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Il consenso degli interessati

Big data e privacy
nel Regolamento europeo
Sabrina Piselli - Avvocato, Consulente privacy

Il presente contributo intende soffermarsi sulla
tematica del consenso dei lavoratori al trattamen-
to, e in particolare, per le finalità di marketing
diretto e/o per quella di comunicazione a soggetti
terzi (e/o diffusione) dei loro dati personali come
raccolti dalle imprese, anche in considerazione
del loro valore economico per le aziende terze
che intendano fare marketing.
In vero, va detto che il tavolo del confronto e
della discussione, a livello comunitario, si allarga
pertanto, necessariamente, a nuove problemati-
che e a possibili proposte operative, tali da ren-
dere ancor più complesso e caotico il quadro del-
la normativa in materia di protezione dei dati
personali, che già risulta grandemente rivoluzio-
nata (in termini di nuovi diritti e principi, come:
la privacy by design, la privacy by default, l’ac-
countability o il right to be forgotten) dalla nuo-
va disciplina eurounitaria del Regolamento Ue n.
679/2016, tale da abrogare la nota fondamentale
direttiva 95/46.
Al riguardo, va peraltro considerato che i datori
di lavoro (privati e pubblici), in ragione del rap-
porto in essere con i lavoratori, possono avere,
nella loro concreta disponibilità (non sempre
confortata dall’applicabilità dei principi di finali-
tà, proporzionalità e non eccedenza del tratta-
mento, ai sensi degli artt. 3 e 11 del Codice), in-
formazioni anche dettagliate non solo sui lavora-
tori (e le relative posizioni giuridiche ed econo-
miche), ma anche sulle loro famiglie, compresi i
figli minori.
Senza poter trascurare che tale “patrimonio” in-
formativo spesso viene a includere anche dati
sensibili e super-sensibili, quali quelli sanitari e
quelli relativi all’orientamento sessuale, con ri-
schi di crescente stratificazione dei dati personali

raccolti per ciascun lavoratore e di massiva profi-
lazione dei dipendenti (pubblici o privati che sia-
no).

Il trattamento dei dati da parte
dell’impresa datrice di lavoro

E in vero - a parte il caso dei dipendenti infedeli
che vendano a imprese terze concorrenti nel me-
desimo settore merceologico i dati personali dei
clienti dell’impresa per la quale lavorino - può
anche accadere che il datore di lavoro stesso (pri-
vato o anche P.A., tanto più ove agisca iure pri-
vatorum) intenda intraprendere una politica com-
merciale utilizzando i dati raccolti, inclusi quelli
dei propri lavoratori.
Tale attività, si badi, può ritenersi in sé lecita (e
non illecita), sempre che sia condotta rimanendo
all’interno del perimetro delimitato dall’ordina-
mento, spazio nel quale, peraltro, la protezione
dei dati è solo uno dei possibili limiti, unitamen-
te a vari altri, come l’ordine pubblico, la salute e
sicurezza pubblica.
In realtà, il problema, dal punto di vista della
protezione dei dati, può porsi soprattutto quando
siano previsti, nel più ampio contesto di accordi
commerciali o di contratti di servizi, trattamenti
di dati che esorbitino dalle finalità contrattuali,
amministrative e contabili per andare a impattare
su finalità diverse, come quelle di marketing e
profilazione, da svolgersi:
a) direttamente dall’impresa - datrice di lavoro in
relazione ai propri prodotti e servizi (1);
b) dalla medesima per conto terzi,
c) da imprese terze nell’ambito delle loro rispet-
tive attività commerciali.
Senza trascurare le frequenti ipotesi di “filiera”
dei trattamenti di dati tali da includere nei pro-

(1) Cfr. al riguardo Ziccardi G., Attività di profilazione: limiti e
garanzie a tutela della privacy, Doiiser Nuovo regolamento Ue;
in www.ipsoa.it, 11 maggio 2016.
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cessi di trattamento ulteriori soggetti terzi, in
qualità di titolari autonomi o contitolari del trat-
tamento del soggetto che ha raccolto i dati, o an-
cora di sub-responsabili, talora peraltro di diffici-
le individuazione e nell’ambito di una condizione
di “beata ignoranza” di titolari e committenti,
che invece, traendo profitti dalle operazioni di
marketing dovrebbero vedersi imputare, e soste-
nere, i relativi oneri, come la tendenziale piena
consapevolezza della catena di filiera. Filiera nel-
l’ambito della quale si può individuare bene chi
fa cosa, nell’ambito di un processo di effettiva
responsabilizzazione di tutti gli attori del “gioco”
“privacy”.

La comunicazione dei dati raccolti
a imprese terze

Nell’ipotesi di cui alla menzionata lettera c),
l’impresa datrice in questione non fa marketing o
profilazione, ma si “limita” a cedere (solitamente
a titolo oneroso) i dati raccolti nel proprio data
base ad imprese terze, appartenenti anche a setto-
ri merceologicamente del tutto differenti, e, talo-
ra, con sede extra Ue; a beneficio del loro mar-
keting (magari profilato, e dunque ancor più in-
vasivo, in termini di trattamento di dati). Mentre,
evidentemente, si deve ritenere molto meno fre-
quente (anche se comunque possibile) una vera e
propria cessione di banche dati a favore di azien-
de spammer o di singoli hacker, considerata la
loro operatività non trasparente, ma nel sottobo-
sco del web (2).
Più in generale, la compravendita dei dati potreb-
be verificarsi sempre di più considerando il note-
vole crescente valore economico riconosciuto al-
le informazioni relative a utenti e/o clienti, tanto
più nella prospettiva dell’economia digitale e del
mercato digitale, la cui delimitazione, pur in
un’ottica unitaria, alla sola sfera europea rischia
di risultare, se calata nell’insondabile abisso del
mercato globale, una mera chimera.
Nell’ottica sopra accennata, è indubitabile che la
prospettiva della raccolta dei dati personali, se si
dà uno sguardo alle nuove frontiere della tecno-
logia, risulta sempre più orientata proprio verso

la comunicazione dei dati, talvolta anche verso
imprese di settori assai variegati, e comunque di-
versi da quello dell’impresa/datore di lavoro che
li ha raccolti.
Ebbene grande attenzione e misure di garanzia si
rendono ancor più indefettibili rispetto a siffatto
trattamento di dati, fortemente invasivo e foriero
di rischi anche in ottica di sicurezza, comportan-
do la fuoriuscita dei dati dalla sfera giuridica ed
economica non solo dell'interessato, al quale essi
si riferiscono, ma anche del titolare del tratta-
mento (o “data controller” ai sensi dell'art. 24 del
generale Regolamento Ue) che li ha acquisiti.

Il fenomeno dei big data degli interessati
(fra cui i lavoratori privati e pubblici)

Un’altra realtà di cui tener conto, perché sempre
più concreta e diffusa, è quella dei big data ossia
degli insiemi - talora sempre più organizzato e
“raffinato” mediante evolute funzionalità tecni-
che - di dati personali relativi a utenti e clienti
rinvenibili in banche dati private e pubbliche. Si
pensi, in un’ottica di mera necessaria semplifica-
zione, alle enormi banche dati in possesso degli
enti previdenziali e assistenziali nazionali (Inps;
Inail), peraltro ricche di dati sensibili e supersen-
sibili (in particolare quelli relativi alla salute) e
del loro potenziale arricchimento per il mezzo
dell’eventuale integrazione con le altrettanto con-
sistenti banche dati fiscali e finanziarie in posses-
so del Ministero dell’economia e dell’Agenzia
Entrate, senza trascurare il collegamento già esi-
stente, quanto all’automatica comunicazione (sal-
vo l’esercizio del diritto di opposizione) verso la
detta Agenzia delle fatture relative alle prestazio-
ni sanitarie emesse da ospedali pubblici, cliniche
private, laboratori di analisi, medici specialisti,
farmacie ed enti/soggetti analoghi, ai fini della
dichiarazione precompilata dei redditi (3).
Il fenomeno in questione è collegato a quello del
moltiplicarsi delle identità digitali, ossia delle
identità virtuali degli interessati come proposte
dai medesimi o dai siti web che ne parlino, con
un’ulteriore complicazione dei trattamenti dei da-
ti in rilievo (4).

(2) Fermo restando che, anche quando si tratti di cessione
a terzi di dati teoricamente provvisti del necessario consenso
informato per lo svolgimento del marketing, spesso non è rin-
venibile un vero e proprio contratto ma piuttosto uno scambio
di danaro verso fatture ad oggetto descrittivo limitato al tipo di
anagrafica e/o origine del dato, nonché al numero di anagrafi-

che cedute.
(3) https://www.guidafisco.it/detrazione-spese-mediche-sa-

nitarie-730-unico-1076.
(4) Nunziante E., Big Data. Come proteggerli e come proteg-

gerci. Profili di tutela tra proprietà intellettuale e protezione dei
dati personali, in Law and Media Working Paper Ser.ies no.
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Peraltro, sotto un collegato profilo, il big da-
ta può considerarsi, a seconda delle fattispecie
concrete, presupposto ma anche, al contempo, ri-
sultato della profilazione, tuttavia è il fenomeno
di concentrazione dei dati, già in sé considerato,
a dover richiedere, in ipotesi, attenzione e a do-
ver essere presidiato, nei limiti del possibile al-
meno con riferimento alla loro originaria diffu-
sione, da cautele adeguate come il consenso in-
formato, libero, specifico e documentabile (5).
Tutto ciò, a tacere dell’ulteriore problematica,
emersa quale punta di un iceberg nell’ambito del
noto caso “Snowden”, dell’abuso del controllo
delle istituzioni pubbliche (in particolare gover-
native e di polizia) sulle comunicazioni elettroni-
che degli utenti e dei lavoratori, e quindi dell’il-
lecita interferenza dello Stato rispetto alla priva-
cy e al diritto alla tranquillità individuale degli
interessati, trattandosi di attività, in concreto,
esorbitanti dalle finalità istituzionali di tutela del-
l’ordine e della sicurezza pubblici, nonché, in
termini meno evidenti ma non per questo meno
invasivi, in violazione dei fondamentali principi
di finalità, proporzionalità e non eccedenza del/-
dei trattamento/i.

Il periodo di transizione normativa
dal Codice del 2003 al Regolamento
generale Ue n. 679/2016

Va comunque osservato anche come in occasione
di ogni fase di transizione - qual è il (delicato)
passaggio dalla disciplina nazionale codicistica
ad una nuova disciplina eurounitaria ed uniforme
(almeno quale fondamentale auspicio del legisla-
tore comunitario - bisogna avere, evidentemente,
pazienza e prudenza, tanto più in sede di prima
interpretazione ed applicazione della nuova nor-
mativa, da parte degli operatori del settore, e an-
zitutto da parte delle competenti Autorità. E
quindi, non solo da parte di quella preposta, già
dal superiore diritto comunitario (cfr. direttiva

Ce 95/46), a vigilare e garantire il rispetto della
normativa in materia di protezione dei dati, ma
anche da parte delle autorità giudiziarie chiamate
ad applicarla, al fine di porre fine alle controver-
sie fra privati o fra P.A. e privati.
Inoltre, anche per evitare un deep impact del
nuovo Regolamento sull’attività organizzativa,
tecnica e giuridica, e nello specifico il vuoto nor-
mativo (e con esso la mancanza di parametri giu-
ridici di sicuro corretto affidamento), può ragio-
nevolmente, e legittimamente, ipotizzarsi, per al-
cuni profili di materia e per alcune norme, un
processo (legislativo e/o paralegislativo, cioè af-
fidato al Garante privacy nazionale) o giudiziale
- quindi necessariamente casistico e più incerto -
di adattamento delle disposizioni codicistiche na-
zionali attualmente vigenti e pienamente operati-
ve.
Ciò, in modo tale da garantirne, ove necessario
ed opportuno, la (parziale) sopravvivenza del Co-
dice e dei provvedimenti generali del Garante,
per quanto compatibili e nei limiti di tale compa-
tibilità, anche dopo il 25 maggio 2018, data pre-
vista dal Regolamento Ue stesso per la piena
operatività della disciplina comunitaria.

Il consenso al trattamento dei dati
fra Codice (D.Lgs. n. 196/2003)
e Regolamento generale Ue n. 679/2016

Il raccordo fra la normativa nazionale (italiana) -
peraltro già particolarmente evoluta e garantista
rispetto al fondamentale diritto alla protezione
dei dati personali, e dunque il possibile adatta-
mento del Codice - va verificato, ed eventual-
mente operato, anche con riguardo al consenso
per il trattamento dei dati rilasciato dall’interes-
sato (incluso il lavoratore). Consenso che, come
noto, non è necessario acquisire per finalità con-
trattuali (esecuzione della prestazione, assicura-
zione in caso di malattia e/o infortunio sul lavo-
ro, o in caso di responsabilità civile verso terzi),

6/17, http://www.medialaws.eu; Identità ed eredità digitali, a
cura di O. Pollicino, V. Lubello e M. Bassini, Aracne 2016.

(5) In materia, si rinvia all’autorevole contributo di Califano
L., Brevi riflessioni su privacy e costituzionalismo al tempo dei
big data, in www.federalismi.it, n. 9 del 3 maggio 2017, in base
alla quale “va evidenziato che, sul piano della tutela della riser-
vatezza, al pari dei rischi che la profilazione commerciale del
“cittadino consumatore” reca con sé, la profilazione del “citta-
dino elettore” suscita ulteriori problematicità, se solo si pensa
a operazioni di trattamento di dati personali che presentano
natura sensibile in quanto idonei a rivelare l’orientamento poli-
tico degli interessati. Le operazioni di raccolta, analisi e riela-

borazione di dati personali degli elettori, infatti, possono ri-
guardare l’adesione o affiliazione a un partito politico così co-
me opinioni politiche espresse sui profili dei social network; a
loro volta questi dati sensibili possono poi essere incrociati
con dati anagrafici e demografici, rientranti nella categoria dei
dati cd. comuni (età, reddito, stato civile), recuperati sia trami-
te internet che con mezzi più tradizionali come la propaganda
e il contatto porta a porta effettuato dai militanti. Operazioni di
questo tipo servono a isolare e comprendere le preferenze so-
ciali dei cittadini, ovverosia cosa i cittadini desiderano che i lo-
ro rappresentanti realizzino e, dunque, cosa è bene che i can-
didati propongano per poter essere eletti”.
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amministrative, contabili, fiscali e per le ulteriori
finalità (inclusa la comunicazione dei dati in que-
stione a soggetti terzi) strettamente correlate a
quelle sopra individuate.
Ci riferiamo ai trattamenti dei dati dei lavoratori,
quali utenti del web o comunque che entrino in
relazione con le imprese che ne raccolgano i dati
(come nel caso dei lavoratori alle dipendenze
delle medesime) anche per le finalità di marke-
ting e profilazione. Vale a dire, per trattamenti di
dati che - in quanto strutturalmente diversi ed
esorbitanti dalle sfere contrattuali ed amministra-
tive - necessitano, in via generale, del consenso
libero, specifico, informato e documentato per
iscritto dei lavoratori interessati.
Il consenso è tanto più necessario se si pensa ai
trattamenti consistenti nella comunicazione/ces-
sione dei dati a terzi o, ancor più, nella diffusio-
ne on line in vari ambienti della rete, fino all’in-
tersezione massiccia quanto organizzata dei dati,
mediante la costituzione dei big data, di cui si è
già detto sopra.

Il consenso al trattamento
nella disciplina vigente (Codice)

Al summenzionato fine di raccordo, si prenderà
in considerazione la normativa codicistica e quel-
la regolamentare per individuarne e delinearne
profili di compatibilità nonché, all’opposto, di di-
sarmonia, per provare poi a ipotizzare una possi-
bile nuova disciplina del consenso al trattamento
dei dati degli interessati, fra i quali i lavoratori.
Riguardo all’adempimento del consenso da parte
degli enti privati (nonché degli enti pubblici eco-
nomici), fra cui rientrano le imprese datrici di la-
voro, la disciplina attuale - vigente ed operativa
fino al 24 maggio 2018 - è contenuta essenzial-
mente nell’art. 23 del Codice del 2003.

Art. 23 Codice
1. Il trattamento di dati personali da parte di
privati o di enti pubblici economici è ammesso
solo con il consenso espresso dell’interessato.
2. Il consenso può riguardare l’intero trattamen-
to ovvero una o più operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è
espresso liberamente e specificamente in riferi-
mento ad un trattamento chiaramente individua-
to, se è documentato per iscritto, e se sono state
rese all’interessato le informazioni di cui all’ar-
ticolo 13.

4. Il consenso è manifestato in forma scritta
quando il trattamento riguarda dati sensibili.

Il consenso al trattamento nella disciplina
futura (Regolamento Ue)

Nell’ambito del regolamento Ue, invece, l’adem-
pimento del consenso per il trattamento dei dati
personali trova la sua disciplina nelle seguenti
norme:

• Articolo 4 (Definizioni):

11) “consenso dell’interessato”: qualsiasi mani-
festazione di volontà libera, specifica, informata
e inequivocabile dell’interessato, con la quale lo
stesso manifesta il proprio assenso, mediante di-
chiarazione o azione positiva inequivocabile, che
i dati personali che lo riguardano siano oggetto
di trattamento;

• Articolo 6 (Liceità del trattamento)

1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura
in cui ricorre almeno una delle seguenti condi-
zioni, fra cui lett. a):
l’interessato ha espresso il consenso al tratta-
mento dei propri dati personali per una o più
specifiche finalità; (…)

• Articolo 7 (Condizioni per il consenso)

1. Qualora il trattamento sia basato sul consen-
so, il titolare del trattamento deve essere in
grado di dimostrare che l’interessato ha presta-
to il proprio consenso al trattamento dei propri
dati personali.
2. Se il consenso dell’interessato è prestato nel
contesto di una dichiarazione scritta che riguar-
da anche altre questioni, la richiesta di consenso
è presentata in modo chiaramente distinguibile
dalle altre materie, in forma comprensibile e fa-
cilmente accessibile, utilizzando un linguaggio
semplice e chiaro. Nessuna parte di una tale di-
chiarazione che costituisca una violazione del
presente regolamento è vincolante.
3. L’interessato ha il diritto di revocare il pro-
prio consenso in qualsiasi momento. La revoca
del consenso non pregiudica la liceità del tratta-
mento basata sul consenso prima della revoca.
Prima di esprimere il proprio consenso, l’inte-
ressato è informato di tale diritto e della possibi-
lità di revocare il consenso rilasciato con la stes-
sa modalità con cui è stato rilasciato, o comun-
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que con modalità agevole e possibilmente gratui-
ta.
4. Nel valutare se il consenso sia stato libera-
mente prestato, si tiene nella massima considera-
zione l’eventualità, tra le altre, che l’esecuzione
di un contratto, compresa la prestazione di un
servizio, sia condizionata alla prestazione del
consenso al trattamento di dati personali non ne-
cessario all’esecuzione di tale contratto.
Ma la vera portata e il corretto significato da at-
tribuire alle predette norme regolamentari sono
da individuare, opportunamente, nei testi dei
Considerando rinvenibili, nel testo regolamenta-
re, proprio con riguardo all’adempimento del
consenso nei confronti dei data subjects (interes-
sati), dovendosi considerare tali formule non me-
re asserzioni retoriche ma vere e proprie enuncia-
zioni dei presupposti fattuali (socio economici)
e, ancor più, logico-giuridici sottesi alle puntuali
norme eurounitarie.
Anzitutto, si evidenzia come, in base al Conside-
rando n. 40, “Perché sia lecito, il trattamento di
dati personali dovrebbe fondarsi sul consenso
dell’interessato o su altra base legittima prevista
per legge dal presente regolamento o dal diritto
dell’Unione o degli Stati membri, … tenuto conto
della necessità di ottemperare all’obbligo legale
al quale il titolare del trattamento è soggetto o
della necessità di esecuzione di un contratto di
cui l’interessato è parte o di esecuzione di misu-
re precontrattuali adottate su richiesta dello stes-
so”.
Tale norma chiaramente dunque pone il consenso
a possibile (chiara) base giuridica (6), e quindi
fondamento di liceità, del trattamento di dati per-
sonali.
Di particolare interesse e rilievo si presenta an-
che il Considerando n. 32, in base al quale “il
consenso dovrebbe essere espresso mediante un
atto positivo inequivocabile con il quale l’inte-
ressato manifesta l’intenzione libera, specifica,
informata e inequivocabile di accettare il tratta-
mento dei dati personali che lo riguardano, ad
esempio mediante dichiarazione scritta, anche
attraverso mezzi elettronici, o orale”.

“Ciò” - secondo il medesimo Considerando, “po-
trebbe comprendere la selezione di un’apposita
casella in un sito web, la scelta di impostazioni
tecniche per servizi della società dell’informazio-
ne o qualsiasi altra dichiarazione o qualsiasi al-
tro comportamento che indichi chiaramente in
tale contesto che l’interessato accetta il tratta-
mento proposto”.
Coerentemente con quanto sopra detto ”Non do-
vrebbe pertanto configurare consenso il silenzio,
l’inattività o la preselezione di caselle. Il consen-
so dovrebbe applicarsi a tutte le attività di trat-
tamento svolte per la stessa o le stesse finalità.
Qualora il trattamento abbia più finalità, il con-
senso dovrebbe essere prestato per tutte queste.
Se il consenso dell’interessato è richiesto attra-
verso mezzi elettronici, la richiesta deve essere
chiara, concisa e non interferire immotivatamen-
te con il servizio per il quale il consenso è
espresso”.
Inoltre, ai sensi del Considerando n. 42, “per i
trattamenti basati sul consenso dell’interessato,
il titolare del trattamento dovrebbe essere in gra-
do di dimostrare che l’interessato ha acconsenti-
to al trattamento. In particolare, nel contesto di
una dichiarazione scritta relativa a un’altra que-
stione dovrebbero esistere garanzie che assicuri-
no che l’interessato sia consapevole del fatto di
esprimere un consenso e della misura in cui ciò
avviene”.
Secondo il novello legislatore comunitario, “in
conformità della direttiva 93/13/Cee del Consi-
glio, è opportuno prevedere una dichiarazione di
consenso predisposta dal titolare del trattamento
in una forma comprensibile e facilmente accessi-
bile, che usi un linguaggio semplice e chiaro e
non contenga clausole abusive”, esaltando cosi i
principi di trasparenza, simmetria informativa ed
effettività della tutela degli interessati.
Peraltro, “Ai fini di un consenso informato, l’in-
teressato dovrebbe essere posto a conoscenza al-
meno dell’identità del titolare del trattamento e
delle finalità del trattamento cui sono destinati i
dati personali” e “Il consenso non dovrebbe es-
sere considerato liberamente espresso se l’inte-

(6) In proposito, cfr. Considerando n. 41, in base al quale:
“Qualora il presente regolamento faccia riferimento a una base
giuridica o a una misura legislativa, ciò non richiede necessaria-
mente l’adozione di un atto legislativo da parte di un parlamen-
to, fatte salve le prescrizioni dell’ordinamento costituzionale dello
Stato membro interessato. Tuttavia, tale base giuridica o misura

legislativa dovrebbe essere chiara e precisa, e la sua applicazio-
ne prevedibile, per le persone che vi sono sottoposte, in confor-
mità della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione eu-
ropea (la “Corte di giustizia”) e della Corte europea dei diritti del-
l’uomo”.

Approfondimenti

568 Diritto & Pratica del Lavoro 9/2018

Eufranio Massi  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



Sinergie Grafiche srl

ressato non è in grado di operare una scelta au-
tenticamente libera o è nell’impossibilità di rifiu-
tare o revocare il consenso senza subire pregiu-
dizio”.
Non si può trascurare poi che: “Per assicurare la
libertà di espressione del consenso, è opportuno
che il consenso non costituisca un valido presup-
posto per il trattamento dei dati personali in un
caso specifico, qualora esista un evidente squili-
brio tra l’interessato e il titolare del trattamento,
specie quando il titolare del trattamento è un’au-
torità pubblica e ciò rende pertanto improbabile
che il consenso sia stato espresso liberamente in
tutte le circostanze di tale situazione specifi-
ca” (7).
La novella regolamentazione, esprimendo una
precisa opzione concettuale, così “presume che il
consenso non sia stato liberamente espresso se
non è possibile esprimere un consenso separato
a distinti trattamenti di dati personali, nonostan-
te sia appropriato nel singolo caso, o se l’esecu-
zione di un contratto, compresa la prestazione di
un servizio, è subordinata al consenso sebbene
esso non sia necessario per tale esecuzione” (8).

Riflessioni sulla disciplina del consenso
fra Codice e Regolamento Ue

In via preliminare, si rende necessario osservare
come la normativa euronitaria assimili il consen-
so quale base giuridica per il lecito trattamento
dei dati degli interessati (inclusi i lavoratori) agli
altri fondamenti di liceità del trattamento, senza
tuttavia prevedere distinzioni conseguenti alla
natura dei titolari (se pubblica o privata, alla qua-
le possiamo peraltro accostare la natura dell’ ente
pubblico economico prevalendo, per quest’ultimo
il fine economico su quello istituzionale) del trat-
tamento.
Differentemente da quanto si potrebbe pensare
(soprattutto in forza della formulazione apparen-
temente innovativa contenuta nel GDPR nonché
della primazia del diritto comunitario), a modesto
avviso della scrivente, non pare né necessario né
opportuno ritenere abrogata l’attuale norma codi-
cistica.
Infatti l’attuale art. 23 del Codice risulta presen-
tare più profili di compatibilità, riscontrabili og-
gettivamente, con il nuovo Regolamento Ue (cfr.

Considerandi nn. 32, 33, 40, 41, 42, 43, 44; art.
4, comma 2, punto 11; art. 6, comma 1, lett. a;
art. 7, del GDPR, con specifico riguardo ai carat-
teri - libero, informato, specifico, documentato -
richiesti in relazione al consenso, analogamente
a quanto già previsto dal Codice italiano).
Peraltro, in sostanza, tali profili risultano supe-
riori a quelli di possibile contrasto e possono
considerarsi riducibili, in sostanza (fatto salvo
quanto si specificherà di seguito riguardo alla
formulazione della richiesta del consenso), al so-
lo aspetto della mancanza di necessità dell’espli-
citazione del consenso (profilo annotato da taluni
a motivazione della - non condivisibile - tesi tout
court abrogatrice), potendo rilevare, quale possi-
bile manifestazione della volontà consenziente,
anche un atto positivo, purché inequivocabile e
dunque “concludente” (ossia unidirezionale nel
suo possibile significato e relativo contenuto di
assenso al trattamento).
In vero, anche quello appena menzionato (il ve-
nir meno del consenso “espresso”) non sembra
risultare un elemento di rottura o di disarmonia
con la legislazione codicistica, ma piuttosto un
riconoscimento normativo delle possibili concre-
te forme di manifestazione della volontà dell’in-
teressato (incluso il lavoratore), anche in consi-
derazione dell’evoluzione tecnica e tecnologica,
e quindi della varietà dei mezzi a disposizione
delle parti.
A conforto di tale tesi, può farsi riferimento al
testo dell’art. 2, c. 1, lett. b della direttiva 95/46
che, ai fini definitori, non fa riferimento ad un
consenso espresso o esplicito dell’interessato, ma
a una generica volontà di “accettare” il tratta-
mento dei dati personali, non del tutto incompati-
bile, dunque con manifestazioni diverse dalla di-
chiarazione, e quindi anche in assenza di un con-
senso, letteralmente, espresso.
Va anche considerato che la normativa regola-
mentare in materia di consenso - per quanto par-
zialmente innovativa soprattutto con riferimento
alla semplicità e chiarezza delle formule di ac-
quisizione dello stesso, nonché puntuale e, talora
(cfr. art. 7 GDPR, c. 2 e 3), così dettagliata da
rendere sfumato il carattere astratto proprio di
una norma legislativa - non presenta alcune spe-
cifiche “garanzie” invece previste dall’art. 23 del
Codice (cfr. in particolare commi 2, 3 e 4, della

(7) Cfr. Considerando n. 43. (8) Cfr. Considerando n. 43, cit.
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norma codicistica il cui peculiare contenuto non
è rinvenibile nella normativa GDPR, pur intrave-
dendosi in qualcuno dei menzionati considerando
del regolamento).

Conclusioni: proposte concettuali
e operative

Alla luce di quanto osservato, anche nella men-
zionata ottica di possibile adattamento delle di-
sposizioni codicistiche nonché di contenimento

dell’impatto del GDPR sulla normativa naziona-
le, potrebbe essere opportuna - in luogo della ri-
tenuta mera abrogazione - la riformulazione (par-
ti variate in grassetto) del testo dell’attuale art.
23, unendo alle sue disposizioni quelle previste
dal regolamento, più alcune modifiche, necessa-
rie ed opportune, tese ad evitare duplicazioni ed
assicurare armonia fra le stesse nonché, forse,
maggiore chiarezza espositiva:

Possibile nuovo art. 23, D.Lgs. n. 196/2003 (Codice privacy)

1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il previo consenso [espresso] del-
l’interessato.
2. Il consenso è qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile con la quale l’interessato accon-
sente, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di tratta-
mento; può riguardare l’intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è stato manifestato in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è docu-
mentato per iscritto o con altro mezzo tale da consentire all’interessato di provare e circostanziare, mediante elementi gravi, pre-
cisi e concordanti l’acquisizione dello stesso e se sono state rese all’interessato le informazioni di cui all’articolo 13. Se il consenso
dell’interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso è
presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando
un linguaggio semplice e chiaro. Nessuna parte di una tale dichiarazione che costituisca una violazione del presente regolamen-
to è vincolante per l’interessato.
4. L’interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso rilasciato dall’interessato prima della revoca. Prima di esprimere il proprio consenso, l’interessato è in-
formato di tale diritto e della possibilità di esercitarlo con la stessa modalità con cui è stato rilasciato, o comunque con modalità
agevole e possibilmente gratuita.
5. Nel valutare se il consenso sia stato liberamente prestato, si tiene nella massima considerazione l’eventualità, tra le altre,
che l’esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, sia condizionata alla prestazione del consenso al tratta-
mento di dati personali non necessario all’esecuzione di tale contratto.
6. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.

Va detto che la questione della documentazione
del consenso, peraltro decisiva ai fini della legit-
timità degli eventuali procedimenti sanzionatori
(miranti a punire la violazione dell’obbligo del
consenso), oltre che dei provvedimenti inibitori e
prescrittivi dell’Autorità Garante, necessita di ur-
gente soluzione e proprio la codificazione nor-
mativa, peraltro attualmente in atto, in sede di
implementazione del GDPR, potrebbe essere la
sede opportuna e la via più corretta.
Ciò, anche in considerazione delle criticità che
possano emergere nell’ambito di vicende di ac-
quisto di banche dati per finalità di marketing, o
di attività di invio di comunicazioni promoziona-
li appaltate - in un più ampio contesto di filiere
del trattamento talora complicate - a soggetti ter-
zi quali presunti titolari autonomi del trattamen-
to, al fine di poter rendere tale adempimento più

serio e verificabile in concreto, anche nell’ottica
della necessaria implementazione dei principi di
privacy by design e accountability in carico al
data controller, a garanzia anche di quest’ultimo,
oltre che, evidentemente, degli interessati (9).
Peraltro, nel recepimento della disposizione rego-
lamentare, potrebbe essere opportuno prevedere
expressim un’ipotesi di nullità relativa e parziale
a vantaggio dunque del solo interessato.
Ciò, in vero non parrebbe contrario alla norma
del GDPR, bensì coerente con la piena attuazio-
ne dello stessa e con l’evidente ratio legis di tu-
tela dei diritti dell’interessato, quale contraente
“debole”, per certi versi assimilabile al “consu-
matore”, anch’esso notoriamente ritenuto degno
destinatario di una lex specialis con le relative
tutele e garanzie, in virtù della sua condizione di
soggezione socio-economica e di asimmetria in-

(9) Cfr., in una prospettiva sistematica, art. 2729 c.c., relati-
vo alle presunzioni semplici e, più in generale, le prove atipiche
(“L’elencazione delle prove civili contenuta nel codice di rito
non è tassativa, e quindi devono ritenersi ammissibili le prove
atipiche, la cui efficacia probatoria è quella di presunzioni sem-

plici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova”. Trib. Reggio Emi-
lia, sez. II, 1° dicembre 2014, n. 1622), nonché il linguaggio co-
stantemente adoperato dal “diritto vivente” anche recente, pur
in relazione a diversa materia, come quella fiscale e contabile
(Cass. sentenza 12 aprile 2017, n. 9442).

Approfondimenti

570 Diritto & Pratica del Lavoro 9/2018

Eufranio Massi  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



Sinergie Grafiche srl

formativa (rispetto all’imprenditore), criticità in-
dividuabili, pur con le relative peculiarità, anche
con riguardo all’interessato nei confronti del tito-
lare (ora, data controller).
Dal canto suo, il comma 4 (ossia comma 6, nella
norma rivista e sopra proposta) dell’art. 23 del
Codice potrebbe essere mantenuto. In effetti, il
carattere “esplicito” del consenso è del tutto
compatibile con la sua acquisizione per “iscrit-
to”, che si presenta, evidentemente, come una
delle sue possibili modalità di espressione, tale

comunque da consentirne una chiara formulazio-
ne della sua acquisizione e l’agevole compren-
sione della richiesta formulata a tal fine.
Infine, nel concludere, ci si può soffermare sul
fatto che il consenso per iscritto possa ben rien-
trare nelle condizioni o limitazioni ulteriori per
il trattamento di dati relativi alla salute/biometri-
ci/genetici, previste dall’art. 9, par. 4, GDPR,
nell’ambito del potere discrezionale riconosciuto
agli Stati membri.
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