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LE TECNOLOGIE INFORMATICHE E L’EFFETTO 
MOLTIPLICATORE SULL’IDENTITÀ PERSONALE: 
RIFLESSIONI (META)GIURIDICHE TRA CRISI DI 

IDENTITÀ E NECESSITÀ DI TUTELA DEI DIRITTI 
FONDAMENTALI DELL’INDIVIDUO 

Massimo Farina1 

Abstract: La diffusione di Internet, insieme all’emergere di social network e servizi 
online, sta cambiando il modo di interagire tra le persone e ha fatto emergere 
un nuovo concetto di identità personale. In tal senso, è interessante osservare 
l’offuscamento dei confini tra il “sé” online e offline. Con questo breve contributo, si 
vuole fornire qualche spunto di riflessione sull’effetto esterno dell’identità digitale, al 
fine di comprendere il livello di protezione che offre (e dovrebbe offrire) l’ordinamento 
giuridico. 
Sommario: 1. Le proiezioni digitali parallele della persona: breve introduzione – 
2 . Inquadramento dell’identità digitale – 3. L’effetto moltiplicatore - 4. La gestione 
coordinata delle identità digitali: la scelta legislativa Europea e il Sistema Pubblico 
italiano di Identità Digitale - 5. Riflessioni sulla tutela dei diritti fondamentali: la 
reputazione e il diritto all’oblio 

1 . Le proiezioni digitali parallele della persona: 
breve introduzione 
La ventata di innovazione tecnologica,che ha caratterizzato gli albori del ventunesimo 
secolo, ha indotto significativi cambiamenti ai tradizionali modelli sociali economici 
e giuridici2; tali dinamiche, di converso, hanno rievocato le criticità – già manifestatesi 

1 

2 

Massimo Farina PhD, Università degli Studi di Cagliari, docente di “Diritto dell’Informatica e delle 
Nuove Tecnologie” e di “Informatica Forense” - coordinatore del laboratorio ICT4Law&Forensics - 
DIEE/UdR CNIT, University of Cagliari – e-mail: m.farina@unica.it. 
S. AMATO, Scienza tecnologia e diritto, in Scienza tecnologia e diritto Bruno Montanari (a cura di) 
Milano, 2006; M. CUNIBERTI, Tecnologie digitali e libertà politiche, in Il diritto dell’informazione e 
dell’informatica, fasc. 2, 2015, 275; 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 
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nel corso del Novecento – sull’incapacità del diritto di sostenere il ritmo evolutivo 

della società3. Tra i grandi cambiamenti che le nuove tecnologie hanno portato nella 

vita dell’uomo, vi è quella del totale mutamento delle coordinate spazio-temporali 

tradizionali, che ha condotto verso la enucleazione di due esistenze parallele, seppur 

collegate: quella biologica e quella virtuale. Se da un punto di vista operativo, si 

osserva che l’utilizzo quotidiano degli strumenti informatici abbia agevolato la 

trasmissione e l’apprendimento di informazioni (soprattutto di natura personale), 

l’aggregazione di queste ha comportato – come vedremo in seguito, in misura più 

o meno diretta – un progressivo scollamento del profilo identitario, del singolo 

individuo. Sovente, invero, si verifica una proliferazione delle identità, che vivono 

in modo autonomo e dissociato, come proiezioni parallele della medesima persona, 

non necessariamente coerenti l’una con l’altra; al contempo, l’immissione dei dati 

personali nella immutabile rete del web – che ne determina una permanenza quasi 

infinita - avvolge l’identità personale di una insospettabile dimensione dinamica, 

giacché soggetta a rapide trasformazioni, talvolta fortemente contraddittorie4. 

L’esistenza di un profilo digitale, se da una parte è certamente una forma di libera 

manifestazione del diritto di espressione della personalità5, dall’altra può rappresentare 

una minaccia per l’integrità della sfera personale6 di qualunque individuo7 a causa 

della già citata potenziale permanenza “infinita” dei dati personali in Rete8. Si pensi, 

ad esempio, alle criticità connesse all’efficace esercizio del diritto all’oblio, sul quale 

ampiamente si dibatte in dottrina e in giurisprudenza9 ovvero, e più in generale, 

nell’età dell’informazione, Torino, 2009 e La quarta rivoluzione. Come l’infosfera sta trasformando 
il mondo, Milano, 2017; P. MORO, Algoritmi e pensiero giuridico. Antinomie e interazioni, in Rivista 
del Diritto dei media n. 3/2019, 11 e ss.

3  M. CARTABIA, Nuovi diritti e leggi imperfette, in Iustitia, A. LXIX, n. 2/2016, 170.
4  A. ODDENINO, La governance di Internet fra autoregolazione, sovranità statale e diritto internazionale, 

Torino, 2008, 76.
5  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 in Il Diritto dell’informazione e dell’informatica, 
2018, fasc. 2, 201-212; G. Alpa, L’identità digitale e la tutela della persona. Spunti di riflessione,

in Contratto e impresa, 2017, fasc. 3, 723-727.
6  G. MARINI, Diritto alla privacy, in A. BARBA – S. PAGLIANTINI, Delle persone in Commentario del codice 

civile, diretto da E. Gabrielli, Torino, 2013, 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).

7  T. E. FROSINI, Il diritto all’oblio e la libertà informatica, in Dir.inf., 2012, 911 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.

8  S. RODOTÀ, Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione, II ed., Roma – 
Bari, 2004, 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, Zanichelli editore, 2012.

9  Corte di giustizia dell’Unione europea, grande camera, 13 maggio 2014. C-131/12, Google Spain SL, 
Google Inc. v Agencia Española de Protección de Datos,Mario Costeja González, su cui v. A. PALMIERI 
– R. PARDOLESI, Dal diritto all’oblio all’occultamento in rete: traversie dell’informazione ai tempi di 
Google, Nuovi Quaderni del Foro Italiano, Quaderno n. 1, 2014.
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alla tutela dell’identità personale10. Di rimbalzo, la presenza di profili non graditi 

all’utente, che talvolta ne ignora l’esistenza ovvero non possiede efficaci mezzi per la 

loro eliminazione, genera un effetto moltiplicatore delle identità digitali riconducibili 

ad un unico soggetto, che spesso sono lesive della sua reputazione. In una società 

digitale, che nega alla radice le interazioni empatiche, a causa della cosiddetta 

robotizzazione degli uomini11, si presenta una profonda crisi d’identità che viene 

ulteriormente accentuata proprio in presenza del succitato effetto moltiplicatore. 

Alla luce di queste prime coordinate, appare doveroso un breve passaggio sul 

concetto tradizionale di identità personale per procedere, poi, alla disamina della 

sua proiezione digitale12, che già oggi gode, anche nell’ordinamento italiano, di un 

riconosciuto fondamento costituzionale13. 

2. Inquadramento dell’identità digitale 

Come è noto, molteplici sono i significati che vengono attribuiti all’identità 

personale14: tra questi, si rammenta che quello più risalente attiene all’identificazione 

fisica delle persone mediante i dati anagrafici, che consentono l’individuazione di un 

soggetto nell’ambito di un contesto sociale15. Per la tematica trattata in questa sede, 

tra i tanti significati attribuiti all’identità personale, non possono essere trascurati 

quelli emersi a metà degli anni ’90. Il primo, di creazione giurisprudenziale, la 

inquadra come «un bene-valore costituito dalla proiezione sociale della personalità 

dell’individuo, cui si correla un interesse del soggetto ad essere rappresentato, nella  

10  Cass. Civ., sez. III, 5 aprile 2012, n. 5525, con nota di F. DI CIOMMO, R. PARDOLESI, Notizia vera, difetto 
di attualità, diritto all’oblio, in Danno e respag., 2012; Cass. Civ., sez. III, 26 giugno 2013; V. CARBONE, 
Rapporto tra diritto di cronaca e diritto all’oblio, in Corr. Giur., 2013;

11  L. Avitabile, Il diritto davanti all’algoritmo, in Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche, 2017, 315 
ss.. L’autore si riferisce anche alla più generale crisi dell’homo juridicus, causata dalla necessità di 
rapportarsi con la società dell’informazione.

12  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 
Ciberspag.dir., 2015; A. O. ROVEGNO, Identitàdigitale: tra esigenze di condivisione e necessità di 
tutela, in Ciberspag.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) www.forbes.com (ultima 
consultazione 10/01/2020).; 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, il Mulino, 2017; M.F. COCUCCIO, Il diritto all’identità personale e l’identità digitale, in Fam. 
Pers, 2016;

13  G. OPPO, Profili giuridici dei confini artificiali della vita umana, in Scritti giuridici, VIII, Padova, 
2013, 371 ss.

14  V. ZENO ZENCOVICH, Identità personale, in Dig.disc.priv., sez.civ., IX, Torino, 1993, pag. 294.
15  L. TRUCCO, Introduzione allo studio dell’identità individuale nell’ordinamento costituzionale 

italiano, Torino 2004, pag. 6 e ss.
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vita  di  relazione,  con  la  sua  vera  identità,  e  non vedere travisato il proprio 

patrimonio intellettuale, ideologico, etico, religioso e professionale»16. Accanto a tale 

definizione, con l’introduzione della legge n. 675/1996 (sulla tutela delle persone 

e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) si assiste ad una nuova 

dimensione dell’identità personale, di matrice funzionale: tale legge, invero, connota 

l’identità personale come l’immagine che ogni individuo assume all’interno di uno 

specifico contesto sociale. In ciascuna delle suddette varianti, l’identità personale 

è perfettamente riconducibile nel novero dei diritti fondamentali della persona 

garantiti dall’art. 2 della Costituzione nonché dall’art. 8 della CEDU.

L’evoluzione tecnologica ha fortemente influenzato ciascuna delle succitate 

declinazioni e, in tal senso, è stato osservato 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»17. Si 

arriva, così, all’enucleazione dell’identità digitale, la quale, a sua volta, si presenta 

con diverse sfaccettature.

Anch’essa è, in primo luogo, considerata come strumento di identificazione, nello 

specifico dell’utente all’interno di reti telematiche di comunicazione, inteso, in 

primo luogo, come l’insieme delle cosiddette credenziali di autenticazione (userID 

e password). Di identificazione, altresì, può parlarsi con riferimento al complesso 

di dati che, connessi all’utente a seguito di ricerche, può assumere il valore di 

criterio di imputazione di atti e fatti giuridicamente rilevanti18. A questa accezione fa 

comunemente riferimento l’ormai corposa letteratura, sia italiana che internazionale 

in tema di “identity theft”, di furto di identità e di sostituzione di persona19. 

In una seconda accezione, l’identità digitale è intesa quale sintesi ideale della 

personalità del soggetto esplicantesi in rete20, una proiezione di sé stessi sul Web21.

Si tratta di aspetti del tutto distinti, ma che parte della dottrina ha ritenuto collegati, 

16  Cassazione sentenza n. 978 del 22 giugno 1996.
17  S. RODOTÀ, cit., 312 e ss..
18  Cfr. C. FLICK, Falsa identità su Internet e tutela penale della fede pubblica degli utenti e della persona, 

in Rivista informatica, 2008, volume 4, 526 e ss..
19  Cfr. E. R. DAVIS, A World Wide Problem on the World Wide Web: International Responses to 

Transnational Identity Theft via the Internet, in Washington University Journal of Law e Policy, 
2003, volume 12, 201 e ss.. L’articolo è altresì disponibile all’indirizzo http://openscholarship.
wustl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1314&context=law_journal_law_policy (ultima consultazione 
10/01/2020); P. Cipolla, Social network, furto di identità e reati contro il patrimonio, 

in Giurisprudenza di merito, 2012, fasc. 12, pp. 2672-2696. Quanto alla giurisprudenza in materia, si 
segnala ex multis Cassazione penale , sez. V , 29/10/2015 , n. 8275.

20  Cfr. S. RODOTÀ, Tecnopolitica, La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione, Edizione 
Laterza, Bari, 2004, e S. Turkle, Life on the Screen. Identity in the Age of the Internet, Simon & 
Schuster, New York, 1995 nonchè S. Turkle, Always-on/Always-on-you: The Tethered Self, in Internet 
all’indirizzo http://web.mit.edu/sturkle/www/Always-on%20Always-on-you_The%20Tethered%20
Self_ST.pdf (ultima consultazione 10/01/2020).

21  Cfr. G. SCIULLI, Il diritto all’oblio e l’identità digitale, Narcissius Editore, Bologna, 2014.
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in ragione del fatto che la possibilità di disporre di differenti identità in rete22 è 

molto spesso condizionata al mantenimento di anonimato e, dunque, a non essere 

identificati per la propria identità reale.

Rinviando all’amplia letteratura in materia23, appare opportuno sottolineare che ogni 

questione relativa all’identità personale sia riproponibile anche nel mondo digitale, 

seppur con altri presupposti ed implicazioni24.

Infine, per completare la digressione proposta, risulta altresì fondamentale effettuare 

un cenno al ruolo delle fonti normative nel riconoscimento del “dinamismo 

identitario”. In tal senso, va rilevato che fino a qualche anno fa, pur essendo già 

un’espressione comunemente utilizzata in dottrina, il concetto di identità digitale 

era sfornito di alcuna definizione normativa, di rango nazionale o sovranazionale25. 

In pochi anni, lo scenario nazionale mutò profondamente: nel 201426 fu introdotta 

– seppur in una fonte secondaria27 attuativa del Codice dell’Amministrazione 

Digitale (d.lgs. 82/2005) – una definizione di identità digitale. La disposizione in 

oggetto, riferita, nello specifico, all’identità digitale federata28 di cittadini ed imprese 

(meglio nota come SPID), la definisce come: «rappresentazione informatica della 

corrispondenza biunivoca tra un utente ed i suoi attributi identificativi, verificata 

22  Cfr. S. TURKLE, Life on the Screen. Identity in the Age of the Internet, Simon & Schuster Paperback, 
New York, 1995.

23  Cfr. F. DI CIOMMO, Internet e crisi del diritto privato: tra globalizzazione, dematerializzazione e 
anonimato virtuale, in Rivista critica diritto privato, 2003, volume 28, 117 e ss..

24  Cfr. G. RESTA, Identità personale e identità digitale, in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 2007, 
volume 3, pp. 512 e ss., altresì disponibile in Internet all’indirizzo https://www.academia.edu/317622/
Identit%C3%A0_personale_e_identit%C3%A0_digitale (ultima consultazione 10/01/2020).

25  A. RICCI, Il valore economico della reputazione nel mondo digitale. Prime considerazioni in Contratto 
e impresa, 2010, volume 6, 1297-1316.

26  A voler essere precisi, il primo riferimento, seppur non di carattere definitorio, nell’ordinamento 
italiano all’identità digitale è risalente all’anno precedente (2013) ed è contenuto nel comma terzo 
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 terzo (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 
procedibilità d’ufficio per fatti commessi «con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno 
di uno o più soggetti». In questo caso, l’identità digitale oggetto di furto è riferita alle credenziali di 
accesso ad un sistema informatico.

27  Si tratta del D.P.C.M 24 ottobre 2014, Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la 
gestione dell’identità 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).

28  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 identità “federata” prevede in pratica la creazione di relazioni di fiducia tra realtà 
diverse per l’identificazione e l’autorizzazione degli utenti di una di esse ad accedere alle risorse 
governate da un’altra.
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attraverso l’insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale». Attraverso la 

fissazione di rigidi standard di sicurezza riconosciuti agli utenti, tale disciplina 

rimarca implicitamente lo stretto legame dell’identità digitale con quella fisica, 

prevedendone il rilascio previa identificazione personale dell’istante al quale vengono 

consegnate, con modalità protette, le credenziali di accesso al sistema. Nello stesso 

verso, contestualmente, si muove il Regolamento UE 23 luglio 2014 n. 910/201429 

del Parlamento Europeo e del Consiglio «in materia di identificazione elettronica 

e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno», nel quale è 

presente un concetto di identità 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 identificazione del cyberspazio come avviene per l’identità fisica30.

3. L’effetto moltiplicatore

Finora è stato osservato come l’avvento delle tecnologie informatiche e telematiche 

abbia prodotto lo sdoppiamento di personalità, spesso contraddittorie, riconducibili 

alla medesima persona fisica, che agisce, in parallelo, su due distinte dimensioni 

reali. 

È, pur, vero che questo fenomeno può presentarsi, con effetto moltiplicatore, anche 

in ciascuna delle suddette realtà parallele, seppur con connotati molto differenti. 

Nella realtà offline si tratta di un fenomeno quasi patologico, che non rientra (e non 

dovrebbe rientrare) nel normale accadimento degli eventi; ciononostante l’individuo, 

intrecciando numerose relazioni sociali, può assumere una moltitudine di identità 

non sempre corrispondenti e talvolta contraddittorie. Di contro, nel mondo digitale, 

questo fenomeno di multipersonalità risulta fisiologico, se non altro perché la 

fruizione dei vari servizi online (compreso lo stesso accesso alla Rete) è pressoché 

sempre condizionata alla previa registrazione da parte dell’utente: ogni registrazione 

dà luogo alla creazione di un nuovo account contenente dati parziali dell’utente 

e, comunque, non sempre sufficienti ad identificarlo pienamente e soprattutto in 

maniera autentica, stante la possibilità di fare ricorso ad alias e in generale a forme 

di anonimato. A ciò si aggiunga che spesso l’utente non provvede alla costante 

manutenzione di tutti profili che ha generato e spesso, di alcuni, non ne ricorda 

29  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/
legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0910 (ultima consultazione 10/01/2020)

30  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, a cura di O. POLLICINO, V. LUBELLO, M. BASSINI, Diritto e policy dei nuovi media, 
Ariccia, 2016.
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neppure l’esistenza, proprio perché magari sono stati creati solo per accedere 

ad un servizio per il quale successivamente è venuto meno l’interesse a fruirne. 

Inoltre, ad alimentare la moltiplicazione delle identità digitali, contribuiscono in 

modo consistente, le molteplici tracce digitali (alcune create mediante i cookies), 

che gli utenti spargono, talvolta inconsapevolmente, durante la mera navigazione 

in internet: informazioni personali indicizzate e elaborate dai vari motori di ricerca.

Lo scenario che si presenta è così tanto variegato ed eterogeneo, che ogni interprete 

che voglia studiarne i profili giuridici, di qualsivoglia natura, deve necessariamente 

mettere ordine attraverso l’individuazione di denominatori comuni, mediante i quali 

si possa procedere ad uno studio per categorie.

In tal senso, una prima categoria che è stata individuata31 è quella di identità collegata 

ai numerosi servizi online di cui l’utente fruisce, previa registrazione. In questo caso, 

l’utente crea consapevolmente una proiezione digitale della sua persona. 

Molto simile a questa prima categoria è quella derivante dal processo di autenticazione 

digitale posto in essere dall’utente, che è stata correttamente inquadrata come 

«quell’identità di fatto intesa come un processo capace di individuare correttamente 

un determinato individuo all’interno di un dato sistema, sia esso un ordinamento 

giuridico o una comunità virtuale»32. Questa seconda categoria differisce dalla prima 

in quanto la corrispondenza tra identità fisica del soggetto e il corrispondente profilo 

virtuale sono accertati da parte di soggetti terzi (le cosiddette terze parti fidate, come, 

ad esempio, i certificatori) ovvero dai titolari delle piattaforme informatiche sulle 

quali interagiscono gli utenti previamente autenticati. Va precisato che questo tipo 

di identificazione (che può definirsi “forte”)33 può essere effettuato nella dimensione 

virtuale con strumenti di identificazione analoghi a quelli utilizzati offline (ad es. 

carta di identità o passaporto), che consentono di associare – con un elevato grado 

di certezza – l’identità fisica di una persona ad uno specifico account34, ovvero ad 

31  U. BECHINI, Identità ed eredità digitale, cit. 10 e ss..
32  M. MATTIONI, Profili civilistici dell’identità digitale tra tutela e accertamento, in Identità ed eredità 

digitali, op. cit., 77.
33  In alcuni casi, la procedura di identificazione è preceduta da controlli preliminari finalizzati ad 

accertare che il soggetto che interagisce all’interno di una piattaforma digitale sia un essere umano 
o e non un robot. Lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, infatti, permette, sempre più, ai sistemi i 
formatici, di replicare comportamenti umani con una precisione assoluta, davanti alla quale, a prima 
vista, non ci si accorge che dall’altro lato è presente un robot e non un uomo. Tali controlli, meglio 
noti con l’acronimo inglese CAPTCHA (Completely Automated Public Turing-test-to-tell Computers 
and Humans Apart) consistono in un test, fatto di una o più domande e risposte, mediante le quali 
si determina se l’utente sia un essere umano ovvero un computer (o, più precisamente, un bot). 
Un esempio di test CAPTCHA tipicamente utilizzato è quello in cui si richiede all’utente di scrivere 
una serie di lettere e/o di numeri che gli vengono presentati in una sequenza distorta o offuscata. È 
chiaro test di questo tipo possano solo essere di complemento all’identificazione “forte”, in quanto i 
sistemi informatici intelligenti sono sempre più simili all’uomo e tali da poter superare il test a pieni 
voti.

34  Spesso, questo tipo di verifica dell’identità fisica dell’utente spesso avviene mediante la richiesta 
di invio di un documento di identità; in altri casi la registrazione, o più in generale l’accesso ai 
servizi, è subordinata al previo invio di dati biometrici (come ad esempio l’impronta digitale, la 
retina o il riconoscimento facciale). Quest’ultima procedura, però, seppur praticabile è scarsamente 
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una casella di posta elettronica (solitamente certificata). 

Ulteriore significativo contributo, volto alla distinzione tra identità digitali “forti” e 

“deboli”, è ricavabile dall’attività ermeneutica giurisprudenziale. In particolare, il 

Consiglio di Stato35 ha per primo fornito la differenza tra tali molteplicità identitarie, 

definendo le prime «quelle direttamente disciplinate dalla legge allo scopo di 

rafforzare la garanzia dell’uso pubblico della firma digitale»36 e le seconde «quelle 

che vengono utilizzate dagli operatori online per l’accesso a servizi digitali non 

pubblici utilizzando sostanzialmente una password eventualmente insieme ad altre 

credenziali d’accesso»37.

È, inoltre, possibile individuare una terza categoria di identità digitale, caratterizzata 

dalla generazione automatica (quindi senza una volontà dell’utente a ciò preordinata) 

di profili che scaturisce dall’osservazione dei comportamenti degli internauti e dalla 

conseguente raccolta di informazioni, che viene effettuata dai gestori dei servizi della 

società dell’informazione (compresi i motori di ricerca). Ciò è possibile in quanto 

sul web è presente un’enorme quantità di tracce digitali38, che restano conservate 

per un tempo indefinito39 (potenzialmente infinito) all’interno delle piattaforme web, 

per dichiarati motivi di sicurezza ma soprattutto per ragioni commerciali40. Orbene, 

quando le suddette tracce vengono coordinate organicamente all’interno di un unico 

profilo, esse sono idonee a rappresentare una sintesi (più o meno dettagliata) dei 

comportamenti dell’utente (scelte, gusti abitudini, preferenze ecc.) e quindi vanno 

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 

diffusa perché per la gestione di dati biometrici la disciplina dettata in materia di protezione dei 
dati personali impone vincoli e adempimenti spesso troppo onerosi per il Titolare del trattamento.

35  C.d.S., Sez. IV, 24 marzo 2016, n. 1214.
36  Tipico esempio sono la carta d’identità elettronica oppure la Carta nazionale dei Servizi.
37  Vi rientrano, tra gli altri, i servizi e-mail (non certificati), i social network e le varie piattaforme di 

e-commerce.
38  Di norma, la traccia digitale rimane per effetto del 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’indicazione che la prosecuzione della navigazione mediante 
accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso […] comporta la prestazione 
del consenso all’uso dei cookie»: Provv. 8 maggio 2014, individuazione delle modalità semplificate 
per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie, consultabile su sito internet 
garanteprivacy.it, doc. web n. 3118884.

39  Vd. G. Spindler, Persönlichkeitsschutz im Internet — Anforderungen und Grenzen einer Regulierung, 
in Verhandlungen des 69. Deutschen Juristentages, Band I, München, 2012, Gutachten F, 35.

40  A voler essere precisi, spesso tali tracce rimangono memorizzate 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 identità 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 memorizzato i dati dalla sfera di controllo dell’utilizzatore.
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fa riferimento. A tal uopo, è stato osservato, da autorevole Voce41 che «i dati di cui 

trattasi […] non sono dati personali nel senso classico del termine, che si riferiscono 

a informazioni specifiche sull’identità 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».  Si tratta, certamente, di identità digitali sui 

generis e in armonia il dettato del considerando numero 6, del Reg. UE 2016/67942, 

il quale recita 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». 

Per tale motivo, come è stato come è stato giustamente osservato43, è preferibile 

collocarli «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», 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. 

Infine, la quarta categoria delle identità digitali, che si genera, come la precedente, 

senza un atto d’impulso a ciò finalizzato da parte dell’utente, è quella risultante 

dall’indicizzazione44, operata dai maggiori motori di ricerca, delle informazioni, 

presenti in rete, relative alle persone (fisiche o giuridiche). I motori di ricerca 

sono divenuti lo strumento essenziale per una proficua navigazione e gli algoritmi 

utilizzati sono sempre più intelligenti e, quindi, in grado di rispondere in modo 

sempre migliore alle esigenze degli internauti. Tutto questo può essere fatto soltanto 

attraverso la raccolta di ogni informazione presente in Rete, che, una volta indicizzata, 

e messa in correlazione con altre informazioni relative allo stesso soggetto, non fa 

altro che crearne un profilo e quindi un’ulteriore identità.

Sono queste ultime due categorie (la terza e la quarta) che stimolano le maggiori 

41  Conclusioni dell’Avvocato Generale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea Pedro Cruz Villalón, 
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/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CC0293:IT:HTML (ultima consultazione 10/01/2020).

42  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 protezione 
dei dati), consultabile all’indirizzo www.europa.eu. Per approfondimenti, si veda F. CIARAMELLI, Lo 
spazio giuridico europeo e le sue potenzialità politiche, in RIFD. Rivista internazionale di filosofia 
del diritto, 2015, fasc. 1, 171-175

43  V. M. MATTIONI, Profili civilistici dell’identità digitale tra tutela e accertamento, cit. 62 e ss.
44  C. COMELLA, Indici, Sommari, Ricerche e aspetti tecnici della De –indicizzazione, in Diritto 

dell’informazione e dell’informatica n. 4-5-/2014, 731 ss.
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riflessioni di natura giuridica sulla corretta identificazione delle persone fisiche 

nel mondo virtuale di internet. Da qui parte l’esigenza di garantire i fondamentali 

diritti della personalità, attualmente compromessi dalla circolazione smodata e quasi 

incontrollata di informazioni, che avviene spesso all’insaputa o al di fuori della sfera 

di controllo del soggetto al quale si riferiscono. Se, infatti, all’utente può essere 

ricondotta una parte della responsabilità (per lo meno in termini di consapevolezza) 

per le tracce digitali che egli lascia durante la volontaria registrazione ad un 

servizio, non può dirsi lo stesso quando il suo profilo viene ricostruito da altri 

soggetti per finalità strumentali ad un diverso scopo dichiarato. Si presenta, così, 

un primo principale problema di gestione, con idonei strumenti, delle molteplici 

identità digitali riferibili ad un medesimo individuo fisico e, in conseguenza di ciò, la 

necessità di tutelare fondamentali diritti tra cui la reputazione e il diritto a dissolversi 

dalla Rete (meglio noto come diritto all’oblio).

4. La gestione coordinata delle identità digitali: 

la scelta legislativa Europea e il Sistema Pubbli-

co italiano di Identità Digitale

L’esigenza di gestione coordinata delle molteplici identità riconducibili ad uno stesso 

individuo costituisce un presupposto imprescindibile per lo sviluppo dei rapporti 

negoziali in rete. Ciò vale soprattutto per le transazioni – a prescindere dal carattere 

commerciale –, per le quali l’identificazione certa delle parti è elemento essenziale 

di validità, anche per la conseguente produzione degli effetti giuridici preordinati. 

L’obbiettivo può essere conseguito mediante la diffusione di sistemi di identità 

federata, basati su standard transnazionali di identità digitali utilizzabili nei vari 

contesti nazionali alla stregua di quanto accade ad esempio nei circuiti dei sistemi 

di pagamento (carte di credito e bancomat)45.

Nel contesto Europeo è stato il legislatore a dare impulso al processo di 

armonizzazione tra i Paesi membri per la creazione di strumenti idonei a garantire 

45  In tal senso, si veda, per tutti T. J. SMEDINGHOFF, Digital Identity Management, in Identità ed eredità 
digitali, op. cit., pag. 18 e ss., il quale, con riferimento ai cosiddetti sistemi di Identity Management, 
li definisce come: «the combinatination of technical and business systems, policies, and processes 
used to govern the collection, communication, use, and safeguarding of identity information» e 
li considera idonei per l’identificazione delle parti coinvolte in una transazione: «It provides the 
functionality and capabilities that allow one party in a remmote online or digital transaction to 
verify the identity of the other party». Negli Stati Uniti, le iniziative volte al perseguimento di una 
ricostruzione, il più possibile attendibile, dell’identità degli utenti, sono la National Strategy for 
Trusted Identities in Cyberspace (NSTIC) e l’Identity Ecosystem Steering Group (IDESG) volte al 
perseguimento di una ricostruzione, il più possibile attendibile, dell’identità degli utenti dei servizi 
aderenti all’iniziativa. A differenza di quanto accaduto in Europa, ove lo standard di identità federata 
si è diffuso per input legislativo, negli Stati Uniti ha prevalso la logica del mercato.
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un certo grado di corrispondenza tra le attività online e i soggetti che le pongono 

in essere. Ciò è avvenuto mediante l’adozione del già citato Regolamento EIDAS 

(n. 2014/910), il quale espressamente dichiara che «il presente Regolamento mira 

a rafforzare la fiducia nelle transazioni elettroniche nel mercato interno fornendo 

una base comune per interazioni elettroniche sicure fra cittadini, imprese e 

autorità pubbliche, in modo da migliorare l’efficacia dei servizi elettronici pubblici 

e privati, nonché dell’eBusiness e del commercio elettronico, nell’Unione europea» 

(considerando n. 2). Il medesimo Regolamento dichiara, inoltre, l’obiettivo di 

«garantire che per accedere ai servizi online transfrontalieri offerti dagli Stati 

membri si possa disporre di un’identificazione e un’autenticazione elettronica 

sicura» (considerando n. 12) e, di conseguenza, «disporre di mezzi di identificazione 

elettronica riconosciuti reciprocamente permetterà di agevolare la fornitura 

transfrontaliera di numerosi servizi nel mercato interno e consentirà alle imprese 

di operare su base transfrontaliera evitando molti ostacoli nelle interazioni con le 

autorità pubbliche» (considerando n. 9). 

In Italia, il sistema di gestione federata delle identità si chiama SPID (Sistema 

Pubblico di Identità Digitale), il quale permette ai cittadini e alle imprese di accedere 

con un’unica identità digitale (quindi con un unico login), da molteplici dispositivi, a 

tutti i servizi online delle Pubbliche Amministrazioni e anche delle Imprese aderenti. 

Il sistema SPID, come osservato dal Consiglio di Stato, consentirà «di superare, 

riducendo ad unità l’accesso al sistema informatico vigente, la complessità della 

situazione attuale in cui ogni P.A. ed ogni Ente Pubblico prevedono, per l’utilizzo dei 

propri servizi online , modalità diverse di accesso secondo le procedure stabilite da 

ciascun Ente»46. Ad assicurare la corrispondenza tra la persona fisica e la sua identità 

digitale intervengono i Gestori di Identità Digitale (Identity Provider): soggetti privati 

accreditati47 da AgID che, nel rispetto delle regole emesse dall’Agenzia, forniscono 

le identità digitali e gestiscono l’autenticazione degli utenti. Pertanto, l’utente che 

vuole ottenere un’identità SPID deve farne richiesta ad uno dei gestori accreditati, 

che dopo aver verificato i dati del richiedente, emetterà l’identità digitale rilasciando 

le credenziali all’utente.

Così la Pubblica Amministrazione italiana garantisce un sistema di riconoscimento 

standardizzato e centralizzato e, quindi, un’efficace identificazione online dell’utente 

con un’unica identità digitale48. 

46  Consiglio di Stato, adunanza della Commissione Speciale del 17 marzo 2016, n. 430/2016.
47  L’elenco dei gestori di identità digitale è riportato alla pagina: http://www.agid.gov.it/infrastrutture-

architetture/spid/identity-provider-accreditati (ultima consultazione 10/01/2020)
48  L’identità SPID è caratterizzata da tre differenti livelli di sicurezza. Il livello 1 permette l’accesso 

ai servizi con nome utente e password; il Livello 2 prevede, in aggiunta alle credenziali del livello 
1 anche un codice temporaneo che viene inviato via sms o con app mobile dedicata; Il livello 3 
permette l’accesso ai servizi con nome utente e password e l’utilizzo di un dispositivo di accesso. 
Spetta alle Pubbliche Amministrazioni la definizione, in piena autonomia, del livello di sicurezza 
necessario per poter accedere ai propri servizi digitali.
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5. Riflessioni sulla tutela dei diritti fondamentali: 

la reputazione e il diritto all’oblio 

La proliferazione di identità digitali appartenenti al medesimo individuo è un chiaro 

segnale di garanzia delle libertà di circolazione e di espressione in Rete ma, al 

contempo, è innegabile che lo sdoppiamento di identità, tra fisica e digitale, e la 

moltiplicazione di queste ultime sul web siano anche chiari effetti collaterali dell’uso 

delle tecnologie informatiche e telematiche, che necessitano di immediate correzioni. 

Rinviando ad altra sede la disamina dei rimedi che l’ordinamento appronta per la 

tutela giuridica della reputazione online e per garantire il diritto all’oblio, lo scopo 

che si vuole perseguire nella trattazione che segue è di stimolare qualche riflessione 

sugli ulteriori pericoli di lesione, oltre quelli già conosciuti, per alcuni fondamentali 

diritti della persona causati dall’effetto moltiplicatore delle identità.

I sistemi di gestione federata dell’identità digitale, di cui si è detto sopra, mediante 

i quali si fanno convergere su un unico punto una serie di profili appartenenti ad 

uno stesso soggetto è un rimedio utile per garantire la certezza delle transazioni, 

o meglio, l’identità dei soggetti che vi partecipano ma certamente non risolvere 

altre problematiche connesse alla disseminazione di tracce che, da una parte, 

difficilmente possono essere cancellate e, dall’altra, mediante operazioni di raccolta 

e ricostruzione, possono fornire un’immagine, oltre che non veritiera, lesiva per 

la persona. Si crea la paradossale situazione per cui l’esercizio di alcune libertà, 

costituzionalmente garantite (circolazione e manifestazione del pensiero sul web), 

può generare, a causa dell’intervento di fattori esterni (tipici del web), un effetto 

boomerang e restituire allo stesso soggetto la negazione di altri diritti di pari rango. 

Il rischio di generare, più o meno consapevolmente, un’immagine non fedele alla 

realtà, costituisce in realtà un’ipotesi già rinvenibile anche nel mondo offline; tale 

condizione, tuttavia, risulta acuita in Rete, ove i connotati di ogni identità digitale 

vengono sottoposti a continue memorizzazioni – a livello centrale e locale – 

variamente dislocate, di cui si perde traccia e di conseguenza diventa impossibile la 

cancellazione definitiva49. 

Ne consegue che il diritto alla reputazione e il diritto all’oblio, inscindibilmente 

interconnessi, risultino esposti a continui pericoli proprio a causa di quell’effetto 

moltiplicatore delle identità digitali, che spesso si produce anche senza il consapevole 

intervento dell’utente.

Lo stretto legame tra il concetto di identità personale e di reputazione risiede nel fatto 

che la prima è il fondamento della seconda, che prende forma nel giudizio espresso 

nei confronti del soggetto da parte della società. L’identità personale è l’essenza 

dell’individuo, quello che l’individuo è, mentre la reputazione è la rappresentazione 

49  M. MIKOLAJ, M. PIOTR, The New Polish “Memory Law”: A Short Critical Analysis, in DPCE online, 2018, 
fasc. 1, 6. 
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dell’individuo, come l’individuo è visto dalla società (quindi anche dalla comunità 

virtuale del web) 50.

Il lavoro di costruzione giuridica del concetto di reputazione è stato compiuto 

principalmente della dottrina penalistica e il diritto civile lo ha mutuato dalle 

norme del codice penale volte a punire l’ingiuria e la diffamazione. Nonostante ciò, 

sebbene la dottrina penalistica sulla sul tema appaia particolarmente ampia, non 

si è tuttavia giunti all’elaborazione di una definizione di tale concetto, dandosi per 

scontato il relativo valore semantico e la relativa portata concettuale. In questa sede, 

per lo scopo che si intende perseguire è sufficiente, come punto di partenza, la 

definizione presente in uno dei più prestigiosi vocabolari della lingua italiana51, per 

il quale la reputazione è «la considerazione altrui, convenzionalmente sentita come 

retta misura della qualità o, più spesso, della moralità». Si tratta di una definizione 

dalla quale emerge immediatamente che la reputazione dipende dalla presenza 

di altre persone e dalla loro percezione circa le qualità, oggettive o meno, delle 

persone (ma anche di imprese, prodotti, ecc.). Nello stesso verso, si è mossa la più 

autorevole dottrina52, elaborando un concetto di reputazione che la definisce come 

rappresentazione della personalità di un soggetto in una cerchia di consociati, che 

«viene lesa da quegli addebiti o da quelle offese che colpiscono un rapporto di stima 

esistente o fanno sorgere un rapporto di disistima»53.

La reputazione, in queste accezioni, presuppone l’ideale collocazione dell’individuo 

al centro di rapporti interpersonali fondati essenzialmente su giudizi di valore 

morale, professionale ed intellettuale54. Essa, quindi, va valutata con riferimento 

al contenuto dell’opinione del gruppo sociale in cui è collocato l’individuo quale 

vero e proprio valore etico e sociale a cui l’ordinamento ha voluto riconoscere una 

specifica tutela giuridica. Il problema di tutela della reputazione sorge ogniqualvolta 

si presenti una discrasia tra identità personale e reputazione, creandosi un distacco 

tra l’essere e l’apparire. 

Le peculiarità del web, tuttavia, fanno assumere al concetto di reputazione una 

dimensione diverso (e per certi versi, maggiormente esposto al pericolo di lesione) 

da quello tradizionalmente attribuitogli nel mondo fisico55, giustificabile in virtù 

delle peculiarità proprie della circolazione delle informazioni presenti nel mondo 

digitale. La prima, fra tutte, come acutamente osservato da autorevole Voce56,  è 

che «sulla rete le informazioni sono tutte al medesimo livello, appiattite e prive di 

50  S. BONAVITA, V. POLI, La tutela civilistica della reputazione “online”, in Ciberspazio e diritto, 2017, fasc. 
2, 307-340. 

51  G. DEVOTO, G.C. OLI, Il Dizionario della Lingua Italiana., Le Monnier, Firenze, 1990.
52  Cfr. V. ZENO-ZENCOVICH, Onore e reputazione, in Digesto, volume 6, 1996, 50 e ss.. 
53  Ibidem, 51 e ss..
54  Cfr. V. ZENO-ZENCOVICH, Onore e reputazione nel sistema del diritto civile, Jovene, Napoli, 1985.
55  Cfr. A. RICCI, Il valore economico della reputazione nel mondo digitale. Prime considerazioni, in 

Contratto e impresa, 2010, volume 26, 1297 e ss..
56  G. FINOCCHIARO, in La memoria della rete e il diritto all’oblio, in Diritto dell’informatica, 2010, volume 

1, 393 e ss.
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contestualizzazione». Ci si trova «davanti ad una infinità di dati e di informazioni, 

spesso non strutturati, specie se si naviga con motori di ricerca, cui è difficile 

attribuire un peso. Sono del tutto assenti i criteri dell’archiviazione, relativi alla 

qualità dell’informazione, alla contestualizzazione della stessa nell’ambito di un 

processo, nonché alla costituzione di relazioni fra le informazioni». Già questo, di 

per sé, può essere fonte di pregiudizio.

Altra peculiarità, per la quale la reputazione sul web si presenta con connotati 

differenti dal mondo offline, è data dalle dimensioni del gruppo sociale di riferimento, 

nel quale l’ampio numero di soggetti coinvolti fa diventare assai complesso il 

rapporto di corrispondenza tra identità personale e reputazione. Ma, se tutto questo 

non bastasse, a complicare ulteriormente la scena è, però, nuovamente l’effetto 

moltiplicatore delle identità digitali che pone nuovi e ulteriori problemi. Viene da 

chiedersi quali siano le identità che, tra le tante, corrispondono esattamente all’essere 

perché soltanto queste meritano tutela ma viene anche da chiedersi se le identità non 

conformi ad un reale profilo personale siano frutto dell’idea che il popolo della rete 

ha autonomamente generato ovvero se siano il frutto consapevole dell’utente (che 

così ha scelto di apparire) ovvero ancora se siano state generate da quei soggetti 

terzi (motori di ricerca) che raccolgono le tracce digitali e le assemblano talvolta in 

modo poco fedele alla realtà. 

Tutto sarebbe facilmente gestibile se gli utenti della rete potessero spazzare via tutto 

ciò che, in qualche modo, è lesivo della reputazione o semplicemente contribuisce 

a creare un’immagine distorta della propria identità ma purtroppo (e talvolta per 

fortuna) la rete ha una buona memoria e ricorda tutto, anche ciò che apparentemente 

ha dimenticato.

Ogni persona deve continuamente confrontarsi con un’immagine di sé che è troppo 

legata alla riproposizione di informazioni spesso obsolete e ciò comprime i processi 

di libera costruzione dell’identità57, che è soggetta a incessante mutamento. L’identità 

personale è, per sua natura intrinseca, in continua evoluzione e trasformazione anche 

in maniera imprevedibile o contraddittoria ma soltanto così può essere assicurata 

la fedele corrispondenza da identità personale e identità digitale e poi tra esse e la 

corrispondente immagine percepita nel contesto sociale di riferimento.

La consapevolezza dei rischi connessi alla memoria della Rete ha fatto emergere il 

dibattito sul diritto all’oblio58, che nella forma del right to be forgotten, impegna da 

tempo la dottrina straniera59.  Anche il legislatore europeo si è dimostrato sensibile al 

dibattito ed ha codificato il diritto alla cancellazione dei dati (e non il diritto all’oblio) 

57  S. RODOTÀ, Tecnopolitica. cit., 143 ss.;
58  G. FINOCCHIARO, Privacy e protezione dei dati personali, Bologna, 2012, 18.
59  Tra i molti,  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, cit., 35 - 36.
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nel recente Regolamento UE 2016/679, che però, dopo i primi entusiasmi, ha deluso 

le aspettative dei più, che addirittura lo hanno inquadrato, nella sostanza, come 

mera rievocazione del diritto alla cancellazione già contemplato all’art. 12, lett. b), 

della Direttiva 95/46 CE60. Il diritto all’oblio così non risulta formalizzato come diritto 

autonomo, bensì come effetto conseguente all’esercizio del diritto alla cancellazione. 

A sostegno di questo inquadramento può essere invocato il Considerando 66 del 

medesimo Regolamento UE 2016/679, ove si specifica che «per rafforzare il “diritto 

all’oblio” nell’ambiente online, è opportuno che il diritto di cancellazione 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». 

Non è questa la sede per ripercorrere l’interessante dibattito che si è sviluppato sulla 

reale portata dell’art. 17 ma è certamente d’interesse, per lo scopo qui perseguito, 

evidenziare una Voce61 che ha prospettato una nuova declinazione del diritto all’oblio, 

connessa alla governance dei dati personali. Questa lettura sarebbe in perfetta linea 

con l’esigenza, alla quale si è fatto, più volte riferimento, di gestione unificata delle 

identità digitali, dalla quale deriverebbe la maggiore possibilità di controllo sulla 

coerenza dei profili online di una medesima persona fisica, che potrebbe rimediare 

alle eventuali discrasie, risultanti dai suddetti controlli, mediante l’esercizio del 

diritto di cancellazione. Una governance che potrebbe porre rimedio anche alla crisi 

di identità dell’internauta.

60  Per tutti A. PALLADINO, Oblio 4.0 tra identità digitale e cancellazione dati: quale diritto?, in Deiustitia 
n.2/2019, 75 e ss.

61  A. PALLADINO, cit., p. 86. 
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