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Inte rne t: m otori di rice rca e diritto all'oblio
"Etiche tte inte llige nti": le garanzie pe r il loro uso

Internet: motori di ricerca e diritto all'oblio
Soluzione te cnica individuata dal Garante pe r garantire la traspare nza, m a e vitare le "gogne " e le ttroniche
É le gittim o che una sanzione , una condanna o un altro pre ce de nte "pre giudizie vole " lontani ne l te m po siano pe r
se m pre disponibili a tutti e a chiunque in Inte rne t tram ite i com uni m otori di rice rca? Trascorso un congruo pe riodo
di te m po, si ha il diritto di "uscire " da que sto spazio di Inte rne t, ne l se nso che i docum e nti ufficiali che non hanno
più attine nza con l'attualità siano re si traspare nti, anche sul we b, m a in m odo più se le ttivo, dando a que i
pre ce de nti la giusta dim e nsione che conte nga danni e pre giudizi? Al diritto all'oblio, riconosciuto dal C odice in
m ate ria di prote zione de i dati pe rsonali, si è appe llato un ope ratore pubblicitario, che ha pre se ntato ricorso al
Garante chie de ndo di disporre ne i confronti di un e nte pubblico gli opportuni accorgim e nti pe r inte rrom pe re que lla
che rite ne va una pe rpe tua "gogna" e le ttronica.
Il Garante (con una de cisione adottata dal pre ce de nte colle gio) gli ha dato in parte ragione e ha pre visto che l'e nte
continui a divulgare sul proprio sito istituzionale le de cisioni sanzionatorie riguardanti l'inte re ssato e la sua socie tà,
m a - trascorso un congruo pe riodo di te m po - collochi que lle di vari anni or sono in una pagina de l sito acce ssibile
solo dall'indirizzo we b. Tale pagina, rice rcabile ne l m otore di rice rca inte rno al sito, dovrà e sse re e sclusa, inve ce ,
dalla dire tta re pe ribilità ne l caso si consulti un com une m otore di rice rca, anziché il sito ste sso.
Il ricorre nte lam e ntava il fatto che chiunque e ffe ttuasse in re te una norm ale rice rca nom inativa a nom e suo e de lla
socie tà, tram ite uno de i com uni m otori di rice rca in Inte rne t, rice ve sse se m pre e in prim o luogo non le notizie
riguardanti la sua att uale o più re ce nte attività profe ssionale , m a due provve dim e nti con i quali gli e rano state a
suo te m po applicate due sanzioni am m inistrative , una de lle quali risale nti al 1996 e l'altra al 2002. C iò, soste ne va
l'inte re ssato, pre giudicava l'im m agine che la clie nte la pote va farsi de ll'attività da lui svolta.
Il ricorre nte e la sua socie tà non conte stavano né le sanzioni, né il fatto che l'e nte dove sse pubblicarle ufficialm e nte
anche sul sito istituzionale . Si oppone vano, inve ce , a che i provve dim e nti ste ssi fosse ro re pe ribili
indiscrim inatam e nte in Inte rne t se m pre e da chiunque , anche da pe rsone che non ave sse ro consultato il sito
de ll'e nte e fosse ro se m plice m e nte inte nte a contattare la socie tà. Si chie de va, quindi, l'adozione di opportune
caute le , quali pote vano e sse re , in alte rnativa all'oscuram e nto de l nom inativo, un acce sso m e no "dire tto" alle
pagine we b in que stione .
L'e nte pubblico ha fatto pre se nte i propri obblighi ne l pubblicizzare le de cisioni adottate ne l proprio Bolle ttino
Ufficiale e sul sito, rappre se ntando l'inte re sse pubblico alla pie na conoscibilità, anche ne l te m po, de lle sue
de cisioni: om e tte ndo inve ce le ge ne ralità de l ricorre nte e de lla sua socie tà, sare bbe stato pre ssoché inutile pe r i
cittadini inte re ssati consultare le de cisioni che m irano proprio ad inform are spe cificam e nte sulle violazioni
am m inistrative . L'e nte ha dato la sua im m e diata disponibilità a rice rcare gli opportuni accorgim e nti e , su que sta
base , è stato avviato un de licato acce rtam e nto te cnico. Dive rse ipote si non risultavano te cnicam e nte praticabili o
soddisface nti. Né si pote va ignorare la circostanza che pe r le de cisioni de i sogge tti pubblici non è obbligatoria la
caute la di om e tte re i nom inativi ne lle de cisioni pubblicate , ipote si pre vista dal C odice in m ate ria di prote zione de i
dati pe rsonali solo pe r le se nte nze de ll'autorità giudiziaria acce ssibili in Inte rne t.
Il Garante ha disposto, dunque , che l'e nte pubblico continui a pubblicare sul proprio sito le proprie de cisioni, anche
a distanza di te m po, pre dispone ndo pe rò ne ll'am bito de l proprio sito we b, e ntro un trim e stre , una se zione pe r i
ve cchi provve dim e nti (dove collocare ad e se m pio la pre de tta de cisione de l 1996) consultabile da tutti tram ite il sito,
m a attrave rso l'indirizzo de ll'e nte , anziché m e diante una dom anda a tappe to tram ite i m otori e ste rni di rice rca.
Entro lo ste sso te rm ine , l'e nte individue rà altre sì il pe riodo te m porale , proporzionato al raggiungim e nto de lle
proprie finalità durante il quale i propri provve dim e nti saranno libe ram e nte re pe ribili in Inte rne t anche tram ite
m otori di rice rca (com e ancora avvie ne pe r la pre de tta de cisione de l 2002).
Si tratta di una de cisione "pilota" che avvia una nuova com ple ssa rifle ssione tra traspare nza e oblio alla luce de lle
dive rse opportunità offe rte da Inte rne t.
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"Etichette intelligenti": le garanzie per il loro uso
Q uando si trattano dati pe rsonali, i cittadini de vono e sse re inform ati, e sprim e re un libe ro conse nso e pote r
disattivare i chip
Sono pre cise le garanzie e le pre scrizioni im partite dal Garante pe r chi inte nde produrre e d utilizzare le cosidde tte
"e tiche tte inte llige nti", cioè que i m inuscoli chip a radiofre que nza (de tti anche siste m i Rfid, Radio Frequenc
Identification) attivati da le ttori ottici, che iniziano a trovare applicazione anzitutto ne ll'am bito de lle azie nde , de gli
e se rcizi com m e rciali, de lla grande distribuzione allo scopo di otte ne re una se rie di vantaggi, anche pe r il
consum atore (m igliore ge stione de i prodotti azie ndali, m aggiore rapidità de lle ope razioni com m e rciali, age vole
rintracciabilità de ll'origine di particolari prodotti, controllo de gli acce ssi a luoghi rise rvati).
Alcuni im pie ghi di que sta te cnologia - che non si lim itino a tracciare il prodotto pe r garantire l'e fficie nza de l proce sso
di produzione industriale - possono costituire una violazione de l diritto alla prote zione de i dati pe rsonali e
de te rm inare form e di controllo sulle pe rsone : con l'uso di Rfid si potre bbe ro, infatti, raccoglie re innum e re voli dati
sulle abitudini de i consum atori a fini di profilazione o essere in grado di tracciare i percorsi effettuati dagli stessi,
controllarne la posizione geografica o verificare quali prodotti usa, indossa, trasporta.
I siste m i Rfid possono e sse re usati anche da sogge tti pubblici o privati anche ad altri scopi, quali l'ide ntificazione
pe rsonale o la tute la de lla salute . Alcuni particolari usi, com e l'im pianto di microchip sottopelle, solle vano già oggi
proble m atiche di grande de licate zza che hanno già indotto altre autorità garanti in Europa a conside rarlo
inacce ttabile sul piano de lla prote zione de i dati pe rsonali.
Ulte riori pe ricoli possono de rivare dall'adozione di standard com uni tali da favorire la possibilità che te rzi non
autorizzati "le ggano" i conte nuti de lle e tiche tte o inte rve ngano sugli ste ssi (e s. m e diante la loro riscrittura). I rischi
possono accre sce rsi ne l caso si inte grino le te cniche Rfid con infrastrutture di re te , com e te le fonia e d Inte rne t e sulla
base de llo ste sso sviluppo te cnologico che , pote nziando i siste m i, può conse ntire una "lettura" delle etichette a
distanze sempre maggiori.
É pe r que sti m otivi che il Garante ha adottato un provve dim e nto ge ne rale , de l quale è stato re latore Ste fano
R odotà e che si colle ga a que llo varato di re ce nte dai garanti e urope i, pe r stabilire alcune prim e m isure pe r re nde re
conform i l'im pie go de i siste m i Rfid alle norm e sulla privacy ne i casi in cui si trattino dati pe rsonali re lativi a pe rsone
ide ntificate o ide ntificabili e tute lare la loro dignità e la libe rtà.
Informativa
Le pe rsone de vono e sse re ade guatam e nte inform ate de ll'utilizzo di siste m i Rfid, così com e de ll'e siste nza de i le ttori
ottici che attivano l'e tiche tta. La pre se nza di avvisi ne i luoghi ne i quali le te cniche Rfid sono utilizzate non e sim e da
apporre inform ativa sugli ste ssi ogge tti e prodotti che re cano le e tiche tte inte llige nti.
Consenso
Un sogge tto privato che utilizza Rfid trattando dati pe rsonali può farlo solo con il consenso espresso e specifico degli
interessati, a m e no che ricorra in casi particolari uno de gli altri pre supposti di le gge . Il conse nso non è valido se
otte nuto con pre ssioni o condizionam e nti sull'inte re ssato.
Se le e tiche tte inte llige nti sono associate all'utilizzo di carte di fe de ltà, e si trattano dati a fini di profilazione de i
consum atori, occorre inform are e acquisire il conse nso de gli inte re ssati.
Il conse nso non è ne ce ssario quando le e tiche tte inte llige nti sono adope rate solo pe r m odalità di pagam e nto e tale
im pie go non com porti alcuna riconducibilità de i prodotti ad acquire nti ide ntificati o ide ntificabili.
Disattivazione
Alle pe rsone de ve e sse re garantito com unque il diritto di asportare, disattivare o interrompere gratuitamente ed
in maniera agevole il funzionamento de lle Rfid al m om e nto de ll'acquisto de l prodotto sui cui è apposta l'e tiche tta.
Le e tiche tte de vono e sse re posizionate in m odo tale da risultare facilm e nte asportabili se nza danne ggiare o
lim itare la funzionalità de l prodotto (e s. collocate solo sulla confe zione ).
Non è , di re gola, le cita l'installazione di R fid de stinate a rim ane re attive oltre la barrie ra-cassa de ll'e se rcizio
com m e rciale .
A ccesso a determinati luoghi o a posti di lavoro
Ne i casi di im pie go di Rfid pe r la ve rifica di acce ssi a de te rm inati luoghi rise rvati de vono e sse re pre disposte idone e
caute le pe r i diritti e le libe rtà de lle pe rsone . In particolare : pe r i luoghi di lavoro va rispe ttato quanto pre visto dallo
Statuto dei lavoratori che vieta l'utilizzo di impianti per il controllo a distanza dei lavoratori; pe r l'acce sso
occasionale di te rzi a de te rm inati luoghi occorre pre disporre un m e ccanism o che , ne l caso di indisponibilità ad usare
Rfid da parte de ll'inte re ssato, gli pe rm e tta com unque di e ntrare ne l luogo in que stione .
Microchip sottopelle
Tali im pianti de vono rite ne rsi in via di principio esclusi in quanto in contrasto con i diritti, le libe rtà fondam e ntali e la
dignità de lla pe rsona. Essi possono e sse re am m e ssi solo in casi eccezionali per comprovate e giustificate esigenze
di tutela della salute de lle pe rsone . L'inte re ssato, com unque , de ve pote r ottenere la rimozione del microchip e
l'interruzione del relativo trattamento dei dati che lo riguardano. Si de vono pre ve de re m odalità di im pianto che
garantiscano la rise rvate zza circa la pre se nza de lle e tiche tte ne l corpo de ll'inte re ssato.
Va ricordato che anche ne i casi di un lim itato im pie go di m icroproce ssori sottocutane i (e s. Stati Uniti), sono stati
m e ssi in e vide nza i pote nziali rischi sia pe r la salute che sogge tti che si sottopongono all'im pianto, sia pe r la
sicure zza de i dati pe rsonali trattati.
Il Garante ha stabilito, com unque , che i sogge tti che inte ndono utilizzare tali m icrochip de vono sottoporre alla
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verifica preliminare dell'A utorit

tali sistemi.

Proporzionalit , finalit di raccolta e conservazione dei dati
L'uso di e tiche tte inte llige nti de ve risultare proporzionato agli scopi che si inte nde pe rse guire . I dati possono e sse re
utilizzati solo pe r le finalità pe r le quali sono stati raccolti e de vono e sse re conse rvati pe r il te m po stre ttam e nte
ne ce ssario.
Misure di sicurezza
C hi utilizza e tiche tte inte llige nti e tratta dati pe rsonali ha l'obbligo di adottare m isure di sicure zza pe r ridurre i rischi
di distruzione , pe rdita, acce so non autorizzato o m anom issione de i dati conse rvati.
Notificazione
L'avvio di trattam e nti di dati che indicano la posizione ge ografica di pe rsone o ogge tti m e diante re ti di
com unicazione e le ttronica o che siano e ffe ttuati allo scopo di costruire profili o pe rsonalità di un individuo de vono
e sse re com unicati pre ve ntivam e nte al Garante .
NEWSLETTER
de l Garante pe r la prote zione de i dati pe rsonali (R e g. al Trib. di R om a n. 654 de l 28 nove m bre 2002).
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