Commentario del codice civile, diretto da E. GABRIELLI, Torino, 2013, pp. 199 e ss.; L. ANDREWS, I know how 
you are and I saw what you died: Social networks and the death of the privacy, New York, 2012; J.D. LIPTON, Mapping Online 
privacy, in 104 Northwestern U. L. Rev. 477, 2010. 
13 V. ZENO ZENCOVICH, Identità personale, in Digesto online, 1993. 
14 A. ODDENINO, La governance di Internet fra autoregolazione, sovranità statale e diritto internazionale, Torino, 2008, p. 76. 
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o Regolamento )15, apparato normativo self executing, volto ad assicurare un elevato grado di protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Al dinamismo digitale, il Regolamento 

contrappone un dinamismo umano , attribuendo al soggetto titolare dei dati personali un nuovo 

catalogo di diritti: tale catalogo, secondo la ratio del Regolamento, può concorrere a determinare le 

modalità di costruzione della dimensione individuale, attraverso il controllo sulle operazioni di 

trattamento in corso sui propri dati.  

Sotto tali aspetti, il diritto all oblio assume un valore cruciale, giacch  rappresenta la pi  compiuta 

manifestazione del singolo di «potersi proiettare liberamente nel mondo attraverso le proprie 

informazioni»16. Purtuttavia, il diritto all oblio non sembra aver trovato opportuna colloca ione nel 

Regolamento che, privandolo di un esplicito ancoraggio normativo, induce a riflettere sul rapporto con 

gli altri diritti dell interessato. 

Il presente lavoro mira a verificare se il diritto all oblio possa costituire un valido strumento per operare 

la dissocia ione dell interessato da qualunque errata proie ione dello stesso in rete. La risposta a tale 

quesito necessita un approfondimento del Regolamento 2016/679/Ue, per comprendere effettivamente 

quali sono gli strumenti normativi ivi predisposti che consentano di operare un controllo diffuso sui 

propri dati.  

Per tali ragioni, ci si soffermerà preliminarmente sulle declinazioni del paradigma identitario, per 

procedere a valutare successivamente il ruolo del diritto all oblio nella governance dell identit  

globalmente intesa.  

 

2. Il confine tra identità personale e identità digitale 

La nozione di identità personale e della sua proiezione digitale17 costituiscono il frutto di una costante 

analisi e rielabora ione che ne sugella la stretta aderen a con l evolu ione tecnologica e, di converso, con 

il presidio offerto in materia di protezione dei dati personali. Le relazioni così manifestatesi richiedono 

                                                           

15 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla prote ione dei dati), consultabile all indiri o www.europa.eu. Per 
approfondimenti, F. CIARAMELLI, Lo spazio giuridico europeo e le sue potenzialità politiche, in RIFD. Rivista internazionale di 
filosofia del diritto, 2015, fasc. 1, pp. 171-175 
16 In questo senso S. RODOTÀ, Intervista su privacy e libertà, in PAOLO CONTI (a cura di), Roma  Bari 2005, p. 19. 
17 Sul concetto di identità digitale: V. AMENTA - A. LAZZARONI - L. ABBA, L’identità digitale: dalle nuove frontiere del 
Sistema Pubblico di Identificazione (SPID) alle problematiche legate al web, in Ciberspaz. dir., 2015; A. O. ROVEGNO, Identità 
digitale: tra esigenze di condivisione e necessità di tutela, in Ciberspaz. dir., 2013; D. J. SOLOVE, The digital Person: Technology and 
privacy in the information age, NYU Press, 2004; T. BRADLEY, Facebook Legacy Contact Lets You Decide What Happens to Your 
Social Network When You Die, Forbes, 13 February 2015, in https://www.forbes.com/; O. POLLICINO - M. BASSINI, 
La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea nel reasoning dei giudici di Lussemburgo, in Dir.Inf.., 2015; F. DONATI, 
Internet (diritto costituzionale), in Enc. giur., Annali VII, Milano, 2014; G. RIVA, Interrealtà: reti fisiche e digitali e post-verità, 
Milano, 2017; M.F. COCUCCIO, Il diritto all’identità personale e l’identità digitale, in Fam. Pers, 2016. 



 

98                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                   |n.18/2020 

 

 

 

  

continue operazioni di bilanciamento nonché sul rispettivo fondamento costituzionale18. 

Come  noto, molteplici sono i significati che vengono attribuiti all identit  personale19. Tra questi, quello 

certamente più risalente attiene all'identificazione fisica delle persone mediante i dati anagrafici20, sebbene 

gli approdi pi  significativi sono quelli emersi a met  degli anni 9021. In particolare, l introdu ione della 

legge n. 675/1996 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali 

offre una nuova dimensione dell identit  personale, di matrice funzionale: tale legge, invero, connota 

l identit  personale come l immagine che ogni individuo assume all interno di uno specifico contesto 

sociale, riecheggiando le formule e il contesto contemplati nell art. 2 della Costitu ione, nonch  nell art. 

8 della CEDU. Secondo tale acce ione, l identit  digitale  intesa quale sintesi ideale della personalit  del 

soggetto esplicantesi in rete22, una proiezione di sé stessi sul Web23. 

Il principale pregio di tale approdo normativo risiede nell aver colto il rapporto causale tra tecnologia e 

identità, estendendo la tutela a tutti i casi di parcellizzazione e discontinua frammentazione del bagaglio 

informativo individuale24, ovvero al complesso di dati che, connessi all utente a seguito di ricerche, pu  

assumere il valore di criterio di imputazione di atti e fatti giuridicamente rilevanti25. Si tratta di aspetti del 

tutto distinti, ma che parte della dottrina ha ritenuto collegati, in ragione del fatto che la possibilità di 

disporre di differenti identità in rete26 è molto spesso condizionata al mantenimento di anonimato e, 

dunque, a non essere identificati per la propria identità reale. 

In sintesi, e rinviando all ampia letteratura in materia27, risulta opportuno sottolineare come ogni 

questione relativa all identit  personale sia riproponibile anche nel mondo digitale, seppur con altri 

presupposti ed implicazioni28.  

                                                           

18 G. OPPO, Profili giuridici dei confini artificiali della vita umana, in Scritti giuridici, VIII, Padova, 2013, pp. 371 ss. 
19 V. ZENO ZENCOVICH, Identità personale, in Dig. disc. priv., sez.civ., IX, Torino, 1993, p. 294. 
20 L. TRUCCO, Introduzione allo studio dell'identità individuale nell'ordinamento costituzionale italiano, Torino 2004, pp. 6 e ss. 
21 Cass. civ., se  I, n. 978 del 22 giugno 1996, che qualifica l identit  personale come un bene-valore costituito dalla 
proiezione sociale della personalità dell'individuo, cui si correla un interesse del soggetto ad essere rappresentato, nella 
vita di relazione, con la sua vera identità, e non vedere travisato il proprio patrimonio intellettuale, ideologico, etico, 
religioso e professionale». 
22 S. RODOTÀ, Tecnopolitica, La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione, Bari, 2004; S. TURKLE, Life on the Screen. 
Identity in the Age of the Internet, New York, 1995; ID, Always-on/Always-on-you: The Tethered Self, in http://web.mit.edu. 
23 G. SCIULLI, Il diritto all’oblio e l’identità digitale, Bologna, 2014. 
24 S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, op. cit. pp. 312 e ss., ove si afferma che «le informazioni riguardanti la stessa 
persona sono contenute in banche dati diverse, ciascuna delle quali contenente soltanto un frammento dell'identità 
complessiva. La memorizzazione sulla rete di informazioni spesso parziali o non più attuali o addirittura non veritiere, 
del resto può produrre effetti distorsivi nella costruzione dell'identità di una persona».  
25 C. FLICK, Falsa identità su Internet e tutela penale della fede pubblica degli utenti e della persona, in Rivista informatica, 2008, 
volume 4, pp. 526 e ss.. 
26 S. TURKLE, Life on the Screen. Identity in the Age of the Internet, op. cit.. 
27 F. DI CIOMMO, Internet e crisi del diritto privato: tra globalizzazione, dematerializzazione e anonimato virtuale, in Rivista critica 
diritto privato, 2003, volume 28, pp. 117 e ss.. 
28 G. RESTA, Identità personale e identità digitale, in Diritto dell informa ione e dell informatica, 2007, volume 3, pp. 512 e 
ss., il contributo è consultabile anche in https://www.academia.edu; E. R. DAVIS, A World Wide Problem on the World 
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Si osserva, in effetti, come nel corso dell ultimo decennio il legislatore na ionale abbia fornito nuova veste 

all identit  digitale, in quanto bene giuridico di per sé oggetto di autonoma definizione e tutela29: nel corso 

del 201430 fu introdotta  seppur in una fonte secondaria31 attuativa del Codice dell'Amministrazione 

Digitale (d.lgs. 82/2005)  una definizione di identità digitale. La disposizione in oggetto, riferita, nello 

specifico, all identit  digitale federata32 di cittadini ed imprese (meglio nota come SPID), la definisce come 

una rappresenta ione informatica della corrispondenza biunivoca  tra un utente ed i suoi attributi 

identificativi, verificata attraverso l insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale. Attraverso la 

fissazione di rigidi standard di sicurezza, tale disciplina rimarca implicitamente lo stretto legame 

dell identità digitale con quella fisica, prevedendo il rilascio  previa identifica ione personale dell istante 

al quale vengono consegnate, con modalità protette  delle credenziali di accesso al sistema.  

Nello stesso verso, contestualmente, si muove il Regolamento UE 23 luglio 2014 n. 910/201433 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio «in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni 

elettroniche nel mercato interno , nel quale  individuata anche un identit  digitale federata a spendita 

generalizzata, intesa come corrispondenza tra una specifica persona fisica e le sue credenziali di accesso 

ad un dato sistema informatico, così da permetterne la riconoscibilità nei molteplici sistemi di 

                                                           

Wide Web: International Responses to Transnational Identity Theft via the Internet, in Washington University Journal of Law e 
Policy, 2003, volume 12, pp. 201 e ss.; il contributo è consultabile anche in http://openscholarship.wustl.edu; P. 
CIPOLLA, Social network, furto di identità e reati contro il patrimonio, in Giurisprudenza di merito, 2012, fasc. 12, pp. 2672-
2696. In giurisprudenza, si segnala ex multis Cassazione pen., sez. V, n. 8275 del 29 ottobre 2015. 
29 A. RICCI, Il valore economico della reputazione nel mondo digitale. Prime considerazioni in Contratto e impresa, 2010, volume 6, 
pp. 1297-1316. 
30 A voler essere precisi, il primo riferimento, seppur non di carattere definitorio, nell ordinamento italiano all identit  
digitale  risalente all anno precedente (2013) ed  contenuto nel comma ter o dell art. 640-ter del codice penale che 
punisce il reato di frode informatica. Commette tale reato «chiunque alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un 
sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi 
contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con 
altrui danno», con l aggravante previsto al comma ter o (introdotto dall art. 9, comma 1, lett. a), del D.L. 14 agosto 2013, 
n. 933, convertito dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119) e la conseguente procedibilit  d ufficio per fatti commessi «con furto 
o indebito utili o dell identit  digitale in danno di uno o pi  soggetti». In questo caso, l identit  digitale oggetto di furto 
è riferita alle credenziali di accesso ad un sistema informatico. 
31 Si tratta del D.P.C.M 24 ottobre 2014, Defini ione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell identit  
digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle 
pubbliche amministrazioni e delle imprese (GU n. 285 del 9-12-2014). In particolare, la definizione di identità digitale è 
contenuta nell art. 1, lett. o). 
32 Il concetto di identità federata è una delle evoluzioni più interessanti legate all'identity management, essa assimila ed 
estende alla cooperazione applicativa i concetti tipici del modello RBAC (Role Based Access Control), in cui i diritti di 
accesso ad una data risorsa sono basati sul ruolo posseduto dall utente. 
Una gestione delle identit  federata  prevede in pratica la creazione di relazioni di fiducia tra realtà diverse per 
l identifica ione e l'autori a ione degli utenti di una di esse ad accedere alle risorse governate da un altra. 
33 Regolamento UE n. 2014/910 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione 
elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, 
consultabile al seguente indirizzo web: http://eur-lex.europa.eu (ultima consultazione 26/02/2020). 
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identificazione del cyberspazio, al pari dell identit  fisica34. 

Quantunque il legislatore nazionale e sovranazionale abbia contribuito significativamente alla piena 

legittima ione e consisten a dell identit  digitale35, il riconoscimento identitario non risulta sempre 

univoco. La diffusione dei servi i della societ  dell informa ione, invero, attribuisce all utente la libert  di 

generare nuovi ed eterogenei profili, che spesso non risultano aderenti alle reali coordinate identitarie del 

soggetto. Si pensi, ad esempio, al ricorso agli pseudonimi, ovvero all occultamento della data di nascita o 

del genere, nonché al mancato aggiornamento (in quanto creati esclusivamente per accedere ad un 

servi io per il quale successivamente  venuto meno l interesse a fruirne). In altri casi, invece, si assiste 

alla genera ione automatica (quindi sen a una volont  dell utente a ci  preordinata) di profili che 

scaturiscono dall osserva ione dei comportamenti degli internauti e dalla conseguente raccolta di 

informazioni che viene effettuata dai gestori dei servizi della societ  dell informa ione (compresi i motori 

di ricerca)36. Ci   possibile in quanto sul web  presente un enorme quantit  di tracce digitali37, che 

restano conservate per un tempo indefinito38 (poten ialmente infinito) all interno delle piattaforme web, 

per motivi di sicurezza ma soprattutto per ragioni commerciali39. 

In tali casi, la sostanziale discrasia tra i profili online così creati può tradursi anche in una discordanza con 

l identit  offline del soggetto 40, ovvero in una lesione dell identit  personale globalmente intesa, come 

concetto onnicomprensivo che, per tali ragioni, necessita nuove forme di controllo e tutela 41. Tale 

                                                           

34 Sull argomento, si veda, per tutti, T. J. SMEDINGHOFF, Digital Identity and Access Management: Technologies and 
Frameworks, in Identità ed eredità digitali, Stato dell'arte e possibili soluzioni al servizio del Cittadino, O. POLLICINO - V. 
LUBELLO - M. BASSINI (a cura di), Diritto e policy dei nuovi media, Ariccia, 2016. 
35 A. BALDASSARRE, Privacy e costituzione: l’esperienza statunitense, Roma, 1974; A. CERRI, Riservatezza (diritto alla) II, in 
Enc. Giur., Roma, 1991. 
36 Le opera ioni di trattamento dati attraverso l impiego di cookie sono state definite come trattamento invisibile di dati 
personali in Internet» da A. PUTIGNANO, Cookie (Voce), in Dig. 2003.  
37 Di norma, la traccia digitale rimane per effetto dei cosiddetti cookies e, a tal proposito e opportuno ricordare che il 
Garante per la protezione dei dati personali, già dal 2014, ha stabilito un generale divieto di installazione dei cookie di 
profilazione da parte dei gestori di siti internet, ove non sia fornita agli utenti una preventiva informazione e non sia 
prestato da costoro il relativo consenso, il c.d. behavioral privacy. Tale informazione, come noto, è resa agli utenti attraverso 
un sintetico banner informativo contenente. «l indica ione che la prosecu ione della navigazione mediante accesso ad 
altra area del sito o sele ione di un elemento dello stesso [ ] comporta la presta ione del consenso all'uso dei cookie»: 
Provv. 8 maggio 2014, individua ione delle modalit  semplificate per l'informativa e l acquisizione del consenso per l'uso 
dei cookie, consultabile su sito internet https://www.garanteprivacy.it, doc. web n. 3118884. 
38 G. SPINDLER, Persönlichkeitsschutz im Internet — Anforderungen und Grenzen einer Regulierung, in Verhandlungen des 69. 
Deutschen Juristentages, Band I, München, 2012, Gutachten F, p. 35. 
39 A voler essere precisi, spesso tali tracce rimangono memori ate anche all interno dei dispositivi e degli apparecchi ad 
alta tecnologia informatica (come ad esempio smartphone, e-book reader e tablet ecc) e questo genera un ulteriore categoria 
di identit  digitale, che potrebbe scaturire dall analisi delle memorie di tali devices. Si tratta, però, di una tematica dai 
risvolti totalmente diversi da quelli che accomunano tutte le altre categorie citate, in quanto, comporterebbe l analisi 
preliminare della fuoriuscita del dispositivo che ha memori ato i dati dalla sfera di controllo dell utili atore. 
40 U. BECHINI, Identità ed eredità digitale, in Identità ed eredità digitali, Stato dell'arte e possibili soluzioni al servizio del Cittadino, 
op. cit., p. 10 e ss.. 
41 V. M. MATTIONI, Profili civilistici dell'identità digitale tra tutela e accertamento, in Identità ed eredità digitali, Stato dell'arte e 
possibili soluzioni al servizio del Cittadino, op. cit., p. 77. 
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esigen a  avvertita in misura raffor ata quando i dati forniti dall utente sono resi oggetto di accurata 

profilazione, giacché ciò comporta la creazione di un nuovo profilo, che compendia la sintesi dei 

comportamenti dell utente (scelte, gusti abitudini, preferen e ecc.), andando cos  a costituire un ulteriore 

forma di identità digitale, la cui principale peculiarità è quella di essere quasi del tutto sottratta alla sfera 

di controllo dell individuo a cui fa riferimento. A tal uopo,  stato osservato42 che una simile elaborazione 

dei dati consente una mappatura non solo di una parte importante dei comportamenti di una persona 

facenti strettamente parte della sua vita privata, ma anche un ritratto completo e preciso dalla sua identità 

privata.   

Per cogliere e tutelare ogni singola declina ione del paradigma identitario, il legislatore dell Unione 

europea ha emanato il citato Regolamento 2016/679/Ue43, sulla protezione dei dati personali relativi alle 

persone fisiche. Come si osserverà nel prossimo paragrafo, il Regolamento coglie il mutamento 

socioeconomico, nonché il dinamismo identitario, predisponendo un articolato catalogo di diritti, 

condensati in 7 articoli (dal 15 al 22). 

 

3. Il Regolamen o 2016/679/Ue: n elenco di di i i condi iona i  

Come evidenziato nel precedente paragrafo, un pregio rilevante del Regolamento del 2016 consiste 

nell aver colto il ruolo della rete come demiurgo di molteplici profili, costituenti declinazioni o 

articolazioni del paradigma identitario. Sin dai primi consideranda44, invero, il legislatore dell Unione ha 

individuato nella tecnologia il primo motore di trasformazione dell'economia e delle relazioni sociali; in 

                                                           

42 Conclusioni dell Avvocato Generale della Corte di Giusti ia dell Unione Europea Pedro Cru  Villal n, presentate il 
12 dicembre 2013 nella causa c‑293/12 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland) e causa 
c‑594/12 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verfassungsgerichtshof). Il testo è consultabile al seguente 
indirizzo web: https://eur-lex.europa.eu. Secondo L Avvocato Generale: i dati di cui trattasi [ ] non sono dati 
personali nel senso classico del termine, che si riferiscono a informa ioni specifiche sull identit  delle persone, ma dati 
personali, per così dire, qualificati, il cui impiego può permettere di creare una mappatura tanto fedele quanto esaustiva 
di una parte importante dei comportamenti di una persona facenti  strettamente parte della sua vita privata, se non 
addirittura un ritratto completo e preciso dalla sua vita privata, se non addirittura un ritratto completo e preciso della 
sua identità privata».   
43 G. ALPA, L’identita` digitale e la tutela della persona. Spunti di riflessione, in Contratto e Impresa, 2017, III, pp. 723-733; G. 
BUSIA - L. LIGUORI - O. POLLICINO (a cura di), Le nuove frontiere della privacy nelle tecnologie digitali, Roma, 2016; L. 
CALIFANO - C. COLAPIETRO (a cura di), Innovazione tecnologica e valore della persona. Il diritto alla protezione dei dati personali 
nel Regolamento UE 2016/679, Napoli, 2017; V. CUFFARO, Il diritto europeo alla protezione dei dati personali, in Contratto e 
Impresa, 2018, III, pp. 1098-1119; V. CUFFARO - R. D ORAZIO - V. RICCIUTO (a cura di), I dati personali nel diritto 
europeo, Torino, 2019; G. FINOCCHIARO (a cura di), La protezione dei dati personali in Italia. Regolamento UE 2016/679 e 
d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, Bologna, 2019; R. PANETTA (a cura di), Circolazione e protezione dei dati personali, tra libertà e 
regole del mercato. Commentario al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e al novellato d.lgs. n. 196/2003 (Codice privacy), Milano, 
2019; F. PIZZETTI, Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali. Il Regolamento europeo 2016/679, Torino, 2016. 
44 Si legge, infatti, al considerando numero 6, del Reg. 2016/679/Ue, che: «la tecnologia ha trasformato l economia e le 
relazioni sociali e dovrebbe facilitare ancora di più la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione e il loro 
trasferimento verso paesi terzi e organizzazioni internazionali, garantendo al tempo stesso un elevato livello di 
protezione dei dati personali» 
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tal senso, l introdu ione del Regolamento mira a bilanciare la libera circola ione dei dati personali 

all'interno dell'Unione e il loro trasferimento verso paesi terzi e organizzazioni internazionali, garantendo 

al tempo stesso un elevato livello di protezione dei dati personali. Per tale motivo, come è stato 

giustamente osservato, è preferibile collocare questi dati «in una dimensione sostanzialmente liberalizzata, secondo 

modalità più aderenti al concreto fruire dei servizi della comunicazione e dell'informazione e meno garantiste nei confronti 

della tutela dei dati personali»45, senza che ciò significhi trascurare i valori fondamentali della vita privata 

contenuti agli articoli 7 ed 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Del resto, la scelta 

terminologica del sintagma diritti dell interessato , rievoca l insieme dei poteri, delle facolt  e dei rimedi 

su cui si radica il contenuto del diritto alla protezione dei dati personali, riconosciuto come diritto 

fondamentale dei cittadini dell Unione europea dagli artt. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell Unione 

europea e dallo stesso articolo 1, in apertura del Regolamento46. 

La disciplina europea, in particolare, delinea una serie di attribuzioni di natura diversa, costituenti il fulcro 

dell unitario diritto alla prote ione dati personali, inteso  a sua volta  come declinazione dei diritti della 

persona, ricavabili anche dall art. 2 Cost. La disciplina cos  enucleata abilita l interessato a poter seguire, 

controllare e indirizzare la circolazione delle proprie informazioni di carattere personale47. 

Nel procedere al raffor amento dei diritti dell interessato   in parte, già contemplati nella precedente 

Direttiva 1995/46/Ce  il Regolamento presenta un indirizzo normativo innovativo. Il diritto alla 

protezione dei dati personali supera il dibattito sulla configurazione del ius in se ipsum, ove i diritti posti a 

presidio della persona venivano identificati come mero strumento di prote ione raffor ata dell individuo 

                                                           

45 V. M. MATTIONI, Profili civilistici dell'identità digitale tra tutela e accertamento, op. cit., pp. 62 e ss. 
46 S. RODOTÀ, Controllo e privacy della vita quotidiana. Dalla tutela della vita privata alla protezione dei dati personali, in Riv. Crit. 
Dir. Priv., 2019, pp. 9 e ss.; M. GAMBINI, La protezione dei dati personali come diritto fondamentale della persona: meccanismi di 
tutela, in Espaço Jurídico, 2013, pp. 149 e ss.. 
47 C. CASTRONOVO, Situazioni soggettive e tutela nella legge sul trattamento dei dati personali, in Europa dir. priv., 1998, pp. 653 
e ss; A DI MAJO, Il trattamento dei dati personali tra diritto sostanziale e modelli di tutela, in Trattamento dei dati personali e tutela 
della persona, in V. CUFFARO - V. RICCIUTO - Z. ZENCOVICH (a cura di), Milano 1999, pp. 225 e ss.; G. 
VETTORI, Privacy e diritti dell’interessato, in Resp. Civ. e Prev., 1998, pp. 885 e ss..; E. BARGELLI, Art. 13 – Diritti 
dell’interessato, in Tutela della privacy. Commentario alla L. 31 dicembre 1996, n. 675, C.M. BIANCA - F.D. BUSNELLI - A. 
BELLELLI - F.P. LUISO - E. NAVARRETTA - S. PATTI -P.M. VECCHI (a cura di), in Nuove Leggi Civ. Comm., 1999, 
pp. 394 e ss.; A. NERVI, I diritti dell’interessato, in V. CUFFARO - R. D ORAZIO - V. RICCIUTO (a cura di), Il Codice 
del trattamento dei dati personali, Torino, 2007, pp. 61 e ss.; L. MORMILE, I diritti dell’interessato, in R. PANETTA (a cura 
di), Libera circolazione e protezione dei dati personali, I, Milano, 2006, pp. 1199 e ss; C. LO SURDO, Gli strumenti di tutela del 
soggetto “interessato” nella legge e nella sua concreta applicazione, in R. PARDOLESI (a cura di), Diritto alla riservatezza e circolazione 
dei dati personali, I, Milano, 2003, pp. 617 e ss.; G. SALZANO, I diritti dell’interessato, in J. MONDUCCI - G. SARTOR (a 
cura di), Il codice in materia di protezione dei dati personali. Commentario sistematico al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Padova, 
2004, pp. 19 e ss.; F. PIRAINO, La liceità e la correttezza, in R. PANETTA (a cura di), Libera circolazione e protezione dei dati 
personali, op. cit., pp. 787 e ss. Con particolare riferimento ai diritti dell interessato alla luce del Reg. UE 2016/679, si veda 
ancora F. PIRAINO, Il regolamento generale sulla protezione dei dati personali e i diritti dell’interessato, in Nuova Giur. Comm., 2017, 
pp. 394 e ss..; A. RICCI, I diritti dell’interessato, in Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali, 
opera diretta da G. FINOCCHIARO, Bologna, 2017, pp. 179 e ss.; F. CALISAI, I diritti dell’interessato, in V. CUFFARO 
- R. D ORAZIO - V. RICCIUTO (a cura di), I dati personali nel diritto europeo, op. cit. pp. 327 e ss. 
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in reazione all ingeren a dei ter i48: di converso, il Regolamento prende le distan e dall attitudine recessiva 

della Direttiva 1995/46/Ce, tesa a devolvere il bilanciamento dei diritti dell interessato e dei ter i 

all autorit  giudi iaria, ovvero ad un autorit  amministrativa di controllo. Il Regolamento, in particolare, 

attribuisce all interessato un catalogo di diritti, che gli permettono di esercitare un ampio potere di 

controllo e di intervento sui propri dati, senza particolari formalità49; tale predisposizione normativa 

dimostra che l interessato non soggiace passivamente alle determina ioni del titolare del trattamento, ma, 

concorre in misura significativa alla costruzione della propria dimensione individuale, attraverso propri 

autonomi poteri di controllo50. 

Seguendo l ordine del Regolamento, si osserva an itutto la predisposi ione di nuovi strumenti 

verificatori51, correttivi e ablatori, inseriti progressivamente, per modulare l autodetermina ione 

dell interessato circa la sorte dei dati personali oggetto di trattamento. Sebbene, nel complesso, tali diritti 

fossero gi  riconosciuti e in parte ricompresi nell art. 12, lett. b), della Direttiva 1995/46/Ce, il 

Regolamento ne ha ampliato la portata, al fine di preservare l identit  personale sotto il profilo 

quantitativo e qualitativo52: a tale funzione assolverebbero, ad esempio, i nuovi diritti di rettifica ed 

integra ione, contemplati all articolo 12 del Regolamento. 

Alla luce di quanto finora esposto, sembrerebbe che il legislatore dell Unione abbia reali ato un plesso 

normativo circolare, non necessitante ulteriori integra ioni ed interventi conciliatori. In realt , l ottimismo 

teorico e sistematico non incontra corrispondenza nella prassi, ove il corretto esercizio dei diritti 

dell interessato risulta sempre mediato dall autorit  giudi iaria o dall autorit  di controllo. Tale 

                                                           

48 G. RESTA, in G. RESTA, G. ALPA, Le persone fisiche e i diritti della personalità, in Tratt. Dir. Civ., diretto da R. SACCO, 
Le persone e la famiglia, 1, Torino, 2019, pp. 271 e ss.; D. MESSINETTI, voce Personalità (diritti della), in Enc. Dir., XXIII, 
Milano, 1983, 355 e ss.. 
49 Sul punto si veda C. CASTRONOVO, Situazioni soggettive e tutela nella legge sul trattamento dei dati personali, op. cit.; 
50 Sul punto si veda G. FINOCCHIARO, Identità personale (diritto alla), in Digesto/civ. (Voce), Torino 2010, pp. 721 e 
ss.. 
51 Tale sarebbe il diritto di accesso, che consente all interessato di conoscere se sia o meno in corso un trattamento sui 
dati personali che lo riguardano (art. 15). Le informa ioni incluse nel diritto di accesso di cui all art. 15, Regolamento 
sono: «a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari 
a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni 
internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i 
criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l esisten a del diritto dell interessato di chiedere al titolare del trattamento 
la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di 
opporsi al loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un autorit  di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti 
presso l interessato, tutte le informa ioni disponibili sulla loro origine; h) l esisten a di un processo decisionale 
automatizzato, compresa la profilazione di cui all art. 22, parr. 1 e 4, e, almeno in tali casi, informa ioni significative sulla 
logica utili ata, nonch  l importan a e le conseguen e previste di tale trattamento per l interessato . Sul punto, si veda 
R. ABETI, L’accesso ai dati personali, in P. CENDON (a cura di), Tratt. nuovi danni, II, Malpractice medica, prerogative della 
persona, voci emergenti della responsabilità, Padova, 2011, pp. 217 e ss.. 
52 Riprendendo le affermazioni di A. DE CUPIS, I diritti della personalità, in Tratt. A. CICU  F. MESSINEO, IV, Milano, 
1973, p. 99: l identit  personale vale a dire l essere s  medesimo, coi propri caratteri e le proprie a ioni, costituendo la 
verità stessa della persona, non può, in sé e per sé, essere distrutta: chè la verità, proprio per essere la verità non può 
essere eliminata». 
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constata ione risulta oltremodo evidente per l eserci io del diritto all oblio, oggetto di variegata casistica 

giurisprudenziale di rilievo nazionale e sovranazionale. Come si noterà nel prossimo paragrafo, il diritto 

all oblio rappresenta uno strumento di tutela di natura ablatoria, giacch  non mira ad una mera rettifica 

del dato, ma ad un vero e proprio processo di ricontestualizzazione del dato stesso.  

Pertanto, al fine di valutare il grado di effettivit  dei diritti dell interessato, si proceder  ad esporre i 

connotati essen iali del diritto all oblio, rapportandoli criticamente al sistema della prote ione dati.  

La prolifera ione di dati e informa ioni relativi all interessato, come visto, costituisce un chiaro segnale 

di garanzia delle libertà di circolazione e di espressione in Rete ma, al contempo, disvela tutti i possibili 

effetti collaterali connessi all uso delle tecnologie informatiche e telematiche. 

La consapevolezza dei rischi connessi alla memoria della Rete, in particolare, ha fatto riemergere il 

dibattito sul diritto all oblio53, che impegna da tempo profonde riflessioni da parte della dottrina 

nazionale54, ma altresì straniera55.  In particolare, la rivoluzione comunicativa dovuta alla massificazione 

della rete Internet si è tradotta in un surplus informativo rispetto ai dati rinvenibili originariamente nella 

rete56. Tale dinamica ha cos  indotto un ulteriore riflessione giuridica sull inquadramento sistematico del 

diritto all oblio, ampliandone la portata applicativa rispetto al passato57: se le precedenti esigenze di tutela 

miravano unicamente a valutare l opportunit  della ripubblica ione di una noti ia, la diffusione in rete 

comporta la persistenza di qualunque dato o notizia riferibile ad un determinato soggetto. In sintesi, il 

diritto all oblio online  attualmente da intendersi, come diritto alla deindici a ione , ovvero a non 

essere pi  trovato online 58. 

                                                           

53 G. FINOCCHIARO, Privacy e protezione dei dati personali, Bologna, 2012, 18. 
54 Si veda M. MEZZANOTTE, Il diritto all’oblio, Napoli, 2009, p. 83, il quale osserva lo sviluppo tardivo, in Italia, 
dell interesse per le problematiche relative al diritto all oblio, e, pi  in generale, al diritto alla riservate a, rinvenendo il 
principale fattore ostativo nello scarso sviluppo industriale del Paese. 
55 Si vedano, tra i tanti, J. ROSEN, The Right To Be Forgotten, in 64 Stan. L. Rev. Online 88, 2012; K. ELTIS, Breaking 
Through the “Tower of Babel”: A “Right to be Forgotten” and How Trans - Systemic Thinking Can Help Reconceptualize Privacy Harm 
in the Age of Analytics, in 22 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L. J. 69, 2011; e G. SPINDLER, Persönlichkeitsschutz im 
Internet — Anforderungen und Grenzen einer Regulierung, op. cit., pp. 35 - 36. 
56 Per approfondimenti cfr. M. BETZU, Anonimato e responsabilità in internet, in Costituzionalismo.it n.2/2011, consultabile 
all indiri o https://www.costitu ionalismo.it/anonimato-e-responsabilita-in-internet/. 
57 Sulle problematiche legate al diritto all oblio si veda M. MEZZANOTTE, Il diritto all’oblio, op. cit.; F. PIZZETTI, Il caso 
del diritto all’oblio, Torino, 2013; T.E. FROSINI, Diritto all’oblio e Internet, in federalismi.it, 2014, consultabile all indiri o 
https://www.federalismi.it; ID, Liberté ègalité Internet, Napoli, 2015, pp. 123 e ss.; ID, Il diritto all’oblio e la libertà informatica, 
in Dir.inf., 2012, pp. 911 e  ss.; F. DI CIOMMO - R. PARDOLESI, Dal diritto all’oblio in internet alla tutela dell’identità 
dinamica. È la rete, bellezza!, in Danno e res., 2012; A. RALLO, El derecho al olvido en el tiempo de Internet. La experiencia española, 
in Percorsi costituzionali n. 1/2014, pp. 159 e ss. 
58 Cfr. Article 29 Data Protection Working Party, Guidelines On The Implementation Of The Court Of Justice Of The European 
Union Judgment On “Google Spain And Inc V. Agencia Española De Protección De Datos (Aepd) And Mario Costeja González” C-
131/12, WP 225, Adopted on 26 November 2014, in http://ec.europa.eu; Corte di Giustizia UE C-131/12 del 13 
maggio 2014, Google Spain, disponibile all indiri o www.curia.eu.; G. RESTA - V. ZENO ZENCOVICH (a cura di), 
Il diritto all’oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain, Roma, 2015. Sul più recente caso Schrems, diversi commenti sono 
reperibili sul forum www.verfassungsblog.de. 
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Si tratta di topoi frequenti nella giurisprudenza della Corte di Giustizia59, tesi al rafforzamento e 

all applica ione uniforme della prote ione dati ai fini del perfe ionamento del mercato interno (art. 114 

TFUE). 

Richiamando le ricostruzioni sulla fisiologia e sul fondamento del diritto in esame60, si osserva che i primi 

riconoscimenti del diritto all oblio sono stati di matrice giurispruden iale, finali ati ad affermare 

l esisten a di un diritto mediante il quale l interessato pu  richiedere la cancella ione (prima al gestore del 

motore, poi all autorit  na ionale di prote ione dei dati o ai giudici nazionali) dei dati inadeguati, non 

pertinenti ovvero di quelli la cui conservazione appaia non necessaria da un punto di vista temporale.  

Sebbene gli obiettivi della Corte  e, successivamente, dello stesso legislatore  risultino ampie, se ne 

osserva una latente cedevolezza, per un triplice ordine di ragioni.  

La prima, di carattere generale, eviden ia che il diritto all oblio, in quanto diritto che consente l eserci io 

di un potere di controllo sui dati, richiede come presupposto indefettibile che l interessato sia informato 

sulle finalit  e sui presupposti di legittimit  del trattamento in corso, nonch  sull identit  del titolare del 

trattamento e degli eventuali destinatari dei dati stessi. Per tali ragioni, si assiste a un rapporto di 

strumentalit  tra gli articoli 12 e 13 del Regolamento e le disposi ioni successive sui diritti dell interessato: 

tale relazione risulterebbe esplicitata, peraltro, dall art. 12, par. 2 e 3, dove  imposto al titolare sia di 

agevolare l interessato nell eserci io dei diritti, sia di fornire, sen a ingiustificato ritardo e al pi  tardi entro 

un mese dalla richiesta, le informazioni relative alle azioni intraprese a seguito di una delle richieste 

formulate in sede di esercizio dei diritti stessi.  Completano il quadro sugli oneri informativi le disposizioni 

contenute agli articoli 13 e 14, che si soffermano in misura pi  precisa sul contenuto dell obbligo di 

informazione. 

La seconda osserva ione, invece, di carattere sistematico, eviden ia l estraneit  del diritto all oblio rispetto 

al catalogo di diritti puntualmente individuato nel Regolamento del 2016. Procedendo alla lettura 

dell articolo 17 del Regolamento, rubricato Diritto alla cancella ione (Diritto all oblio) , sembrerebbe 

prima facie che il legislatore dell Unione avesse finalmente fornito risposta alle questioni definitorie e 

classificatorie sviluppatesi nel corso dell ultimo trentennio. Tuttavia, nonostante il clamore iniziale, 

l opinione prevalente ha ravvisato nella disposi ione una mera rievoca ione del diritto alla cancella ione 

                                                           

59 In tal senso A. DI MARTINO, Riservatezza e tutela dei dati personali: profili comparativi, giurisprudenza europea e interazioni 
ordinamentali, Milano 2016, p. 82.  
60 Sul punto si rinvia a M. MASARACCHIA, Sul c.d. “diritto all’oblio”, in Giust. cost., 1997, p. 3018; S. MORELLI, 
Fondamento costituzionale e tecniche di tutela dei diritti della personalità di nuova emersione (a proposito del c.d. “diritto all’oblio”), in 
Giust. civ., 1997, p. 51; E. GABRIELLI (a cura di), Il diritto all’oblio. Atti del Convegno di Studi del 17 maggio 1997, Napoli, 
1999; L. RATTIN, Il diritto all’oblio, in Arch. civ., 2000, p. 1069; M.R. MORELLI, Oblio (diritto all’), in Enc. dir. - Agg., 
VI, Milano, 2002; S. NIGER, Il diritto all’oblio, in G. FINOCCHIARO (a cura di), Diritto all’anonimato. Anonimato, nome e 
identità personale, Padova, 2007, p. 59; ID, La memoria della rete e il diritto all’oblio, in Dir. inf., 2010, p. 392; M. 
MEZZANOTTE, Il diritto all’oblio, op. cit.. 
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gi  contemplato all art. 12, lett. b), della Direttiva 95/46 CE61.  

Il diritto all oblio, al contrario, non risulterebbe formalizzato come diritto autonomo, bensì come rimedio, 

rectius effetto conseguente all eserci io del diritto alla cancella ione. A sostegno di questo inquadramento 

può essere invocato il Considerando 66 del medesimo Regolamento 2016/679/Ue, ove si specifica che 

«per raffor are il diritto all oblio  nell ambiente online,  opportuno che il diritto di cancella ione sia 

esteso in modo tale da obbligare il titolare del trattamento che ha pubblicato dati personali a informare i 

titolari del trattamento che trattano tali dati personali di cancellare qualsiasi link verso tali dati personali 

o copia o riproduzione di detti dati personali».  

In terzo luogo, accanto a queste criticità di natura ontologica, sovvengono dalla prassi ulteriori elementi, 

che contribuiscono a minare il grado di effettivit  del diritto all oblio. 

L eserci io del diritto all oblio, invero, risulta una forma di prote ione e tutela dell interessato subordinata 

all autonomia discre ionale del titolare o del responsabile del trattamento  motori di ricerca o providers 

di siti web , unici soggetti effettivamente deputati alla rimozione dei contenuti segnalati. Tali richieste, 

purtroppo, risultano spesso inevase; talvolta, invece, la mancata predisposizione di appropriate misure 

tecniche ed organizzative si traduce in una rimozione non satisfattoria per l interessato, che continua a 

ritrovare i suoi dati in corrispondenza di un determinato url, ovvero in relazione ad una precisa query di 

ricerca mediante apposito motore. In entrambi i casi, l assen a di poteri coercitivi ovvero conformativi 

impone all interessato l onere di attivare procedimenti amministrativi  dinan i all autorit  di controllo  

ovvero giudiziari62.  

Non da ultime, infine, sono le esperienze enucleabili dalla prassi giurisprudenziale che ammanta il 

riconoscimento del diritto in esame ad una forte vocazione locale63, che mal si concilia con l aterritorialit  

della rete, rischiando di deprimere l effettivit  della tutela: pertanto, a prescindere dalla locali a ione, 

qualunque utente può continuare a visualizzare quegli stessi dati, attraverso  gli altri nomi di dominio del 

                                                           

61 Per tutti si veda A. PALLADINO, Oblio 4.0 tra identità digitale e cancellazione dati: quale diritto?, in De Iustitia n.2/2019, 
pp. 75 ss. 
62 Il principale ostacolo tecnico alla cancellazione di un dato da internet è costituito dalla c.d. copia cache: il dato viene 
fotografato  e memori ato dal motore di ricerca, che potr  continuare a farlo comparire tra i risultati di ricerca anche 

dopo la cancellazione dello stesso dal sito origine. «La rettifica o cancellazione effettuati dal gestore del sito non sono 
sufficienti a tutelare l'interessato: infatti in diversi casi le copie cache dei siti e le relativa sintesi (gli abstract che compaiono 
nelle pagine dei risultati della ricerca) non vengono aggiornate o rettificate dal motore di ricerca, anche se sui siti sorgenti 
la rettifica o la cancellazione è avvenuta da tempo [...] il motore di ricerca continua a trattare  autonomamente  dati  
consentendone  la  permanenza  in  rete  anche  se  non  più  presenti  nei  siti  che  li contenevano  originariamente»: 
Provv.  Garante della privacy, 18 gennaio 2006, commento estratto da Privacy e giornalismo, M.  PAISSAN, Roma, 
2006, pp. 39-40. 
63 Sul punto cfr. Corte Giust., sent. 24 settembre 2019, causa C-507/17, Google c. Commission Nationale de l’Informatique 
et des Libertés (CNIL). 
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motore di ricerca, in assenza di esplicita menzione sulla portata territoriale di una cancellazione64. 

Alla luce delle molteplici criticità enucleabili, occorre chiedersi  in assenza di definizione normativa sul 

punto  se il diritto all oblio, che risulta lo strumento cardine per l abla ione dei dati dalla memoria della 

rete, necessiti di ulteriori e più pregnanti forme di tutela.  

Per rispondere a tale quesito, occorre ripercorrere brevemente, nel prossimo paragrafo conclusivo, la 

monade GDPR, per comprendere se il sistema delineato dal 2016 possa risultare di per sé sufficiente.  

 

4. Il di i o all oblio nel ci c i o GDPR: n i ema a ele c e cen i 
Le riflessioni fino ad ora condotta mira ad enfatizzare le principali criticità di ordine applicativo e 

sistematico del diritto all oblio. Sebbene esse siano molteplici,  necessario puntuali are che l analisi del 

diritto all oblio non pu  esaurirsi in una mera esegesi dell articolo 17 del GDPR e del complesso dei diritti 

dell interessato inserito nel Regolamento 2016/679/Ue: una simile prospettiva di indagine risulterebbe 

slegata dall intero corpus normativo che compone, in misura e iologicamente indissolubile, l intero 

tessuto regolamentare.  

In particolare, l analisi del diritto all oblio  e, pi  in generale, l insieme di diritti dell interessato  richiede 

di collocarsi nell ori onte metodologico pi  adatto per comprendere il sistema Data Protection , 

imperniato su un nucleo di principi fondamentali, come l accountability65, la privacy by design e by default66. 

L esame dei principi permette di osservare come il Regolamento abbia inaugurato un sistema a tutele 

crescenti, che risponde ad una ratio diversa da quella sottesa alla disciplina del 1995. Il Regolamento, 

infatti, non si limita a collocare le figure del titolare del trattamento e dell interessato in una dimensione 

antitetica: al contrario, predispone un sistema di Data governance che il titolare è tenuto ad implementare, 

al fine di garantire la protezione dei dati personali.  

Pertanto, un primo livello di tutela si manifesta nell obbligo, gravante sul titolare del trattamento, di 

                                                           

64 Le recenti Linee Guida del Comitato europeo dei Garanti non sembrano prospettare una soluzione: Guidelines 5/2019 
on the criteria of the Right to be Forgotten in the search engines cases under the GDPR (part 1), consultabile all indiri o 
https://edpb.europa.eu.  
65 Specificatamente sul principio di accountability, si vedano: M. SIANO, Art. 24, in G.M RICCIO - G. SCORZA - E. 
BELISARIO (a cura di), GDPR e Normativa Privacy, Milano, 2018, pp. 236-245; E. LUCCHINI GUASTALLA, Privacy e 
Data Protection: principi generali, in E. TOSI (a cura di), Privacy Digitale, Riservatezza e protezione dei dati personali tra GDPR e 
nuovo Codice Privacy, Milano 2019, pp. 82 e ss.; ID., Il nuovo regolamento europeo sul trattamento dei dati personali: i 
principi ispiratori, in Contratto e Impresa, 2018, I, pp. 106-125; D. POLETTI - C. CAUSARANO, Autoregolamentazione 
privata e tutela dei dati personali: tra codici di condotta e meccanismi di certificazione, in E. TOSI (a cura di), Privacy digitale, op. cit., 
pp. 377 e ss..; E. TOSI, La responsabilità civile per trattamento illecito dei dati personali, in ibidem, pp. 639 e ss.; in tema di 
responsabilità civile, si veda anche F. BILOTTA, La responsabilità civile nel trattamento dei dati personali, in R. PANETTA (a 
cura di), Circolazione e protezione dei dati personali, Milano 2006, pp. 460 e ss.. 
66 Tra i tanti, si vedano: E. FACCIOLI - M. CASSARO, Il GDPR e la normativa di armonizzazione alla luce dei principi: 
”accountability” e  ”privacy by design”, in Il Diritto Industriale n. 6/2018, pp. 561 e ss.; A. CAVOUKIAN, Privacy by design, 
consultabile al sito https://www.ipc.on.ca/; A. PRINCIPATO, Verso nuovi approcci alla tutela della privacy: privacy by design 
e privacy by default settings, in Contr. impr. Eur., 2015, p. 197. 
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rispettare i principi fondamentali stabiliti nel Regolamento. In questo caso, il rispetto e la corretta 

applicazione dei principi sul trattamento dei dati personali si riflette indirettamente sulla sfera 

dell interessato: la predisposi ione di misure appropriate per il trattamento dei dati personali, infatti, 

preserva in misura diretta il dato personale stesso e, in misura riflessa, il soggetto cui i dati si riferiscono. 

Procedendo ad una breve disamina dei principi fondamentali stabiliti dall art. 5 del GDPR, si osserva 

come la codifica ione del principio dell accountability67 inauguri una nuova era della protezione dei dati 

personali, specchio di un rinnovato orientamento di politica del diritto da parte del legislatore europeo. 

Questi, invero, nell attuale formula ione del Regolamento, ha adottato un approccio di tutela dei dati 

personali basato anche sulla gestione del rischio, integrando il precedente paradigma sanzionatorio: 

l impianto attuale, invero, non contempla soltanto comandi e san ioni attribuibili in caso di inosservan a, 

ma mira alla realizzazione di un sistema efficace di protezione dati, secondo modalità scelte e predisposte 

dallo stesso titolare, che potranno in seguito essere oggetto di successiva valuta ione da parte dell autorit  

di controllo o del giudice.  

Il principio di accountability, in sintesi, radica le basi per un differente paradigma della protezione dati, non 

più incentrato sulla predisposizione normativa di prescrizioni dettagliate e coercitive, bensì 

sull autoresponsabili a ione del titolare del trattamento, chiamato ad assicurare  in relazione alle 

condizioni tecniche, organizzative ed economiche  la tutela del soggetto cui i dati trattati si riferiscono. 

La scelta della tecnica normativa adottata nel Regolamento attribuisce allo stesso titolare l esame di quei 

bilanciamenti e la predisposizione di misure di sicure a, non affidati al giudice o all autorit  garante: la 

maggiore responsabilizzazione del titolare del trattamento, infatti, dovrebbe consentire di modulare caso 

per caso la concreta attua ione dei diritti dell interessato, individuati nel Regolamento europeo.  

La riforma inaugurata dal Regolamento trova ulteriore riscontro e conferma  con riguardo al punto di 

vista oggettivo ed organizzativo  nell onere, sempre gravante sul titolare del trattamento, di predisporre 

misure che soddisfino in particolare i principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e della 

protezione dei dati di default (c.d. principi di privacy by design e by default). Tra le possibili misure 

adottabili, in particolare, il Regolamento suggerisce  sin dal Considerando 28  l applica ione della 

pseudonimi a ione: trattasi di una tecnica che comporta una dissocia ione tra i dati personali e l identit  

del soggetto cui i dati si riferiscono, idonea a ridurre i rischi per gli interessati e aiutare i titolari del 

trattamento e i responsabili del trattamento a rispettare i loro obblighi di protezione dei dati. 

                                                           

67 Il concetto di accountability era già presente dal 1980 nelle Linee guida della OECD (Organisation for Economic Cooperation 
and Development), in base alle quali: «A data controller should be accountable for complying with measures which give effect to the [material] 
principles stated above». 
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La lettura del Considerando68 esplicita la centralit  dell obbligo della prote ione dati, e dunque del 

contestuale diritto, in capo ai soggetti interessati, alla protezione dei propri dati personali. Per garantire 

tale diritto, come visto, il Regolamento predispone un sistema interno di Data governance teso alla 

massimizzazione della tutela, pavimentato dalle misure tecniche ed organizzative del titolare del 

trattamento, che in tal senso figurano già come delle forme di tutela ex ante, ancor prima che venga 

effettuato il trattamento dei dati: in questo quadro devono essere incasellati ed interpretati i 

summenzionati principi della data protection by design e by default. 

Il sistema delineato dal legislatore dell Unione, pertanto, pu  ben classificarsi come un sistema a tutele 

crescenti , giacch  non prevede unicamente tutele organi ative anteriori al trattamento (attraverso i 

principi di accountability, privacy by design e by default), ma contempla anche livelli di tutela 

concomitanti (l eserci io dei diritti degli interessati) e successivi (me i di ricorso e di reclamo all autorit  

di controllo ovvero giudiziaria) al trattamento dei dati, sì da assicurarne la protezione a livello globale. I 

diritti degli interessati  tra cui vi rientra anche il diritto all oblio  rientrerebbero dunque nel novero degli 

strumenti di tutela concomitanti: non costituirebbero, pertanto, autonomi diritti, ma variegata 

articolazione del più ampio diritto alla protezione dei dati oggetto di trattamento.  

 

5. Con ide a ioni concl i e: il di i o all oblio come governance dell iden ifica ione online 

Le argomenta ioni fin qui sviluppate eviden iano come il diritto all oblio, al pari degli altri diritti 

riconosciuti all interessato, rappresenti uno strumento di governance dei dati personali. Questi, come si è 

tentato di descrivere nel primo paragrafo, a loro volta costituiscono  in base all interpreta ione delle 

defini ioni contenute nell articolo 4 del Regolamento  proie ione o quantomeno riflesso dell identit  

personale.  

La protezione dei diritti inviolabili della persona costituisce il principale criterio orientativo nell'esegesi 

del sistema di governance dell identit  introdotto dal Regolamento, per assicurare il rispetto della dignit  

della persona umana. Tale impostazione si rivela in linea con il principio personalistico che anima la 

Costituzione, attribuendo alla persona umana un valore etico in sé e ne vieta ogni strumentalizzazione. 

Peraltro, è opportuno precisare che la tutela di tali diritti trova conferma nel novero dei mezzi di tutela 

predisposti dallo stesso legislatore: in effetti, il Capo VIII del Regolamento predispone precisi e penetranti 

mezzi di ricorso, regimi di responsabilità per il titolare o il responsabile, nonché un consistente apparato 

sanzionatorio in caso di accertamento di violazione delle prescrizioni contenute nel Regolamento.  

                                                           

68 L applica ione della pseudonimi a ione ai dati personali pu  ridurre i rischi per gli interessati e aiutare i titolari del 
trattamento e i responsabili del trattamento a rispettare i loro obblighi di protezione dei dati. L'introduzione esplicita 
della pseudonimi a ione  nel presente regolamento non  quindi intesa a precludere altre misure di prote ione dei 
dati». 
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Quanto al primo aspetto, l interessato non solo pu  proporre  alternativamente, ai sensi degli articoli 77 

e 79  reclamo all autorit  di controllo o ricorso all autorit  giudi iaria per richiedere il ristoro dei danni 

subiti, in ragione dell illiceità della condotta posta in essere dal titolare o dal responsabile del trattamento.  

Quanto al regime sanzionatorio69, il legislatore ha prescelto l applica ione dello scaglione san ionatorio 

pi  afflittivo, tra quelli indicati all articolo 83: in effetti, la viola ione dei diritti dell interessato comporta 

l imposi ione di san ioni amministrative pecuniarie fino a 20 000 000 EUR, o per le imprese, fino al 4 % 

del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore.  

La gravità della sanzione applicata esplicita la posizione del legislatore, tesa a garantire la centralità dei 

diritti dell interessato attraverso l autoritativit  del regime san ionatorio determinato70, in ragione della 

stretta connessione con la tutela dell identit  individuale e della protezione dati.  

In sintesi, il diritto all oblio presenta ancora molteplici criticit  e opacit  definitorie, le quali, tuttavia, non 

minano la sua effettivit  e la sua capacit  di garantire la dissocia ione dell interessato da qualunque errata 

proiezione dello stesso in rete.  

Il Regolamento, come si è tentato di evidenziare, è volto a garantire la massima protezione dei dati 

personali dell interessato, predisponendo un catalogo di diritti che possono essere esercitati 

indipendentemente dall illiceit  del trattamento effettuato. L interessato, a sua volta, potr  esercitare i 

propri diritti  tra cui anche il diritto all oblio  in forma diretta, avanzando le proprie richieste al titolare 

del trattamento; in caso di inerzia, ovvero di diniego opposto dal titolare, l interessato gode altres  di una 

forma di tutela mediata dall intervento dell autorit  giudi iaria o di controllo, contemplata agli articoli 77 

 79 del Regolamento. In particolare, il riconoscimento del diritto di proporre reclamo all autorit  di 

controllo, previsto all articolo 77 del Regolamento71, fortifica ulteriormente la posi ione dell interessato: 

il Garante per la prote ione dei dati personali, infatti,  un autorit  amministrativa indipendente, dotata 

di penetranti poteri investigativi, di indagine e controllo, che consentono di accertare le condotte più 

lesive (si pensi, ad esempio, ai casi di telemarketing indesiderato) e controverse (come nel caso del cd. 

Cookie wall), così da ripianare quella latente asimmetria informativa che fisiologicamente ammanta il 

rapporto tra titolare ed interessato. Nel caso particolare di eserci io del diritto all oblio, inoltre, le 

specifiche competen e tecniche di cui  dotata l Autorit  consentono, in caso di segnalazione o reclamo, 

di accertare se il diritto dell interessato sia stato efficacemente tutelato dal titolare: in tali casi, infatti, 

                                                           

69 G. M. RATTI, Sanzioni e rimedi. Profili teorico-giuridici, in Lavoro e Diritto n. 3-4/2017, pp. 357 ss.  
70 G. BRUZZONE - M. BOCCACCIO - A. SAIJA, Le sanzioni delle Autorità indipendenti nella prospettiva europea, in Giur. 
comm., 2013, pp. 387 e ss.; R. CHIEPPA, Le sanzioni delle Autorità indipendenti: la tutela giurisdizionale nazionale, in Giur. 
comm., 2013, pp. 340 e ss.; F. GOISIS, Discrezionalità ed autoritatività nelle sanzioni amministrative pecuniarie, tra tradizionali 
preoccupazioni di sistema e nuove prospettive di diritto europeo, in Riv. it. dir. pub. com., 2013, pp. 79 e ss. 
71 L TORCHIA, La regolazione dei mercati di settore fra Autorità indipendenti nazionali ed organismi europei, in http://www.astrid-
online.it. 
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l Autorit  verificher  se le misure tecniche predisposte dal titolare del trattamento per ottemperare alle 

richieste dell interessato (ad esempio, deindici a ione attraverso file robots.txt)72, dissolvano i dati 

personali dalla memoria della rete.  

In conclusione, dunque, il Regolamento 2016/679/Ue ha predisposto un sistema organico, teso alla 

massima prote ione del soggetto interessato, capace di favorire il corretto eserci io del diritto all oblio: i 

diritti dell interessato, in tale contesto, costituiscono un tassello del pi  ampio mosaico della data protection, 

la cui tutela è garantita tanto dalla responsabilizzazione del titolare del trattamento, quanto attraverso 

l intervento dell autorit  giudi iaria o di controllo. Ciononostante, si auspica che il legislatore, al fine di 

rafforzare tale sistema e i contestuali diritti connessi, addivenga ad una formale, definitiva e autonoma 

codifica ione del diritto all oblio, superando la sua colloca ione nel contesto del diritto alla riservate a. 

                                                           

72 C. COMELLA, Indici, Sommari, Ricerche e aspetti tecnici della De –indicizzazione, in Diritto dell informa ione e 
dell informatica n. 4-5-/2014, pp. 731 ss. 
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