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ABSTRACT
L’intelletto e la parola, facoltà a cui si fa comunemente riferimento per distinguere
l’uomo dagli altri esseri viventi, rappresentano invece il punto di contatto tra l’uomo e la
macchina. L’Intelligenza Artificiale sfrutta il modello delle reti neurali (deep learning) per
evolversi autonomamente fino a imparare a parlare e ad assumere decisioni. Per sviluppare
tali abilità, però, gli algoritmi utilizzano ingenti quantità di dati e creano proprie logiche basate su associazioni imperscrutabili. La presente trattazione intende osservare come un simile fenomeno proietti i suoi riflessi sulla disciplina della tutela dei dati personali e ha il fine
di comprendere se in questa si possa trovare quella forza innovativa e dinamica in grado di
garantire tanto all’interessato quanto al titolare i rispettivi diritti nel fluire costante
dell’evoluzione tecnologica. Il primo elemento ad essere esaminato alla luce del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento), è il concetto di
dato sanitario. Gli algoritmi di deep learning sono in grado di inferire informazioni nuove e
inaspettate da dataset apparentemente privi di un legame immediato con lo stato di salute
della persona. Così i contorni della nozione di dato sanitario sfumano, attirando
l’attenzione dell’interprete sull’importanza di prendere in considerazione anche questi dati
non intrinsecamente sanitari, ma potenzialmente tali (quasi-health data).
Esaminato tale aspetto definitorio, l’analisi si concentra sul processo decisionale automatizzato sottoponendo l’articolo 22 del Regolamento ad uno stress test che porta a tre
principali osservazioni. L’utilizzo dell’assistente vocale, quale mezzo di profilazione, decisione e comunicazione, ha un peso determinante nell’individuazione dell’ambito di applicazione della disciplina, poiché comporta tendenzialmente effetti significativi e analoghi (presupposto ex articolo 22). Volgendo lo sguardo alle tutele predisposte dal legislatore, inoltre,
emergono rilevanti criticità dovute al fenomeno della black box e alle dinamiche psicologiche
che si instaurano tra uomo e macchina. Da un lato resta aperta la discussione sul contenuto
del diritto alla spiegazione della decisione, dall’altro la fiducia nei confronti dell’intervento
umano quale giudice dell’algoritmo vacilla. Soprattutto in ambito medico si pongono dei
dubbi sulla possibilità e la volontà dell’individuo di sfidare una macchina oracolare. Infine,
l’interfaccia solo vocale dell’assistente porta a vagliare nuove tipologie di informativa che
possano essere implementate automaticamente dagli algoritmi e sulle quali l’interessato
possa confrontarsi con l’assistente per ottenere un’informazione effettiva.

L’ultima parte della trattazione va al di là della disposizione ad hoc che regola i processi decisionali automatizzati per riferirsi al principio di sicurezza nella sua declinazione organizzativa e tecnica. In entrambi i casi l’adozione di un approccio by design si rivela promettente. Da un lato esso consente di gestire modelli di governance complessi tra fornitori di servizi cloud e sviluppatori di applicazioni; dall’altro prospetta il superamento delle vulnerabilità
del sistema attivato dalla voce attraverso l’implementazione di processi biometrici di autenticazione. Tale duplice volto della voce, causa di vulnerabilità e potenziale rimedio, conferma l’efficacia di un approccio bifocale nell’analisi del diritto, capace di vedere nello sviluppo
tecnologico tanto le criticità quanto le nuove prospettive di tutela.
Forza motrice dell’intera trattazione è la ricerca di un equilibrio tra scienza e diritto,
equilibrio che diviene raggiungibile solo se ricercato in una collaborazione stretta tra i professionisti dei due ambiti. È in quest’ottica che si ritiene debbano essere viste le diverse tensioni che il Regolamento subisce in caso di trattamento di dati sanitari mediante sistemi di
Intelligenza Artificiale e, in particolare, di assistenti vocali. Il legislatore europeo ha redatto
un testo di per sé non incompatibile con l’evoluzione tecnologica, purché non si abbia la
pretesa di interpretarlo tenendo conto delle sole implicazioni giuridiche, ma ci si impegni a
ponderare anche in modo opportuno gli aspetti di carattere psicologico e tecnologico.
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INTRODUZIONE
Nathan: “[…] You are going to be the human component in a Turing test […] if the test is
passed, you are the dead center of the greatest scientific event in the history of man” […];
Caleb: “If you’ve created a conscious machine, it is not the history of man, that’s the history
of Gods”1.
Così i protagonisti del film Ex machina descrivono la possibilità di creare
un’Intelligenza Artificiale (IA) che superi il Turing test2: quando un soggetto non sarà in
grado di stabilire se la risposta a una sua domanda sia fornita da un’altra persona o da un
computer si entrerà nell’era degli dei. La rappresentazione cinematografica, tuttavia, pare
andare oltre mostrando allo spettatore l’inquietante scenario in cui un androide non solo è
in grado di superare il test, ma riesce ad ingannare e intrappolare l’uomo che avrebbe dovuto essere giudice della sua umanità.
Tale immaginario, per quanto influenzato dalle logiche cinematografiche, si ispira ad
un’idea di IA figlia di un’evoluzione decennale tutt’altro che lineare. Caratterizzata da alti e
bassi, la storia dell’Intelligenza Artificiale è stata tanto alimentata da grandi speranze e ambizioni, quanto ridimensionata da due rigidi inverni3 i quali hanno portato ad una nuova,
tiepida stagione non più mossa da un approccio olistico (talvolta utopistico). Così, da un
lato l’evoluzione dell’IA si è focalizzata su specifiche applicazioni attraverso cui elaborare
informazioni ottenendo risultati impensabili per l’essere umano; dall’altro si è tornati alle
origini dell’IA per interrogarsi sul significato stesso dei parametri fissati negli anni 50 da
Turing: qual è la definizione di intelligenza? Il concetto stesso di intelligenza coincide con
quello di intelligenza umana? In caso negativo, la forma più evoluta di intelligenza è quella
umana o sono altre le forme di intelligenza da imitare? E ancora, l’imitazione si riduce a replicare il risultato o riguarda piuttosto l’intero processo cognitivo?

1

Ex Machina. Diretto da Alex Garland. 2014; Regno Unito, UK: Universal Pictures, 2015. Film.
Turing introdusse un test per valutare la capacità di una macchina di dimostrare un comportamento intelligente inteso come comportamento che non sia distinguibile da quello di un essere umano; tale test è stato alla
base di molti studi sullo sviluppo di una Intelligenza Artificiale. Per un’analisi più approfondita si faccia riferimento a: A. TURING, Computing Machinery and Intelligence, in Mind, LIX (236), 1950, 433-460.
3 Con tale espressione si fa riferimento a fasi di stallo, rectius crisi, nello sviluppo dell’IA. I due inverni si fanno
corrispondere rispettivamente agli anni compresi tra il 1974 e il 1980 e tra il 1987 e il 1993. Per una più approfondita narrazione di tali fenomeni: G. F. ITALIANO, Intelligenza Artificiale: passato, presente, futuro, in F. PIZZETTI
(a cura di), Intelligenza Artificiale, protezione dei dati personali e regolazione, Torino, 2018, 207-224; K. WARWICK,
Artificial Intelligence: The Basics, Abingdon: Routledge, 2012, 1-12.
2

1

Sono questi gli interrogativi che hanno traghettato i ricercatori dalla Classical AI4, basata sull’individuazione e la ripetizione di schemi logici e linguistici, verso una IA che integra nel proprio funzionamento due componenti essenziali dell’intelligenza quali
l’apprendimento e la pianificazione. L’IA non è più concepita come un ecosistema chiuso
in grado di dare risposte coerenti a input corrispondenti, bensì come un’entità dinamica che
si evolve imparando e migliorando. Tale processo prende il nome di machine learning, o apprendimento automatico, definito come “capacità di sfruttare dati ed esperienze pregresse
nell’espletamento di un compito per l’ottimizzazione del processo operativo stesso”; in questo processo
“il sistema usa i dati per acquisire nuove conoscenze, nuove regole e nuovi criteri di decisione che stabiliscono
nuovi modelli di comportamento ottimi rispetto ad alcuni criteri”5. Quando il sistema è particolarmente evoluto vengono utilizzati algoritmi di deep learning i quali si basano su reti molto simili a reti neurali distribuite su un numero elevato di strati, durante la fase di addestramento
gli algoritmi producono di continuo minimi cambiamenti a tali reti rendendole sempre più
efficaci tanto che lo stesso metodo di apprendimento del sistema può diventare per l’uomo
difficile da orientare (e perfino comprendere). L’IA è in grado di operare vere e proprie deduzioni, di imparare continuamente, senza bisogno e senza possibilità di intervento umano6. Il sistema non si limita ad una statica imitazione del rapporto input-output, ma percorre i diversi nodi della rete cognitiva al fine di perfezionarsi dando luogo ad un processo non
difforme da quello della mente umana. A differenza di quest’ultima, però, gli algoritmi di
deep learning hanno accesso a quantità vastissime di dati che vengono processati con un potere computazionale fino a pochi anni fa inarrivabile7; di conseguenza, ricercatori (e investitori) mirano ad applicare l’IA a quegli ambiti che traggono maggior beneficio proprio dalla
possibilità di compiere “scelte intelligenti” sulla base di ingenti quantità di dati posti in correlazione, quali il settore finanziario e quello medico.
4 Il concetto di Classical AI è approfondito nell’opera: WARWICK, Artificial Intelligence: The Basics, cit., 31 e ss. In
particolare se ne evidenzia il desiderio di comparare l’Intelligenza Artificiale con quella umana considerata,
tendenzialmente, come unica intelligenza di riferimento, dunque la migliore IA sarà quella che meglio replicherà ciò che per l’uomo è intelligente. Per un’ulteriore riferimento alla Classical AI si v. S. REDDY, Use of Artificial Intelligence in Healthcare Delivery, in T.F. HESTON (a cura di), eHealth - Making Health Care Smarter, IntechOpen, 4 (2018), disponibile al sito: https://www.intechopen.com/books/ehealth-making-health-caresmarter/use-of-artificial-intelligence-in-healthcare-delivery ; R. CALO, Artificial Intelligence Policy: A Primer and
Roadmap,
4
(2017),
disponibile
al
sito:
SSRN:
https://ssrn.com/abstract=3015350
o
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3015350 .
5 Definizione fornita dall’AgID nel Libro bianco sull’intelligenza artificiale al servizio del Cittadino, versione
marzo 2018, disponibile al sito: https://ia.italia.it/assets/librobianco.pdf .
6 AgID, Libro bianco sull’intelligenza artificiale al servizio del Cittadino, cit.
7 Proprio l’avvento di questi due fattori (potere di calcolo e quantità di dati disponibili) ha giocato un ruolo
fondamentale nel superamento dell’inverno dell’IA e ha rinnovato l’interesse nello sviluppo di sistemi intelligenti.

2

In particolare, se si guarda all’ambito sanitario, l’IA ha avuto un impatto rilevante su
una serie di aspetti caratterizzanti l’ecosistema medico-sanitario come il benessere, la diagnostica (più precisa nonché precoce), i piani di trattamento, il supporto ad anziani e malati
terminali, la ricerca e la formazione dei professionisti8. Dimostrazione di ciò può trovarsi in
IBM Watson Health, sistema cognitivo addestrato per risolvere le attuali problematiche mediche attraverso dati e algoritmi, nello specifico si possono citare Watson for Oncology e Watson
for Genomics progettati per accompagnare professionisti e pazienti nella diagnosi e nella cura
di alcune forme di cancro9. I successi più recenti di tali sistemi si concentrano
sull’affidabilità delle predizioni, sulla personalizzazione dei trattamenti e sulla fiducia dei
pazienti10, e sembrano non deludere le aspettative.
Tuttavia, all magic comes with a price, e in questo caso lo scotto da pagare si è rivelato
non di poco conto. In primo luogo i dati e le ricerche utilizzati per istruire i sistemi IBM in
ambito sanitario si sono dimostrati parziali: gli algoritmi sono stati addestrati sulla base di
storie cliniche di soli pazienti statunitensi e di protocolli terapeutici fortemente influenzati
da linee guida e studi statunitensi. Per questa ragione Watson for Oncology ha portato risultati
ben più modesti una volta applicato a pazienti di origine diversa e in Stati con sistemi di assistenza sanitaria differenti11. Bias di tal sorta hanno sollevato forti preoccupazioni riguardo
la possibilità di crescenti discriminazioni, soprattutto in ottica futura laddove sistemi similari fossero in grado di garantire effettivamente un’assistenza medica migliore, ma limitata ad
un circoscritto gruppo etnico12, o addirittura a specifiche tipologie di pazienti. Paradigmati-

8

Per una più ampia trattazione dell’impatto dell’IA sui settori richiamati si v. S. COMPAGNUCCI, M. R. DELLA
PORTA, G. MASSARO, Data-driven innovation & Artificial Intelligence, which strategy for Europe?, EU Study 2.18, icom Institute for Competitiveness (2018) disponibile al sito: https://www.i-com.it/wpcontent/uploads/2018/06/Data-Driven-.pdf.
9 Come riferimento si consultino i siti: https://www.ibm.com/watson-health/about/get-the-facts;
https://www.ibm.com/it-it/marketplace/watson-for-genomics;
https://www.ibm.com/itit/marketplace/clinical-decision-support-oncology .
10 I risultati, esposti durante l’incontro dell’American Society for Clinical Oncology (ASCO) tenutosi a maggio
2019, sono consultabili al sito: https://newsroom.ibm.com/2019-05-31-IBM-Watson-Health-Presents-NewData-Demonstrating-Real-World-Progress-of-AI-in-Oncology-at-2019-ASCO-Annual-Meeting .
11 P. VAN DER LAKEN, IBM’s Watson for Oncology: A Biased and Unproven Recommendation System in Cancer Treatment?, 12 settembre 2017, consultabile al sito: https://paulvanderlaken.com/2017/09/12/ibms-watson-foroncology-a-biased-and-unproven-recommendation-system-in-cancer-treatment/ ; E. SANTORO, L’intelligenza
artificiale in medicina: quali limiti, quali ostacoli, quali domande, in Recenti Progressi in Medicina, 2017, 108 (12), 500-502,
disponibile
al
sito:
http://www.recentiprogressi.it/r.php?v=2829&a=28580&l=332807&f=allegati/02829_2017_12/fulltext/05
_Prospettive%20-%20Santoro.pdf .
12 È interessante notare come gli studi più rilevanti presentati dal gruppo IBM in occasione dell’incontro
dell’American Society for Clinical Oncology (cfr. nota 10) siano legati a pazienti e ospedali situati in India e in
Corea del Sud: se ne potrebbe dedurre una riscoperta attenzione per i (e un tentativo di superamento dei) bias
basati sulla provenienza dei dati.

co è l’esempio dell’applicazione GP at Hand13: per esplicita dichiarazione dei produttori
l’app può essere utilizzata da persone di ogni età in buona salute o meno, eppure, si precisa
che il supporto fornito potrebbe rivelarsi non così appropriato per alcune categorie quali
anziani cagionevoli, pazienti con complesse patologie psichiatriche o difficoltà di apprendimento, o ancora donne incinte. Pertanto GP at Hand sembra selezionare per lo più destinatari giovani che non richiedano cure speciali14. In secondo luogo, l’attenzione è stata puntata su interrogativi non meno rilevanti legati alle zone d’ombra generate dal fenomeno della black box15 e alla disciplina della responsabilità laddove l’IA cadesse in errore.
Andando ulteriormente a fondo nell’analisi delle criticità intrinsecamente presenti
nell’utilizzo di una IA, specialmente in ambito sanitario, emerge un ulteriore timore legato
tanto ai dati quanto agli algoritmi: fino a che punto possiamo affermare che tutto ciò avvenga nel rispetto della privacy, rectius, della tutela dei dati personali? Allarmante è quanto
avvenuto relativamente all’accordo tra il Royal Free London NHS Foundation Trust e Google
Deep Mind finalizzato al trasferimento di alcune cartelle cliniche per sviluppare, almeno sulla
carta, una app che fungesse da sola interfaccia per diagnosticare precocemente il danno renale acuto. Nonostante vi fosse un accordo contrattuale per lo scambio di informazioni
questo è risultato inadeguato16, ma ancor più grave è stato constatare che le cartelle cliniche
sono state trasmesse senza che vi fosse il consenso degli interessati e ben oltre i vaghi confini citati nell’accordo17.
Tale quadro riassuntivo delle principali preoccupazioni che accompagnano lo sviluppo di sistemi intelligenti, per quanto già esteso, non è ancora completo. È necessario, infatti,
prendere in considerazione uno dei più recenti fenomeni tecnologici che promette di rivo13

Applicazione per cellulare sviluppata da Babylon Health che grazie ad un chatbot (sviluppato con l’IA) è capace di gestire il triage, fornire una prima diagnosi e mettere in contatto l’utente con il medico di base. Per
maggiori dettagli sul funzionamento dell’applicazione: https://www.gpathand.nhs.uk/how-we-work .
14 P. OLSON, This health startup won big government deals – but inside, doctors flagged problems, Forbes, pubblicato il 17
dicembre 2018, consultabile al sito: https://www.forbes.com/sites/parmyolson/2018/12/17/this-healthstartup-won-big-government-dealsbut-inside-doctors-flagged-problems/#2074fe4aeabb ; M. BURGESS, N.
KOBIE, The messy, cautionary tale of how Babylon disrupted the NHS, Wired, pubblicato il 18 marzo 2019, consultabile al sito: https://www.wired.co.uk/article/babylon-health-nhs .
15 F. PASQUALE, Black Box Society. The Secret Algorithms That Control Money and Information, Harvard University
Press, Cambridge – Massachusetts, 2015: “The term “black box” is a useful metaphor […], given its own dual meaning.
It can refer to a recording device, like the data-monitoring systems in planes, trains, and cars. Or it can mean a system whose
workings are mysterious; we can observe its inputs and outputs, but we cannot tell how one becomes the other”.
16 J. POWLES, H. HODSON, Google DeepMind and healthcare in an age of algorithm, in Health Technol., 7, 351-367
(2017), disponibile al sito: https://link.springer.com/article/10.1007/s12553-017-0179-1 .
17 Il caso ha portato anche all’apertura di un’inchiesta da parte dell’Autorità per la protezione dei dati personali inglese (ICO) che si è conclusa con una decisione in cui vengono mossi rilievi critici verso il modo in cui i
dati sanitari dei pazienti sono stati gestiti al fine dello sviluppo della app: https://ico.org.uk/about-theico/news-and-events/news-and-blogs/2017/07/royal-free-google-deepmind-trial-failed-to-comply-with-dataprotection-law/ .
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luzionare il nostro rapporto con l’ambiente che ci circonda: l’ascesa degli assistenti vocali.
Grazie ai progressi nel Natural Language Processing18 ad oggi è possibile porre domande e dare comandi a software incorporati in cellulari o in home speakers in grado di formulare risposte
e di interagire con altri oggetti connessi alla medesima rete. Questi non si limitano a dar
luogo ad un’illusoria conversazione, bensì interagiscono con ciò che li circonda: possono
accendere elettrodomestici, leggere le email, aprire e chiudere porte, nonché utilizzare un
insieme di sensori per adattare il clima della casa alle esigenze degli abitanti19. Simili potenzialità non sono passate inosservate agli occhi di chi aspirava a stringere sempre di più il legame tra settore sanitario e tecnologia, come evidente dal caso del Boston Children’s Hospital
che ha introdotto tecnologie vocali dando luogo a tre sperimentazioni: nel reparto di terapia intensiva l’assistente vocale supporta i professionisti negli aspetti organizzativi,
nell’unità di trapianti funge da interfaccia rapida e diretta per i controlli preliminari, mentre
fuori dall’ospedale aiuta i pazienti affetti da patologie comuni e di modesta entità quali febbre e raffreddore20. L’utilizzo di assistenti vocali per svolgere attività legate alla salute non si
limita all’ambiente ospedaliero come dimostrato dai ricercatori dell’Università di Washington che hanno allenato dei sistemi a rilevare il rantolo della respirazione di chi è colpito da
infarto affinché l’aiutante intelligente possa chiamare automaticamente i soccorsi21.
Quali sono dunque le conseguenze di questo ulteriore sviluppo dell’IA? Se da un lato
l’utente potrà gestire la propria salute in modo più autonomo e diretto sfruttando le potenzialità di un sistema capace di elaborare i dati ottenuti da molteplici fonti (sensori ambientali, dispositivi indossabili, etc.), dall’altro i timori sul fronte della protezione dei dati personali
aumentano e divengono più complessi. I principali attori nel mercato degli assistenti vocali
18 “Settore di ricerca dell’IA tipicamente dominata da una cascata di processi complessi, dove la concatenazione di evidenze morfologiche grammaticali ed infine semantiche riguardo ad un testo, forniscono (spesso incrementalmente) le evidenze necessarie per la
interpretazione di un documento o di una rete di testi”, definizione fornita dall’AgID nel Libro bianco sull’intelligenza
artificiale al servizio del Cittadino, cit.
19 M. B. HOY, Alexa, Siri, Cortana, and More: An Introduction to Voice Assistants, in Medical Reference Services Quarterly,
Vol.
37,
No.
1,
2018,
81,
disponibile
al
sito:
https://www.researchgate.net/publication/322456429_Alexa_Siri_Cortana_and_More_An_Introduction_to
_Voice_Assistants .
20 C. E. SMALL, D. NIGRIN, K. CHURCHWELL, J. BROWNSTEIN, What will healthcare look like once smart speakers
are everywhere?, Harvard Business Review, pubblicato il 7 marzo 2018, consultabile al sito:
https://hbr.org/2018/03/what-will-health-care-look-like-once-smart-speakers-areeverywhere?autocomplete=true ; B. METROCK, The Story Behind Boston Children’s Hospital KidsMD Alexa Skill,
voicebot.ai, pubblicato il 17 luglio 2018, consultabile al sito: https://voicebot.ai/2018/07/17/the-story-behindboston-childrens-hospital-kidsmd-alexa-skill/ .
21 J. CHAN, T. REA, S. GOLLAKOTA, J. E. SUNSHINE, Contactless cardiac arrest detection using smart devices, 2(52) npj
Digital Medicine, 2 (2019), disponibile al sito: https://www.nature.com/articles/s41746-019-0128-7 ; F. CERATI, Alexa, controlla il mio cuore: monitora il respiro e chiama i soccorsi, Il Sole 24 Ore, pubblicato il 19 giugno 2019,
consultabile al sito: https://www2.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2019-06-19/alexa-controlla-mio-cuoresistema-monitora-respiro-e-chiama-soccorsi-caso-arresto-cardiaco-145821.shtml?uuid=ACYDQiS .

sono multinazionali come Amazon, Google, Microsoft e Apple (rispettivamente Alexa, Assistant, Cortana e Siri) che già possiedono quantità strabilianti di dati e che quindi potrebbero utilizzare informazioni apparentemente isolate e di poca rilevanza per inferirne di altre. L’elemento della voce, poi, introduce nuove variabili in base alle quali valutare gli standard di sicurezza: chiunque può interloquire con la macchina e quest’ultima non è in grado
– almeno al momento – di valutare a chi rivelare cosa. A conferma dei timori, le stesse società sviluppatrici hanno recentemente dichiarato che indipendentemente dalla richiesta
dell’utente di eliminare delle registrazioni, il sistema non cancella completamente i dati raccolti22; inoltre, i dipendenti di tali società effettuano periodicamente delle verifiche sul funzionamento dell’IA registrando e trascrivendo le conversazioni, in alcuni casi ottenute in
seguito ad una errata attivazione23. Nonostante le molteplici criticità appena elencate, gli investimenti per lo sviluppo di applicazioni in ambito medico non si arrestano e il futuro degli assistenti vocali sembra più roseo che mai24. Quale avvenire, allora, per la tutela dei dati
personali in tale scenario?
Il riferimento normativo è chiaramente il 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, entrato in vigore il 25 maggio 2108, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento o, secondo l’acronimo inglese, GDPR)25; insieme al Decreto Legislativo del 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adegua-

22

M. KELLY, N. STATT, Amazon confirms it holds on to Alexa data even if you delete audio files, The Verge, pubblicato
il 3 luglio 2019, consultabile al sito: https://www.theverge.com/2019/7/3/20681423/amazon-alexa-echochris-coons-data-transcripts-recording-privacy ; M. TONELLI, Amazon conserva le trascrizioni delle registrazioni di
Alexa a tempo indeterminato, La Stampa, pubblicato il 5 luglio 2019, consultabile al sito:
https://www.lastampa.it/tecnologia/news/2019/07/05/news/amazon-conserva-le-trascrizioni-delleregistrazioni-di-alexa-a-tempo-indeterminato-1.36726328 .
23 A tal riguardo il Garante tedesco per la protezione dei dati personali e della libertà di informazione ha aperto un procedimento per impedire a Google di porre in essere tale pratica dal primo agosto 2019 per i successivi tre mesi; comunicato stampa disponibile al sito: https://datenschutz-hamburg.de/assets/pdf/2019-0801_press-release-Google_Assistant.pdf .
24 G. ROSSI, Assistenti vocali, mercato in volata, NetworkDigital360, pubblicato il 5 agosto 2019, consultabile al sito:
https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/assistenti-vocali-mercato-in-volata/; A. SPANU, IBM
Watson Health invests $50M in research to advance AI use in healthcare, Healthcare Weekly, pubblicato il 27 febbraio
2019, consultabile al sito: https://healthcareweekly.com/ibm-watson-health-investment-in-researchcollaborations/; COMPAGNUCCI, DELLA PORTA, MASSARO, Data-driven innovation & Artificial Intelligence, which
strategy for Europe?, cit., 65-71; AI and Healthcare: a giant opportunity, Forbes, pubblicato l’11 febbraio 2019, consultabile al sito:
https://www.forbes.com/sites/insights-intelai/2019/02/11/ai-and-healthcare-a-giant-opportunity/ .
25 Nella versione inglese: Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27
April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the
free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).
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mento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (D. Lgs. 101/2018)26. La
discussione del testo in questione ha avuto luogo quando le potenzialità dell’IA come assistente vocale erano già emerse e proprio i principi di responsabilizzazione, trasparenza e
correttezza su cui poggia il Regolamento dimostrano la presa di coscienza da parte del legislatore europeo della necessità di configurare la relazione tra titolare e interessato in modo
dinamico. Eppure, quando si è cercato di implementare sistemi per il trattamento di dati
sanitari attraverso assistenti vocali sono sorti interrogativi che non hanno trovato immediata ed esaustiva risposta nella nuova regolamentazione; così, è divenuta sempre più urgente
l’esigenza di comprendere se effettivamente il GDPR sia pronto a regolare anche questo
nuovo quadro tecnologico.
***
È in questo scenario che si colloca la seguente trattazione, in cui si analizzerà la disciplina introdotta dal GDPR in materia di dati sanitari e di processi decisionali automatizzati.
Lungi dal voler dare risposte certe e definitive, si intende osservare la capacità di adattamento propria delle disposizioni del Regolamento di fronte alle criticità introdotte
dall’impiego di tecnologie in grado di apprendere in autonomia e di conversare naturalmente con l’utente.
Nonostante il concetto di dato sanitario si sia evoluto nel corso del tempo nel tentativo di fornire una tutela sempre adeguata, tale processo di elaborazione si rivela particolarmente complesso nell’era dei Big Data e dell’Intelligenza Artificiale, fino a far sorgere dei
dubbi sull’effettiva possibilità di definire ex ante la categoria di appartenenza di un dato.
L’informatizzazione crescente dei documenti legati al contesto medico, l’utilizzo dei motori
di ricerca come oracoli in grado di diagnosticare patologie, nonché la diffusione di dispositivi destinati a tracciare parametri strettamente connessi alla salute dell’individuo, hanno
contribuito alla creazione dei Big Health Data, insieme che comprende dati eterogenei rendendo complessa l’individuazione della disciplina a cui essi debbano essere assoggettati. Al-

26 Decreto Legislativo del 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 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), in G. U. 4 settembre 2018, entrato in vigore il 19 settembre 2018. Con tale intervento normativo si è
proceduto all’abrogazione delle disposizioni del Codice Privacy incompatibili con il Regolamento e alle opportune integrazioni della disciplina.

la ricerca di un metodo che guidi il giurista nella loro categorizzazione, nel primo capitolo si
procederà in particolare all’analisi dei dati sanitari ottenuti mediante inferenze che sfuggono
alle logiche umane, essendo comprensibili ai soli algoritmi.
Date tali basi, nel secondo capitolo l’attenzione verrà posta su una tipologia di trattamento dei dati sanitari - tout court e frutto di inferenze - tanto promettente quanto problematica nel contesto dell’Intelligenza Artificiale e degli assistenti vocali, ossia quella dei
processi decisionali automatizzati. Il GDPR introduce un articolo interamente dedicato a
tale impiego dei dati personali, il quale, tuttavia, richiede un esame attento dei diversi sintagmi che compongono la norma al fine di individuarne l’effettiva ratio e l’ambito di applicazione. Pertanto, sarà in primo luogo necessaria un’interpretazione critica dei pilastri su cui
si regge l’articolo 22 del Regolamento per poter poi contestualizzare le potenzialità e i rischi
delle decisioni automatizzate assunte in un ambiente intelligente. In primo luogo, si deve
considerare l’impatto dell’interazione costante e spontanea che l’utente instaura con
l’assistente vocale: ciò renderà sempre più arduo per la persona percepire il verificarsi della
decisione ad opera della macchina e presterà il fianco a nuovi modelli di discriminazione
(ad esempio la personalizzazione dei prezzi e il behavioural advertisement) difficili da individuare e contrastare. In secondo luogo, sia la condizione legittimante del consenso esplicito sia
la tutela dell’intervento umano vacillano di fronte a sistemi dotati della sola interfaccia vocale e rispondenti a logiche opache (se non oscure) per gli stessi programmatori.
Quest’ultima caratteristica, alla base del black box issue, mina ulteriormente il sistema di tutele predisposto dal legislatore europeo, poiché anche l’obbligo informativo che grava sul titolare risulta ostacolato dalla natura stessa dei sistemi neurali. Proprio l’obbligo di fornire
informazioni significative sulla logica utilizzata sarà oggetto di ulteriore approfondimento al fine
di ricostruire i punti principali dell’annoso dilemma che ha diviso gli interpreti tra il riconoscimento di un diritto alla spiegazione o di un (più limitato) diritto all’informazione, fino
alle più recenti proposte di riconfigurazione e superamento del conflitto.
Esaminata la disciplina del Regolamento ed evidenziate le ragioni per cui i diritti e le
tutele introdotti rischiano di essere armi spuntate nelle mani degli interessati, si è ritenuto
opportuno ampliare il quadro della trattazione spostando, nel terzo capitolo, il punto di vista dal destinatario della decisione automatizzata al titolare. Il GDPR, infatti, vede
l’estrinsecazione del diritto alla protezione dei dati personali non sempre e non solo
nell’iniziativa dell’interessato, ma anche nell’esigenza del rispetto, a monte, dei principi applicabili al trattamento. La figura del titolare è dunque oggetto di responsabilizzazione: do8

vrà garantire il rispetto dei principi a presidio del trattamento ed essere in grado di comprovare l’ottemperanza agli stessi. Tra tali principi vi è quello della sicurezza, essenziale nello scenario prospettato dal trattamento dei dati sanitari - tout court e frutto di inferenza - per
mezzo di algoritmi integrati in oggetti intelligenti e iperconnessi potenzialmente artefici di
decisioni automatizzate. Di conseguenza, ancor prima che l’individuo si trovi nella situazione di dover esercitare i propri diritti, sarà dovere del titolare predisporre misure di sicurezza
tecniche e organizzative adeguate, volte a tutelare l’interessato affinché questo non si veda
costretto a ricorrere alle ulteriori tutele (non sempre efficaci) previste dal Regolamento. In
merito alle misure a carattere organizzativo, l’analisi verterà sulla scelta del responsabile del
trattamento e sull’importanza di predisporre un atto di designazione che preveda ab origine
una chiara ripartizione dei ruoli al fine di impedire il trattamento illecito dei dati. Tali fattori
hanno estrema rilevanza per i trattamenti affidati agli assistenti vocali che, utilizzando sistemi cloud, richiedono l’adozione di modelli di governance complessi. Per quanto riguarda le
misure tecniche, invece, la trattazione assumerà quale punto di riferimento la principale caratteristica dell’assistente vocale: la voce. L’implementazione di un sistema basato
sull’attivazione vocale porta con sé rilevanti criticità dal punto di vista della sicurezza del
trattamento dei dati personali, tanto più se questi appartengono alle categorie particolari
oggetto di maggior tutela. Pertanto, si analizzeranno le vulnerabilità (quali l’accesso indiscriminato e gli attacchi informatici) per individuare le fonti dei principali rischi per i diritti
e le libertà della persona e quindi i riferimenti essenziali che devono guidare il titolare nella
progettazione delle misure di sicurezza. Infine, fuggendo un approccio difensivo di fronte
all’impiego di tecnologie sempre più avanzate, si prospetterà la possibilità di trovare nella
voce una fonte di sicurezza attraverso l’implementazione di un processo biometrico di autenticazione.
L’intera indagine, dunque, sarà mossa dalla volontà di portare alla luce le difficoltà interpretative e attuative che la disciplina del Regolamento presenta nel momento in cui si intenda ricorrere a strumenti dotati di Intelligenza Artificiale e di un’interfaccia unicamente
vocale per il trattamento di dati sanitari. Si cercherà così di comprendere se in tali previsioni
si possa davvero trovare quella forza innovativa e dinamica in grado di garantire tanto
all’interessato quanto al titolare i rispettivi diritti nel fluire costante dell’evoluzione tecnologica.

CAPITOLO 1
I DATI SANITARI NELLA SOCIETÀ 5.0

1.

I dati sanitari come categoria particolare di dati personali

1.1

Cenni al quadro normativo

Il Regolamento si pone come opera volta non solo a riordinare e razionalizzare
l’esperienza maturata in Europa negli ultimi due decenni nell’ambito della tutela dei dati
personali27, ma anche come atto destinato a rispondere ad una diffusa esigenza di uniformità, soprattutto per una materia così fortemente segnata dall’evoluzione tecnologica che oltrepassa ogni confine geografico. Il percorso volto a trovare una disciplina europea comune
era iniziato già con la Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24
ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Direttiva 95/46/CE), seppur con un
minor grado di integrazione dovuto alla scelta di una fonte normativa non direttamente applicabile28. Questa aveva delineato un modello statico di trattamento dei dati personali, ormai superato, figlio di un dibattito culturale e dottrinale privo dell’influenza di social network
e smartphone29.
Nell’ordinamento giuridico italiano, la legge di riferimento che ha introdotto il diritto
alla tutela dei dati personali è la l. 31 dicembre 1996, n. 67530, “Tutela delle persone e di altri
27 Per diritto alla tutela dei dati personali si intende il “diritto del soggetto a cui i dati si riferiscono, di esercitare un controllo, anche attivo, su detti dati, diritto che si estende dall’accesso alla rettifica”. Cfr. G. FINOCCHIARO, Il quadro d’insieme
sul regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, in G. FINOCCHIARO (a cura di), Il nuovo Regolamento europeo
sulla privacy e sulla protezione dei dati personali, Bologna, 2017, 1-21; F. PIZZETTI, Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali, dalla Direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo, Vol. I, Torino, 2016, 45.
28 Un regolamento è un atto legislativo vincolante e direttamente applicabile a partire dalla data di entrata in
vigore; deve essere applicato in tutti i suoi elementi nell'intera Unione Europea.
Una direttiva è un atto legislativo che stabilisce un obiettivo che tutti i paesi dell'UE devono realizzare. Tuttavia, spetta ai singoli paesi definire attraverso disposizioni nazionali come tali obiettivi vadano raggiunti. Cfr.
https://europa.eu/european-union/eu-law/legal-acts_it .
29 FINOCCHIARO, Il quadro d’insieme sul regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, cit., 4.
30 L’intervento normativo italiano si pone in netto ritardo rispetto alle prime leggi di protezione dei dati personali adottate in Europa, in particolare si citano la legge del 1970 del Land dell’Assia a garanzia dei dati personali raccolti in banche dati e trattati con metodi automatizzati e la legge del 1978 che istituisce la Commission
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soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, la quale, a causa della complessità della
materia, ha subito numerose modifiche e integrazioni fino alla delega del 2001 al Governo
per l’emanazione di un Testo Unico che vedrà la luce (dopo una proroga) il 30 giugno 2003
con il D. Lgs. n.196, Codice in materia di protezione di dati personali (Codice Privacy) 31.
Con l’articolo 1 del Codice Privacy si consacra solennemente il diritto alla protezione
dei dati personali garantendone l’esercizio a “chiunque”. Prima del riconoscimento ufficiale
del diritto in questione a livello nazionale, questo era stato oggetto di diversi interventi
normativi internazionali, si fa riferimento in particolare alla Convenzione del Consiglio
d’Europa n. 108 del 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale (Convenzione 108/81) la quale, seppur limitata ai trattamenti automatizzati, ha posto le basi per la disciplina europea contenuta nella Direttiva
95/46/CE e quindi, indirettamente, per le discipline nazionali di attuazione. Di estrema rilevanza sovranazionale è poi l’articolo 8 della Carta di Nizza32 dove si afferma che ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano33.
Dunque, il Regolamento si cala in un contesto che vede già sancito il diritto alla protezione dei dati personali come diritto fondamentale, ma che necessita ancora di una tutela
uniforme e completa. A tal riguardo, il legislatore europeo afferma l’applicabilità territoriale34 della nuova disciplina anche nel caso di trattamento dei dati personali di interessati che
si trovano nell’Unione Europea ad opera di un titolare (o responsabile) non stabilito
nell’Unione35. In merito all’ambito di riferimento materiale36, il Regolamento dispone che le
Nationale de l’Informatique et des Libertés nella quale si afferma che l’informatica deve essere al servizio dei cittadini e “non deve attentare né all’identità umana, né ai diritti dell’uomo, né alla vita privata”. Cfr. F. PIZZETTI, Privacy e il
diritto europeo alla protezione dei dati personali, dalla Direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo, cit., 59.
31 J. MONDUCCI, G. SARTOR (a cura di), Il codice in materia di protezione dei dati personali, commentario sistematico al
D. Lgs. 30 giugno 2003 n.1996, Padova, 2004, introduzione.
32 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea sottoscritta a Nizza il 7 dicembre 2000.
33 Si coglie l’occasione per precisare che tale diritto è distinto dal diritto alla protezione della vita privata, c.d.
diritto alla riservatezza, riconosciuto dall’articolo 7 della stessa Carta per cui ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni. Inoltre, è da tenere
distinto il concetto della tutela dei dati personali rispetto all’originaria formulazione in territorio americano del
Right to Privacy quale diritto a che non vengano diffuse informazioni personali, anche a mezzo stampa, senza
che la persona interessata abbia dato il suo consenso, a meno che essa, o la notizia ad essa riferita, siano di
pubblico interesse (si noti la diversa contestualizzazione dei due diritti: da un lato l’approccio americano in
senso pubblicistico, dall’altro quello europeo privatistico). Cfr. PIZZETTI, Privacy e il diritto europeo alla protezione
dei dati personali, dalla Direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo, cit., 43; S.D. WARREN, L.D. BRANDEIS, The
right to privacy, IV(5) Harvard Law Review (1890).
34 FINOCCHIARO, Il quadro d’insieme sul regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, cit.,19.
35 Artt. 3.1 e 3.2 e considerando 22,23,24, GDPR. In questo senso si è espressa anche la giurisprudenza della
Corte di giustizia europea anticipando il Regolamento, tra le decisioni più note: Google Spain (causa C−131/12)
e Schrems (C‑362/14).
36 A. SPANGARO, L’ambito di riferimento materiale del nuovo Regolamento, in FINOCCHIARO (a cura di), Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali, cit., 23-57.

norme in esso contenute si applicano a tutti i trattamenti37 di dati personali, siano essi automatizzati o meno, purché destinati a confluire in un archivio e purché non rientrino in
uno dei casi eccettuati38.
Per quanto riguarda gli elementi di principale discontinuità rispetto alla disciplina
previgente39, sono state introdotte alcune nuove definizioni (e.g. dati genetici, biometrici e
relativi alla salute40, pseudonimizzazione41), sono stati inseriti articoli specifici per il consenso del minore42, il diritto alla portabilità dei dati43 e all’oblio44, nonché per la nuova figura
del data protection officer45; in parte modificata è poi la disciplina sul trattamento dei dati
all’estero46. Fortemente innovative sono le previsioni sulle sanzioni47, elevate in confronto
alle precedenti, e il nuovo approccio al rischio secondo il principio dell’accountability48.
Non essendo questa la sede opportuna per procedere ad una analisi approfondita della nuova disciplina nel suo insieme, ci si concentrerà di seguito sulle tematiche necessarie al
fine ci comprendere i termini della trattazione oggetto dell’Opera.
1.2

I dati personali

Per porre solide basi per lo sviluppo della discussione in merito al trattamento dei dati relativi alla salute è necessario soffermarsi sul concetto di dato personale. Questo, infatti,
è punto di riferimento per l’applicabilità del Regolamento nonché presupposto per
l’individuazione di quei dati personali da ricondurre all’interno delle categorie particolari.
Il nucleo fondamentale della definizione di dato personale come “ogni informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile (“persona interessata”)”49 ha attraversato le innovazioni normative senza subire modifiche. Nonostante il contesto socio-economico in
cui la Convenzione 108/81 è stata redatta sia profondamente mutato in forza di
un’evoluzione tecnologica sempre più rapida e pervasiva, il concetto di dato personale non
37

Per la definizione di trattamento si v. art. 4.2, GDPR.
Artt. 2.2.a) e 2.2.d) GDPR, relativi (rispettivamente) ai trattamenti esclusi in riferimento alle competenze
dell’Unione e delle altre autorità e all’utilizzo personale o domestico.
39 Lungi dal voler stilare un elenco completo ci si limiterà a citare alcune tra le più rilevanti novità.
40 Artt. 4.13, 4.14, 4.15, GDPR.
41 Art.4.5, GDPR.
42 Art.8.1, GDPR.
43 Art.20.1, GDPR.
44 Art.17, GDPR.
45 Art. 37, GDPR.
46 Art.44 ss, GDPR.
47 Art. 83, GDPR.
48 Artt. 32, 35, GDPR. Cfr. Capitolo 3, paragrafo 1.
49 Art. 2.a), Convenzione 108/81.
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ha subito modifiche profonde, anzi, si è evoluto sulla base dei quattro pilastri individuati dal
Consiglio d’Europa: l’informazione, la persona fisica, il collegamento tra i due e
l’identificazione del soggetto50. Tra questi, è l’identificazione del soggetto ad aver caratterizzato maggiormente l’evoluzione della definizione: nel riferirsi all’identificabilità della persona la Direttiva 95/46/CE ha introdotto il riferimento al numero di identificazione e agli
elementi caratterizzanti l’identità, il Codice Privacy ha più genericamente riportato il riferimento al numero identificativo e a qualsiasi altra informazione, infine, il Regolamento ha
dettagliato ulteriormente il concetto di identificativo che non si limita più al solo numero,
ricomprendendo anche i dati relativi all’ubicazione e l’identificativo online51. Dunque, se da
un lato il fulcro della nozione di dato personale è a tutt’oggi immutato (informazione riferibile a una persona fisica identificata o identificabile), dall’altro il raggio d’azione
dell’identificabilità si è ampliato con il moltiplicarsi dei mezzi idonei a dar luogo
all’identificazione. Ciò implica che risulterà sempre più complesso definire il campo
d’azione del Regolamento: la nozione che ne determina l’oggetto tende ad ampliarsi eccessivamente fino a giungere alla conclusione che tutti i dati debbano conformarsi alla normativa in esame poiché potenzialmente riconducibili ad una persona fisica identificabile52. Un
simile scenario striderebbe con la volontà da parte del legislatore europeo di trovare un
equilibrio tra i diversi diritti e libertà fondamentali, nonché con l’intenzione di rafforzare il
mercato interno. In primo luogo, al considerando 4 si chiarisce che “Il diritto alla protezione
50 L. BOLOGNINI, E. PELINO, Dato personale e trattamento, in BOLOGNINI, BISTOLFI, PELINO (a cura di), Il regolamento privacy europeo: commentario alla nuova disciplina sulla protezione dei dati personali, cit., 43-47.
51 Per completezza si riportano di seguito le definizioni in questione:
art 2.a), Direttiva 95/46/CE: ““dati personali”: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile («persona interessata»); si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in
particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità
fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale”.
art. 4.1.b), Codice Privacy: ““dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile,
anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale”.
art. 4.1, Regolamento: ““dato personale”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile
(«interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o
a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”.
52 Dibattuta questione è quella legata all’irreversibilità dell’anonimizzazione, tra i molti: A. ZOLTÁN Does fair
anonymization exist?, in International Review of Law, Computers & Technology, 28:1, 21-44, (2014) disponibile al sito:
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13600869.2013.869909 ; C.C. PORTER, De-Identified Data and
Third Party Data Mining: The Risk of Re-Identification of Personal Information, 5 Shidler J.L. Com. & Tech. 3 (Sep. 23,
2008), disponibile al sito: http://www.lctjournal.washington.edu/Vol5/a03Porter.html ; E. PELINO, Informazioni anonime, dati anonimizzati, in BOLOGNINI, BISTOLFI, PELINO (a cura di), Il regolamento privacy europeo: commentario alla nuova disciplina sulla protezione dei dati personali, cit., 74-79; P. OHM, Broken Promises of Privacy: Responding to
the Surprising Failure of Anonymization, 57 UCLA Law Review, 1701 ss (2009) disponibile al sito:
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1450006 ; S. STALLA-BOURDILLON, A. KNIGHT, Anonymous Data v. Personal Data — A False Debate: An EU Perspective on Anonymization, Pseudonymization and Personal
Data, Wisconsin International Law Journal, (2017) disponibile al sito: https://ssrn.com/abstract=2927945 .

dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità”, così
l’estensione oltre misura dell’oggetto del Regolamento, e quindi del suo ambito di applicazione, porterebbe ad una compressione illegittima degli altri diritti fondamentali, primo tra
tutti quello della libera circolazione dei dati. Inoltre, il dissolversi del concetto di dato personale quale categoria ristretta in favore di una concezione quasi onnicomprensiva rischierebbe di rendere l’applicazione del Regolamento confusa e priva di quella certezza giuridica
e operativa che il legislatore considera fondamentale per lo sviluppo dell’economia digitale
in tutto il mercato interno53.
Di conseguenza, riaffermata l’importanza di dare confini quanto più chiari possibile
al concetto di dato personale anche, e soprattutto, alla luce dell’evoluzione tecnologica, è
opportuno ritornare brevemente sui pilastri su cui si basa tale nozione (informazione, persona fisica, concernente, identificazione). Guida essenziale è l’opinione n. 4/2007 del Working Party54 di cui si riportano schematicamente le principali riflessioni55.
• Informazione: questa consiste nella rappresentazione di cose, fatti, persone, svincolata
dalla natura dell’informazione (che sia oggettiva, come ad esempio una certa sostanza nel
sangue, o soggettiva, quale un’opinione) e dal formato (alfabetico, numerico, grafico, fotografico, acustico, etc.)56. La meritevolezza, la veridicità o la prossimità dell’oggetto rappresentato57 non hanno rilevanza. Inoltre, l’utilizzo del termine “qualsiasi” (informazione)
esplicita la volontà del legislatore di fornire un concetto ampio di dato personale affinché

53

“Tale evoluzione richiede un quadro più solido e coerente in materia di protezione dei dati nell'Unione, affiancato da efficaci
misure di attuazione, data l'importanza di creare il clima di fiducia che consentirà lo sviluppo dell'economia digitale in tutto il
mercato interno. È opportuno che le persone fisiche abbiano il controllo dei dati personali che li riguardano e che la certezza giuridica e operativa sia rafforzata tanto per le persone fisiche quanto per gli operatori economici e le autorità pubbliche”. Cfr. considerando 7, GDPR.
54 Art. 29 WP, Parere 04/2007 sul concetto di dati personali, adottato il 20 giugno 2007, WP 136.
La Direttiva 95/46/CE ha istituito con l’articolo 29 il “Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al
trattamento dei dati personali” (Working Party) il quale, pur non essendo dotato del potere di emanare decisioni vincolanti, ha svolto un’attività consultiva che ha profondamente influenzato l’applicazione del dettato
normativo. Il Regolamento, tuttavia, ha sostituito il Working Party con il “Comitato europeo per la protezione dei dati” (EDPB) con piena operatività a partire dal 25 maggio 2018., art. 68 e ss del GDPR. Per uno scorcio sulla transizione dal sistema del Working Party a quello dell’EDPB: C. IPPOLITI MARTINI, Comitato europeo
per la protezione dei dati, in FINOCCHIARO (a cura di), Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei
dati personali, cit., 552 ss.
55 Dal momento che le componenti fondamentali della definizione di dato personale sono transitate dalla Direttiva al Regolamento con la loro stessa dimensione concettuale, si può affermare pacificamente che le elaborazioni giuridiche e le applicazioni concrete sviluppate nel vigore della disciplina precedente appaiono pienamente applicabili.
56 WP29, parere 4/2007, cit., 6.
57 WP29, parere 4/2007, cit., 6.
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non si presti il fianco a restrizioni illegittime del diritto dell’interessato58.
• Persona fisica59: nel ricercare una nozione generalmente condivisa, il Working Party ha
fatto riferimento all’articolo 6 della Dichiarazione universale dei diritti umani60 riconducendo il concetto di persona fisica a un soggetto vivente centro di imputazione di diritti e doveri61. Tuttavia, in taluni casi possono beneficiare di protezione anche i defunti e i nascituri62. Per quanto riguarda le persone giuridiche, è da notare che mentre la Direttiva
95/46/CE consentiva agli Stati Membri di estendere (con loro legge) la tutela anche a queste63, il Regolamento riserva esplicitamente la protezione alle sole persone fisiche64.
• Concernente: quando un dato riguarda una persona. Il Working Party propone tre fattori relazionali e alternativi utilizzabili per comprendere se un’informazione riguardi o meno una persona: relazione di contenuto, relazione di finalità e relazione di risultato65. La
prima fa riferimento al caso in cui l’informazione riguardi direttamente la persona poiché il
contenuto stesso le è riferibile. La seconda tiene conto di quei collegamenti che soddisfano
uno scopo specifico, come ad esempio la finalità di valutazione di una persona fisica66. La
terza si sofferma sui possibili effetti sui diritti o sugli interessi della persona fisica.
• Identificazione67: riguarda la persona fisica la quale è identificata o identificabile quando all’interno di un gruppo è “distinta o è possibile distinguerla dagli altri membri”. Tale processo
può essere diretto (ad esempio attraverso il nome) oppure indiretto nel caso in cui più in-

58 Il GDPR definisce il termine “interessato” contestualmente con la definizione di “dato personale”: ““dato
personale”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); […]”, art.4.1.
59 Per una analisi più approfondita si veda: PIZZETTI, Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali, dalla
Direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo, cit., 187 ss.
60 “Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica”, art.6, Dichiarazione universale dei diritti umani approvata dall'’Assemblea generale delle Nazioni unite il 10 dicembre 1948.
61 WP29, parere 4/2007, cit., 22.
62 WP29, parere 4/2007, cit., 22.
63 Il Codice Privacy nella sua versione originale prevedeva che la tutela si estendesse anche alle persone giuridiche, tuttavia, con la l. n. 214 del 2011 il legislatore nazionale aveva limitato l’applicazione alle sole persone
fisiche.
64 Art. 1.2, GDPR,
65 WP29, parere 4/2007, cit., 10 ss.
66 La relazione di finalità non convince a pieno parte della critica che la ritiene legata a posizioni soggettive del
titolare anziché a caratteristiche oggettive del dato dando luogo a una concezione relativa, ossia legata ad elementi esterni e variabili come le finalità del trattamento. Cfr. BOLOGNINI, PELINO, Dato personale e trattamento,
cit., 47; C. DEL FEDERICO, A. R. POPOLI, Disposizioni generali, in FINOCCHIARO (a cura di), Il nuovo Regolamento
europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali, cit., 65.
67 Appare utile precisare la distinzione tra: identificazione, quale riconoscimento della persona fisica, identificabilità, come possibilità di pervenire all’identificazione nel senso appena detto, e identificativo, ossia informazione idonea a rendere identificata o identificabile la persona fisica.
Per un approfondimento: L. BOLOGNINI, E. PELINO, Identificazione, identificabilità, identificativo, in BOLOGNINI,
BISTOLFI, PELINO (a cura di), Il regolamento privacy europeo: commentario alla nuova disciplina sulla protezione dei dati
personali, cit., 47; DEL FEDERICO, POPOLI, Disposizioni generali, cit., 50-64.

formazioni consentano “combinazioni uniche”68.
Dai presupposti appena analizzati appare evidente la volontà del legislatore di garantire una definizione ampia che sia dinamica e si possa adattare al rapido sviluppo tecnologico. In particolare, nel trattare il concetto di “mezzi di identificazione” il Working Party afferma: “Il criterio dell’“insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal responsabile del
trattamento o da altri” deve in particolare tenere conto di tutti i fattori in gioco […] questo test è dinamico,
quindi bisognerebbe considerare lo stato dell'arte della tecnologia al momento del trattamento e le possibilità
di sviluppo nel periodo per il quale saranno trattati i dati”69. Tuttavia, come accennato sopra,
l’attuale scenario tecnologico vede la presenza di una quantità innumerevole di dati, nonché
la possibilità di utilizzare mezzi estremamente sofisticati. Ciò imprime una tensione sempre
maggiore al perimetro del dato personale, la quale si riverbera su altre definizioni fondamentali ai fini dell’applicazione del Regolamento. In particolare, se da un lato tende a sfumare il confine tra dato anonimo e dato personale, dall’altro si fa opaco anche quello tra dato personale e dato relativo alla salute. Tale fenomeno ha una forte rilevanza in quanto impatta sul tipo di tutela garantita: i dati ricondotti nell’alveo delle categorie particolari ex articolo 9 del GDPR, infatti, sono assoggettati a un regime giuridico più rigido.
Prima di esaminare l’odierno mutare dei confini del concetto di dato relativo alla salute, è necessario, come fatto per i dati personali, ricostruire l’evoluzione della definizione
normativa.
1.3

I dati sanitari: le origini

Fin dai primi interventi normativi europei volti ad affermare il diritto alla tutela dei
dati personali si nota una particolare attenzione per alcune categorie di dati personali alle
quali è riservata una maggiore tutela. Se per l’individuazione dell’oggetto del diritto in questione è fondamentale la definizione di dato personale, per valutare l’intensità della tutela è
necessario esaminare ulteriormente tale categoria rintracciando al suo interno quelli che sono stati definiti come dati sensibili (e sensibilissimi) dal Codice Privacy, e attualmente rinominati come categorie particolari di dati dal Regolamento.
Alla base della distinzione vi è la volontà di garantire una protezione più forte laddove vengano trattati quei dati che in ragione del loro contenuto mostrano un’intrinseca ri68

WP29, parere 4/2007, cit., 13.
WP29, parere 4/2007, cit., 15. Per completezza si precisa che il Working Party fa riferimento al considerando 26 della Direttiva 95/46/CE poi ripreso e sviluppato dal considerando 26 del GDPR.
69
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schiosità per i diritti fondamentali e le libertà della persona. Questa posizione emerge già
dalla Convenzione 108/81 70: l’articolo 6, rubricato “Categorie speciali di dati”, fa riferimento a
“dati a carattere personale che rivelano l’origine razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o altre convinzioni, nonché i dati a carattere personale relativi alla salute o alla vita sessuale” il cui trattamento automatizzato non può aver luogo se non sussistono garanzie appropriate in forza
del diritto interno. Tale nucleo centrale permane, con minime aggiunte71, anche nella Direttiva 95/46/CE e nel Codice Privacy, e si consolida nel GDPR72 nel quale sono introdotte le
definizioni di alcuni di questi dati, nello specifico dei dati genetici, biometrici e relativi alla
salute73.
Nonostante la coerenza dimostrata dal legislatore nell’individuare le categorie particolari di dati, nel corso del tempo sono sorti molteplici interrogativi, complice soprattutto
l’assenza di una definizione delle singole tipologie di dati. È dunque opportuno ripercorrere
le principali tappe evolutive a riguardo.
1.4

I dati sanitari nella direttiva 95/46/CE ed il recepimento nel Codice Privacy
La ricerca di una definizione di dato relativo alla salute all’interno della Direttiva

95/46/CE è destinata a trovare esito solo parziale: all’articolo 8 si fa divieto agli Stati membri di trattare i “[…] dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché il trattamento di dati relativi alla salute e
alla vita sessuale”, eppure, non vi è alcuna specificazione in merito al significato giuridicamente rilevante di “dato relativo alla salute”. Da un lato questa impostazione non stupisce,
in quanto si pone in netta continuità con la Convenzione 108/8174 (che a sua volta forniva

70 Si faccia riferimento in particolare a: Consiglio d’Europa, Explanatory Report to the Convention for the
Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data, del 28 gennaio 1981, § 43.
71 Si riportano, ad esempio, il riferimento all’origine etnica accanto a quella razziale e la specificazione delle
“altre convinzioni” quali opinioni filosofiche e l’appartenenza sindacale.
72 Anche in questo caso si registra un elenco in parte più ampio rispetto all’originaria previsione della Convenzione 108/81: accanto al già presente riferimento alla “vita sessuale” è stato aggiunto, per completezza,
quello all’“orientamento sessuale” e sono stati inseriti nella categoria anche dati genetici e biometrici. Tali sviluppi
confermano la ratio alla base dell’individuazione di categorie speciali di dati espressa dal Consiglio d’Europa la
quale è nuovamente affermata anche al considerando 51 del GDPR: “Meritano una specifica protezione i dati personali che, per loro natura, sono particolarmente sensibili sotto il profilo dei diritti e delle libertà fondamentali, dal momento che il
contesto del loro trattamento potrebbe creare rischi significativi per i diritti e le libertà fondamentali. […]”. Cfr. E. PELINO,
Approfondimento su alcune tipologie di dati personali, in BOLOGNINI, BISTOLFI, PELINO (a cura di), Il regolamento privacy europeo: commentario alla nuova disciplina sulla protezione dei dati personali, cit., 67-70.
73 Rispettivamente: artt. 4.13, 4.14 e 4.15, GDPR.
74 Art.6, Convenzione 108/81. Anche se in merito alla definizione di dato relativo alla salute è possibile tracciare una linea diretta tra l’articolo 6 della Convenzione 108/81 e l’articolo 8 della Direttiva, il sistema

solo un elenco di trattamenti vietati) e pare giustificata dall’intenzione di consentire
all’operatore pratico di decidere di volta in volta quale informazione sia da assoggettare alla
maggior tutela75. Dall’altro, però, l’assenza di definizione lascia diversi interrogativi senza
risposta76. Particolarmente acceso è stato il dibattito sulla possibilità di ricomprendere nel
concetto di dato relativo alla salute anche le informazioni che lasciano intendere la presenza
di una patologia pur non rivelandola direttamente77. Una possibile interpretazione in senso
restrittivo è fornita dalla raccomandazione (97) 5 del Consiglio d’Europa78 che considera
come “dati inerenti alla salute” solo quelli aventi un “collegamento stretto e manifesto con
la salute”79.
Non sembra dare risposta al quesito nemmeno la formulazione adottata dal Codice
Privacy, che individua espressamente all’interno della macro-categoria dei dati personali
quella dei dati sensibili80, tra cui “i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”81 (c.d. dati sensibilissimi)82, senza fornire altre indicazioni che possano guidare l’esegeta.
Ancora guardando alle scelte effettuate dal legislatore italiano, una riflessione interessante può essere mossa sulla base della scelta di dedicare un titolo a sé stante al “trattamento dei dati personali in ambito sanitario”83, ossia al trattamento dei dati inerenti lo stato di
salute per finalità di cura, i c.d. dati sanitari. Così l’accento è posto sul fatto che siano sog-

all’interno del quale tale definizione è collocata deve essere tenuto ben distinto: mentre la Convenzione fa riferimento alla sola elaborazione automatizzata dei dati, la Direttiva adotta una definizione di trattamento onnicomprensiva (“qualunque operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzato”, art.
2.b)).
75 CAGGIA, Il trattamento dei dati sulla salute, con particolare riferimento all’ambito sanitario, cit., 407-408.
76 Ci si è chiesti, ad esempio, se ai fini dell’applicazione della disciplina speciale rilevi solo il dato relativo alla
salute che faccia riferimento a condizioni attuali o anche quello relativo a condizioni del passato, a tal riguardo
si vedano: P. GUARDA, I dati sanitari, in V. CUFFARO, R. D’ORAZIO, V. RICCIUTO (a cura di), I dati personali nel
diritto europeo, Torino, 2019, 596; CAGGIA, Il trattamento dei dati sulla salute, con particolare riferimento all’ambito sanitario, cit., 409. Dirimente a tal riguardo l’autorizzazione del Garante per la Protezione dei Dati Personali
n.2/2000 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, 20 settembre 2000.
Un’ulteriore riflessione si è sviluppata sulla collocazione dei dati genetici di cui la Direttiva non fa menzione,
per alcuni spunti: G. FINOCCHIARO, Privacy e protezione dei dati personali, disciplina e strumenti operativi, Bologna,
2012, 224-229; CAGGIA, Il trattamento dei dati sulla salute, con particolare riferimento all’ambito sanitario, cit., 437-442.
77 GUARDA, I dati sanitari, cit., 595.
78 Raccomandazione (97) 5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri relative alla protezione dei dati sanitari,
adottata dal comitato dei ministri il 13 febbraio 1997.
79 GUARDA, I dati sanitari, cit., 595; CAGGIA, Il trattamento dei dati sulla salute, con particolare riferimento all’ambito
sanitario, cit., 408.
80 Oltre ai dati sensibili il Codice Privacy individua espressamente come dati oggetto di previsioni speciali anche i dati giudiziari: “dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a
u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di
procedura penale;”, art. 4.e), Codice Privacy.
81 Art. 4.d), Codice Privacy.
82 G. CARRO et al., La privacy nella sanità, Milano, 2018,16-17.
83 Titolo V, Codice Privacy.
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getti professionali medici e strutture organizzative sanitarie a svolgere l’attività di raccolta
ed elaborazione di informazioni. In tal modo, probabilmente, si intende focalizzare
l’attenzione non tanto sul contenuto dell’informazione, quanto sull’ambito in cui ha luogo
il trattamento84.
In ogni caso, l’assenza di un chiaro assetto definitorio, sia a livello europeo che nazionale, ha portato diverse autorità ad esprimersi sull’effettiva portata attribuibile al concetto di dato relativo alla salute. Fondamentale è la pronuncia della Corte di Giustizia
dell’Unione Europea del 6 novembre 200385. La causa aveva ad oggetto la creazione da parte di una catechista (la Signora Lindqvist) di alcune pagine Internet con informazioni su di
sé e su altri colleghi della parrocchia. Tra i contenuti pubblicati dalla Signora vi era anche il
fatto che una delle sue colleghe si era ferita ad un piede e si trovava in congedo parziale per
malattia. A tal riguardo la Corte ha sostenuto che una simile informazione costituisse “un
dato personale relativo alla salute ai sensi dell'art. 8, n. 1, della direttiva 95/46 […]. Infatti, in considerazione dell'oggetto di tale direttiva, l'espressione «dati relativi alla salute» utilizzata in tale disposizione
impone un'interpretazione ampia tale da comprendere informazioni riguardanti tutti gli aspetti, tanto fisici
quanto psichici, della salute di una persona”86. Dunque la Corte di Giustizia dà una lettura tendenzialmente aperta del concetto di dato relativo alla salute, anche se dalla motivazione non
risulta chiaro se entrambe le informazioni prese singolarmente (la ferita e il congedo per
malattia) siano da sussumere nell’insieme dei dati relativi alla salute o se sia la combinazione
delle due ad essere determinante87.
Si spinge ancor più in là il Garante della Protezione dei Dati Personali (Garante) secondo cui le informazioni tricologiche rientrano tra i dati sensibili in quanto “potenzialmente
idonee a fornire notizie in ordine allo stato di salute dell’interessato” 88. Seguendo questa interpretazione si dovranno considerare come rientranti nella categoria dei dati relativi alla salute,
seppur in seguito ad una analisi caso per caso, anche quelle informazioni non immediatamente connesse ad una patologia, ma dalle quali si possa potenzialmente venire a conoscenza della stessa. Nel caso in analisi il Garante ha sottolineato come dalle informazioni
inerenti alle condizioni dei capelli e del cuoio capelluto si possa venire a conoscenza, ad
84 CAGGIA, Il trattamento dei dati sulla salute, con particolare riferimento all’ambito sanitario, cit., 409; V. ZAMBRANO,
sub Art.75, in S. SICA, P. STANZIONE (a cura di), La nuova disciplina della privacy, Bologna, 2004, 305 ss.
85 CGUE, Procedimento penale a carico di Bodil Lindqvist, C-101/01, 6 novembre 2003.
86 CGUE, Procedimento penale a carico di Bodil Lindqvist, cit., punto 50.
87 C. TERWANGNE, Arrêt Lindqvist ou quand la Cour de Justice des Communautés européennes prend position en matière de
protection des données personnelles, in R.D.T.I., 2004, 19, 67 ss., disponibile al sito:
http://www.crid.be/pdf/public/4531.pdf .
88 Garante per la Protezione dei Dati Personali, Provvedimento del 26 febbraio 2009, doc. web n. 1601588.

esempio, di alterazioni dermocutanee o dei livelli ormonali.
È opportuno precisare che la lettura estensiva del concetto di dato relativo alla salute
così consolidata ad opera della Corte di Giustizia e del Garante ha riguardato dati che manifestano comunque un legame chiaro e stretto con la descrizione dello stato di salute della
persona89.
L’acceso dibattito volto a far chiarezza sull’estensione della nozione in esame è stato
parzialmente placato dall’intervento del GDPR che ha soddisfatto la sete definitoria che per
anni ha assetato gli operatori del diritto.
1.5

I dati sanitari nel GDPR
L’articolo 4.15 del GDPR sancisce: ““dati relativi alla salute”: i dati personali attinenti alla

salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che
rivelano informazioni relative al suo stato di salute”. Sebbene il tenore della definizione rischi di
risultare troppo vago e indurre a dubitare che si sia davanti ad una soluzione di continuità
rispetto al passato, la lettura congiunta con il considerando90 35 fornisce una descrizione
ben più specifica:
“Nei dati personali relativi alla salute dovrebbero rientrare tutti i dati riguardanti lo stato di
salute dell'interessato che rivelino informazioni connesse allo stato di salute fisica o mentale
passata, presente o futura dello stesso. Questi comprendono informazioni sulla persona fisica
raccolte nel corso della sua registrazione al fine di ricevere servizi di assistenza sanitaria o
della relativa prestazione di cui alla direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio; un numero, un simbolo o un elemento specifico attribuito a una persona fisica per
identificarla in modo univoco a fini sanitari; le informazioni risultanti da esami e controlli effettuati su una parte del corpo o una sostanza organica, compresi i dati genetici e i campioni
biologici; e qualsiasi informazione riguardante, ad esempio, una malattia, una disabilità, il
rischio di malattie, l'anamnesi medica, i trattamenti clinici o lo stato fisiologico o biomedico
dell'interessato, indipendentemente dalla fonte, quale, ad esempio, un medico o altro operatore
89

In questi termini si esprime il Working Party in merito al raggio d’azione dei dati relativi alla salute nel documento di lavoro sul trattamento dei dati personali relativi alla salute contenuti nelle cartelle cliniche elettroniche (CCE), adottato il 15 febbraio 2007, WP 131.
90 Il Regolamento, a differenza della Direttiva, presenta un numero estremamente elevato di considerando
(173 per l’esattezza), i quali, pur non avendo valore vincolante, rappresentano una guida fondamentale e spesso imprescindibile per l’interpretazione degli articoli, come appunto nel caso dei dati relativi alla salute.
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sanitario, un ospedale, un dispositivo medico o un test diagnostico in vitro”.
Diversi punti meritano attenzione. In primo luogo, è da notare l’assenza di un riferimento (in continuità con la normativa precedente) ad una nozione condivisa di salute, questa viene caratterizzata come fisica o mentale, ma non viene fornito alcun altro connotato91.
In secondo luogo, si vede risolto l’interrogativo sopra citato riguardo alla rilevanza dei soli
dati in grado di fornire informazioni su patologie attuali o anche passate92. Inoltre, è introdotto un chiaro riferimento al trattamento dei c.d. dati sanitari all’interno della definizione,
dunque all’articolo 4.15, che viene meglio specificato nell’elenco esplicativo al Considerando 3593; in tale schema, i dati relativi alla salute sono configurati come gravitanti intorno a
due poli: da un lato quelli relativi alla salute fisica e mentale, dall’altro quelli legati alla prestazione di assistenza sanitaria94.
Le esemplificazioni presenti nel Considerando sono poi fondamentali per poter affermare, in via definitiva, che la nozione di dato relativo alla salute comprende anche i dati
che pur non essendo direttamente relativi alla salute consentono o di dedurre (e.g. informazioni raccolte nel corso della sua registrazione per ricevere servizi di assistenza sanitaria) o
di trovare (e.g. identificativo in ambito sanitario) informazioni sulla stessa.
Contestualmente ai dati relativi alla salute, sono definiti anche i dati genetici e i dati
biometrici95, entrambi assenti sia nella Direttiva 95/46/CE che nel Codice Privacy. Sono
““dati genetici”: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona
fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione”96, mentre sono

91

Generalmente si fa riferimento alla definizione fornita dall’Organizzazione Mondiale della Salute che il legislatore europeo pare aver tenuto a mente: “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non consiste solo in
un’assenza di malattia o d’infermità”, Costituzione dell’organizzazione Mondiale della Sanità firmata a New York
il 22 luglio 1946, Preambolo. Cfr. G. DE VERGOTTINI, C. BOTTARI, La sanità elettronica, Bologna, 2018, 46.
92 “[…] stato di salute fisica o mentale passata, presente o futura […]”, considerando 35, GDPR.
93 Forte l’innovazione rispetto al Codice Privacy che pur dedicando il Titolo V al trattamento dei dati personali in ambito sanitario è privo di una definizione così analitica.
94 J. HERVEG, J. VAN GYSEGHEM, L'impact du Règlement général sur la protection des données dans le secteur de la santé,
in Le Règlement général sur la protection des données (RGPD / GDPR) analyse approfondie, Bruxelles: Larcier, 2018,
720-721.
95 Rispettivamente, artt. 4.13 e 4.14, GDPR.
96 Prima dell’intervento definitorio del GDPR il riferimento principale a livello europeo era rappresentato dal
“Documento di lavoro sui dati genetici” adottato il 17 marzo 2004 dal Working Party; a livello nazionale si faceva
riferimento all’Autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici del Garante nella sua ultima versione n.
8 del 2016, ad oggi adeguata al Regolamento e contenuta nel Provvedimento del Garante per la Protezione
dei Dati Personali del 5 giugno 2019 n.146, doc. web n. 9124510. Per una più ampia trattazione: R. DUCATO, I
dati biometrici, in CUFFARO, D’ORAZIO, RICCIUTO (a cura di), I dati personali nel diritto europeo, cit. 1285-1321;
CAGGIA, Il trattamento dei dati sulla salute, con particolare riferimento all’ambito sanitario, cit., 437-442; J. MONDUCCI,

““dati biometrici”: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche
fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione
univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici” 97.
Tutte e tre le tipologie di dati descritte rientrano tra le categorie speciali e sono dunque assoggettate ad un regime specifico volto a garantire una maggior tutela dato l’impatto
che il trattamento potrebbe avere sull’individuo. Ciò ha reso la discussione riguardo ai dati
personali da includere nel novero di dati relativi alla salute particolarmente accesa in quanto
da tale discrimine dipende l’applicazione di previsioni più stringenti, se non il divieto di
trattamento.
Per fornire un quadro più chiaro e comprendere le ragioni (e gli interessi) alla base
della questione, si ritiene utile affrontare, seppur non nel dettaglio, il tema dei presupposti
per il trattamento dei dati relativi alla salute.
1.6

Le condizioni di liceità del trattamento
Il Regolamento, sulla scia della Direttiva 95/46/CE, individua in due distinti articoli

le condizioni di liceità del trattamento dei dati a seconda che si tratti genericamente di dati
personali (articolo 6) o, invece, di dati rientranti nelle categorie particolari (articolo 9)98. Nel
far ciò, il legislatore adotta una diversa impostazione: mentre l’articolo 6 elenca effettivamente un insieme di condizioni che garantiscono la liceità del trattamento99, l’articolo 9 si
apre con un divieto: “è vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessua-

G. PASETTI, Il trattamento dei dati sanitari e genetici, in MONDUCCI, SARTOR (a cura di), Il codice in materia di protezione dei dati personali, commentario sistematico al D. Lgs. 30 giugno 2003 n.1996, cit., 274-276; A. PARISI, Trattamento
dei dati genetici e donatori di midollo osseo, in SICA, STANZIONE (a cura di), La nuova disciplina della privacy, cit., 384392.
97 Si affronterà il tema dei dati biometrici e del loro utilizzo in fase di autenticazione nel prosieguo della trattazione. Cfr. Capitolo 3, paragrafi 2, 3.
98 Nel Regolamento manca un coordinamento chiaro tra le condizioni previste per i dati personali c.d. “comuni” e quelle previste per le categorie particolari. Il Working Party si è espresso a favore del cumulo: laddove le condizioni dell’articolo 6.1 fossero più rigorose, queste dovrebbero applicarsi alle categorie particolari di
dati cumulativamente con quelle ex art. 9.2 (per completezza si precisa che l’autorità europea si riferiva agli
articoli 7 e 8 della Direttiva 95/46/CE che ai fini del quesito ora affrontato sono assimilabili rispettivamente
agli articoli 6.1 e 9.2 del GDPR). Cfr. L. BOLOGNINI, E. PELINO; Condizioni di liceità, in BOLOGNINI, BISTOLFI, PELINO (a cura di), Il regolamento privacy europeo: commentario alla nuova disciplina sulla protezione dei dati personali,
cit., 277-283, ivi citato il parere 6/2014 del Working Party sul concetto di interesse legittimo del responsabile
del trattamento ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 95/46/CE, adottato il 9 aprile 2014, WP 127.
99 Art. 6.1, GDPR: “Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: […]”.
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le o all'orientamento sessuale della persona”. Il legislatore ha ritenuto opportuno fornire una dichiarazione di principio che rendesse chiara la necessità di una maggior tutela per il trattamento delle categorie particolari di dati. Tuttavia, il divieto di trattamento, come anticipato,
non è assoluto e prevede delle eccezioni elencate all’articolo 9.2.
In primo luogo, è citato il consenso espresso dell’interessato (lett. a)100. Diversi sono
gli articoli che concorrono a disegnare la nozione di consenso. Dalla lettura combinata degli
articoli 4.11, 7 e 8 e del considerando 32 si possono ricavare gli elementi essenziali per poter parlare di consenso. Innanzitutto, questo deve essere: informato (preceduto da informativa), libero (senza condizionamenti o vincoli), specifico (uno per ogni finalità), inequivocabile (certezza che l’interessato l’abbia prestato), espresso ed esplicito (non dedotto dal silenzio né da un comportamento concludente)101. Inoltre, la richiesta avanzata dal titolare
deve essere chiara, concisa e non deve interferire immotivatamente con il servizio per il
quale il consenso è espresso laddove venga richiesto attraverso mezzi elettronici102. Infine,
l’articolo 8 precisa le condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi
della società dell'informazione103.
Ulteriori condizioni menzionate all’articolo 9.2 sono: la necessità di assolvere obblighi o esercitare diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia giuslavoristica (lett. b); la necessità di tutelare un interesse vitale dell’interessato o di un’altra
persona fisica qualora l’interessato si trovi nell’incapacità fisica o giuridica di prestare il
proprio consenso (lett. c); il trattamento ad opera di enti senza fine di lucro, in ambito politico, filosofico, religioso o sindacale (lett. d); il caso in cui i dati siano resi manifestamente
pubblici dall’interessato (lett. e), questa ipotesi va ricondotta al generale bilanciamento tra
diritto alla protezione dei dati personali e diritto di manifestazione del pensiero e di espressione, sarebbe altrimenti impedita o resa estremamente gravosa la libera diffusione delle
manifestazioni individuali104; l’esercizio di un dovere in sede giudiziaria (lett. f), anche in
questo casi si tratta di una ipotesi di bilanciamento, nello specifico con il diritto alla tutela
100

In questa sede si limita l’analisi del consenso ad una breve elencazione degli elementi fondamentali per la
sua validità in quanto questi saranno oggetto di approfondimento in seguito (cfr. capitolo 2, paragrafo 1.2.3)
insieme alle principali criticità legate a tale condizione di liceità (cfr. capitolo 2, paragrafo 2.1.4).
101 E. PELINO, I diritti dell’interessato, in BOLOGNINI, BISTOLFI, PELINO (a cura di), Il regolamento privacy europeo:
commentario alla nuova disciplina sulla protezione dei dati personali, cit., 210-121.
102 Considerando 32, GDPR.
103 A tal riguardo si fa presente che il legislatore italiano ha modificato l’età minima per prestare il consenso
prevista dal GDPR (13 anni) fissandola a 14 anni, art. 2-quinquies, Codice Privacy.
104 Si applica a contenuti informativi di qualsiasi genere, ma si deve seguire il principio di finalità per cui si deve tener conto del contesto nel quale i dati sono stati resi pubblici dall’interessato e dalla ragione della loro
diffusione.

giurisdizionale105; finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o statistica (lett. j) 106.
Per quanto riguarda le restanti tre condizioni, alla luce del significato che assumono
in ambito sanitario giova esaminarle insieme e congiuntamente con la disciplina integrativa
introdotta dal legislatore italiano.
1.6.1

Casi specifici in ambito sanitario
La lettera g) dell’articolo 9.2 ammette il trattamento di categorie particolari di dati per

motivi di interesse pubblico rilevante. Simile previsione ha richiesto un ulteriore intervento
normativo affinché venisse riempita di contenuto e fossero identificati i casi da ricondurre
nell’alveo dell’interesse pubblico rilevante; il diritto nazionale che in questi casi specifica e
non deroga le previsioni sovraordinate a cui si riferisce prende il nome di diritto “presupposto”107. A tal fine il decreto di adeguamento108 ha introdotto all’articolo 2-sexies un elenco
di trattamenti che possono ritenersi effettuati per motivi di rilevante interesse pubblico tra i
quali sono esplicitamente inclusi quelli relativi al contesto sanitario, come le attività amministrative e certificatorie correlate a quelle di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale,
o ancora la vigilanza sulle sperimentazioni e la farmacovigilanza109. L’elenco fornito non è
da considerarsi esaustivo e non mitiga in alcun modo i requisiti previsti dal comma 1 dello
stesso articolo, ossia i trattamenti devono essere previsti dalla legge o da regolamento che
specifichino i tipi di dati, le operazioni eseguibili, il motivo di pubblico interesse e le misure
appropriate per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato110. Inoltre, si nota che nonostante il comma 2 dell’articolo 2-sexies faccia riferimento a trattamenti svolti “da
soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri”, vi potranno
105 Il GDPR innova rispetto all’ambito scriminato nel Codice Privacy (indagini difensive e sede giudiziale) in
quanto il considerando 52 include anche la sede amministrativa e stragiudiziale.
106 Laddove il trattamento non possa godere di questa base giuridica, il titolare potrà comunque perseguire
finalità di ricerca attraverso il trattamento di dati sanitari laddove: (i) sussista il consenso esplicito
dell’interessato (9.2.a)) o i dati siano stati resi manifestamente pubblici (lett.e)); GUARDA, I dati sanitari, cit.,
601-606; con particolare riferimento agli artt. 110 e 110-bis del Codice Privacy: E. PELINO, Trattamenti dei dati
personali a fini di archiviazione, ricerca scientifica o storica o a fini statistici, in L. BOLOGNINI, E. PELINO (a cura di), Codice privacy: tutte le novità del d.lgs. 101/2018, Milano, 2019, 41-44; S. MELCHIONNA, F. CECAMORE, Le nuove frontiere della sanità e della ricerca scientifica, in PANETTA (a cura di), Circolazione e protezione dei dati personali, tra libertà e
regole del mercato, cit., 579-613.
107 E. PELINO, Trattamenti necessari per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, in BOLOGNINI, PELINO (a cura di), Codice privacy: tutte le novità del d.lgs. 101/2018, cit., 14.
108 D. Lgs. 101/2018.
109 Art. 2-sexies, Codice Privacy.
110 Art. 2-sexies.1, Codice Privacy.
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essere, a seconda dei casi, titolari di diversi ambiti che trovino fondamenti di legittimità a
trattare dati sanitari anche o unicamente su altre basi giuridiche. Ad esempio, non risulta
esclusa la sanità privata non accreditata né convenzionata poiché in questo caso rileva direttamente la condizione ex articolo 9.2.h)111.
Proseguendo, la lettera h) legittima il trattamento laddove sia necessario “per finalità di
medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi,
assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del
diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità”,
purché i dati personali siano trattati da o sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale (art. 9.3).
Concludendo l’elencazione, la lettera i) dispone la legittimità del trattamento se necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica112. La disposizione
deve essere integrata dalla lettura del considerando 54 che ribadisce due principi cardine
della disciplina del trattamento dei dati sanitari così come concepita dal GDPR ex
art.9.2.g),h),i): il trattamento può avvenire senza il consenso dell’interessato e l’interesse
pubblico non autorizza ulteriori trattamenti di dati personali per altre finalità da parte di
terzi (come datori di lavoro, compagnie di assicurazione e istituti di credito).
Da queste ultime condizioni emerge chiaramente la principale innovazione rispetto
all’assetto delineato dal Codice Privacy per il trattamento dei dati sanitari113: il GDPR ha
eliminato, in via generale e salvo limitazioni ex art. 9.4114, la necessità del consenso come
base giuridica per il trattamento per finalità di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale, ovvero di gestione dei sistemi e dei servizi sanitari o sociali115. Il Codice Privacy,
all’articolo 76, richiedeva che fosse espresso il consenso da parte dell’interessato affinché il
trattamento dei dati sanitari fosse legittimo; a temperare tale previsione vi erano modalità

111

L. BOLOGNINI, Trattamento dei dati genetici, biometrici, e relativi alla salute
LINO (a cura di), Codice privacy: tutte le novità del d.lgs. 101/2018, cit., 31.

112

o alla vita sessuale, in BOLOGNINI, PE-

“[…] quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati
membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale”, art. 9.2 lett i), GDPR.
Per sanità pubblica si deve far riferimento alla definizione del regolamento (CE) n.1338/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, considerando 54, GDPR.
113 Si fa riferimento al Titolo V (artt. 75 ss.) del Codice Privacy, nella versione precedente rispetto a quella che
ha recepito le modifiche apportate dal D. Lgs. 101/2018.
114 In forza del paragrafo 4 dell’articolo 9 del GDPR ogni Stato membro può mantenere o introdurre ulteriori
condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al trattamento di dati genetici, biometrici o relativi alla salute.
115 BOLOGNINI, Trattamento dei dati genetici, biometrici, e relativi alla salute o alla vita sessuale, cit., 28-37.

semplificate collegate al rilascio dell’informativa116 che rendevano valido il consenso espresso oralmente e una sola volta per il complesso dei trattamenti117. Con l’avvento del D. Lgs.
101/2018 gli articoli del Titolo V del Codice Privacy sono stati modificati e in gran parte
abrogati: primo tra tutti è venuto meno l’articolo 81 relativo al consenso, insieme agli altri
riferimenti a tale base giuridica, quindi è stato abrogato l’articolo 76 sopra citato118. Di nuova introduzione è articolo 2-septies che in continuità con il passato119 vieta in generale la diffusione dei dati biometrici, genetici o relativi alla salute, mentre in attuazione dell’articolo
9.4 del GDPR prevede che il trattamento degli stessi debba rispettare le misure di garanzia120 disposte dal Garante con provvedimento adottato almeno a cadenza biennale. Queste
novità, sia in materia di consenso sia relativamente alle autorizzazioni121, hanno portato il
Garante a esprimersi più volte per far fronte alla confusione sorta nel periodo transitorio.
In merito alle autorizzazioni generali, il provvedimento del 5 giugno 2019122 ha riportato in
Allegato le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni da considerarsi ancora in vigore123 in
attesa che vengano adottate le misure di garanzia di cui all’art. 2-septies. Tale provvedimento
si è innestato su quello del 13 dicembre 2018, poi sottoposto a consultazione pubblica, che
aveva già tracciato la linea di confine tra le autorizzazioni ancora valide e quelle ritenute non
più compatibili124.
In materia di consenso in ambito sanitario, inoltre, è rilevante il provvedimento del 7
marzo 2019125, con il quale il Garante ha fornito chiarimenti sull’applicazione della disciplina relativa al consenso (come si è detto elemento di discontinuità con la normativa precedente) in ambito sanitario facendo esplicito riferimento proprio alle lettere g) (così come
specificata dall’articolo 2-sexies del Codice Privacy), h) e i) quali condizioni che legittimano il
trattamento senza che alcun consenso debba essere acquisito. Particolarmente interessante
è poi l’elenco di casi in cui il consenso è necessario. Tra questi spicca il trattamento connes116

Artt. 78, 79 e 80, Codice Privacy.
Art. 81, Codice Privacy.
118 Sopravvivono all’abrogazione gli artt. 75, 77, 78, 79, 80, 82, 89-bis, 92 e 93.
119 Art. 26.5, Codice Privacy (abrogato).
120 Tali misure, però, non possono reintrodurre il consenso quale condizione di liceità salvo nel caso di trattamento di dati genetici, art. 2-septies.6, Codice Privacy.
121 La disciplina precedente prevedeva appunto delle autorizzazioni generali del Garante in forza delle quali
poteva lecitamente avvenire il trattamento di determinate categorie di dati personali.
122 Garante per la Protezione dei Dati Personali, Provvedimento del 5 giugno 2019, doc. web n. 1601588.
123 In ottemperanza all’articolo 21 del D. Lgs. 101/2018 che ha previsto l’attualizzazione delle autorizzazioni a
fronte di una consultazione pubblica.
124 È stata sancita la cessazione dell’efficacia delle altre Autorizzazioni generali: nn. 2/2016, 4/2016, 5/2016 e
7/2016.
125 Garante per la Protezione dei Dati Personali, Chiarimenti sull'applicazione della disciplina per il trattamento dei dati relativi alla salute in ambito sanitario, adottati il 7 marzo 2019, provv. 9091942.
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so ad app mediche “attraverso le quali autonomi titolari raccolgono dati, anche sanitari dell’interessato,
per finalità diverse dalla telemedicina oppure quando, indipendentemente dalla finalità dell’applicazione, ai
dati dell’interessato possano avere accesso soggetti diversi dai professionisti sanitari o altri soggetti tenuti al
segreto professionale”. Si percepisce l’attenzione del Garante per il trattamento di dati relativi
alla salute (ancor più se sanitari) in contesti particolarmente rischiosi come quelli delle app.
Insorge ancora una volta il tema dell’innovazione tecnologica e della sua integrazione con
aspetti della vita dell’individuo che lo espongono a rischi per i propri diritti e libertà fondamentali potenzialmente imponderabili. È per tale ragione che, poste tali basi, si ritiene
fondamentale procedere con l’analisi dell’impatto che lo sviluppo tecnologico ha avuto sui
dati sanitari.
2

Big Data, Internet of Things e Intelligenza Artificiale: l’impatto sui dati
sanitari

2.1

Gli attori di un fenomeno complesso
Quanto detto finora deve essere riferito alla realtà attuale fuggendo il rischio di un di-

ritto che viva chiuso in se stesso, dunque inservibile. Forse mai quanto in questi anni si sente il bisogno di una regolamentazione a tutela del trattamento dei dati personali che sia attenta alle esigenze dei diversi settori che si trovano a interagire con i dati relativi alla salute
sfruttando mezzi innovativi. Il legislatore europeo si è mostrato consapevole di questa esigenza ponendo in apertura del Regolamento un’inequivocabile dichiarazione di intenti: “Il
presente regolamento stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati. […] La libera circolazione
dei dati personali nell'Unione non può essere limitata né vietata per motivi attinenti alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”126. Il diritto alla tutela dei dati personali
viene inquadrato come contraltare del diritto alla libera circolazione dei dati il quale svolge
nella società attuale un ruolo di primo ordine127. Questo assetto comporta che la tutela dei
dati personali non possa essere applicata in modo rigido e formalistico ostacolando illegittimamente la libera circolazione dei dati, ma al contempo la salvaguardia degli stessi non
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Art.1.1 e art 1.3, GDPR.
L. DURST, Oggetto e finalità: un nuovo statuto giuridico dei dati personali, in PANETTA (a cura di), Circolazione e protezione dei dati personali, tra libertà e regole del mercato, cit., 41-63.
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può essere svuotata mettendone a repentaglio la ragion d’essere128. La spinta verso la ricerca
di un equilibrio tra queste due forze è ancor più urgente nell’attuale contesto socioeconomico. L’evoluzione tecnologica ha infatti creato connessioni, prima tra le persone
(dalla rete ferroviaria, al telefono, al computer, ai social network) e poi tra le cose (c.d. Internet of Things, IoT), che si sono nutrite del flusso dei dati financo a divenire capaci di
crearne di nuovi (grazie all’evoluzione dell’Intelligenza Artificiale). In un simile scenario,
dove la circolazione massiccia di dati è alla base dell’economia pubblica (servizi anagrafici,
sanitari, etc.) e privata (servizi assicurativi, bancari, servizi di pagamento, etc.), la tutela dei
dati personali non può essere considerata come un diritto assoluto, al contrario, è un nodo
di un ampio reticolo di diritti e libertà fondamentali.
La contestualizzazione “storico-tecnologica” del diritto alla tutela dei dati personali
non ha portato alla luce solo la sua relatività, ma anche la sua necessaria dinamicità. Nel panorama dominato da immense quantità di dati, da una potenza di calcolo fino a pochi anni
fa solo immaginata e da macchine intelligenti interconnesse, è andata perduta la staticità del
dato (ammettendo che vi sia mai stata). Sfuma la distinzione tra il dato oggetto di trattamento e quello che ne è il prodotto così come diviene complesso poter individuare ex ante
la vera essenza del dato. Diretta conseguenza di questo fenomeno è l’interrogarsi
sull’idoneità dell’attuale categorizzazione dei dati (c.d. dati personali “comuni” e dati particolari) a rappresentare, e dunque tutelare, efficacemente l’interessato. Quale regime per un
dato che consente, per mezzo di inferenze e connessioni, l’“identificabilità” di un dato relativo alla salute? Fino a che punto è opportuno estendere i confini di tale nozione?
Per cimentarsi nella ricerca delle risposte a questi interrogativi (lungi dalla pretesa di
trovarle) si deve innanzitutto chiarire il significato delle espressioni con le quali si identificano gli attori del cambiamento. Big Data, Internet of Things, Artificial Intelligence e Vocal Assistant sono tra i termini più inflazionati del momento, eppure non sempre se ne ha
chiaro il significato. Il rischio principale è quello di perdere di vista le dinamiche proprie di
ciascun fenomeno rendendo ancor più complessa l’analisi dell’interazione dell’uno con
l’altro.
2.1.1

I Big Data

128 F. PIZZETTI, La protezione dei dati personali e la sfida dell’Intelligenza Artificiale, in PIZZETTI (a cura di), Intelligenza
artificiale, protezione dei dati personali e regolazione, cit., 38-39.
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“Big data refers to the exponential growth both in the availability and in the automated use of information: it refers to gigantic digital datasets held by corporations, governments and other large organisations, which are then extensively analysed (hence the name: analytics) using computer algorithms”129. Questa definizione, seppur ampia, fornisce un primo sguardo di insieme sui Big Data ponendo
l’accento sui due nuclei principali approfonditi di seguito: le caratteristiche dei dati e le innovative forme di elaborazione.
Per descrivere qualitativamente i Big Data si suole procedere secondo il paradigma
delle “3V”, ovvero volume, velocity, variety. Tuttavia, nel tentativo di raggiungere una rappresentazione quanto più completa possibile, sono state ideate ulteriori “V”, quali veracity, value130 e validation131. L’ingente quantità di dati (volume) è di certo la qualità che per prima è richiamata alla mente quando si parla di Big Data: grazie allo sviluppo di tecniche sofisticate
è possibile raccogliere e conservare un numero di dati elevatissimo. Il concetto di velocity,
invece, presenta più sfaccettature. Da un lato si vuole sottolineare l’attualità dei dati, ossia la
capacità di raccoglierli in tempo reale grazie a data set flessibili132 garantendone
l’aggiornamento costante. Dall’altro la velocità è caratteristica propria anche della raccolta e
del trattamento dei dati, fenomeni connessi ancora una volta allo sviluppo di mezzi tecnologici innovativi133. Allo stesso modo, il concetto di variety, non è dovuto solo alla molteplicità di tipologie di formato (testi, immagini, suoni, geolocalizzazione, etc.), ma anche
all’eterogeneità delle fonti da cui i dati o “metadati” (informazioni che si riferiscono ad altri
dati) sono estratti e integrati tra loro. Dati tali presupposti, l’informazione deve essere “verace” (veracity), esatta, soprattutto alla luce dei potenziali utilizzi che ne verranno fatti: un
dato errato sarà o inutilizzabile o fonte di bias. Il sussistere di questi elementi determina la
“quinta V”, il “valore”: senza l’estrazione dell’informazione saliente per il raggiungimento
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EDPS, Opinion 7/2015 Meeting the challenges of Big Data, 19 novembre 2015, 45.
Si rileva che la letteratura non si mostra unanime in merito alla rilevanza del concetto di “value” talvolta
considerato eccessivamente speculativo, si v. T. ZARSKY, Incompatible: The GDPR in the Age of Big Data, 47(4)
Seton Hall Law Review, 995-1020 (2017), disponibile al sito: https://ssrn.com/abstract=3022646 .
131 In particolare per il concetto di “validation” si faccia riferimento a: T. MAURO, I Big Data tra protezione dei dati
personali e diritto alla concorrenza, in PANETTA (a cura di), Circolazione e protezione dei dati personali, tra libertà e regole
del mercato, cit., 653.
Più in generale, per un approfondimento: A. MANTELERO, La privacy all’epoca di Big Data, in V. CUFFARO, R.
D’ORAZIO, V. RICCIUTO (a cura di), I dati personali nel diritto europeo, cit., 1187; A. ROUVROY, “Of Data and Men”:
Fundamental Rights and Freedoms in a World of Big Data, Council of Europe, Directorate Gen. of Hum. Rts and
Rule of L., 11 gennaio 2016, disponibile al sito: https://rm.coe.int/16806a6020 ; ZARSKY, Incompatible: The
GDPR in the Age of Big Data, cit.; European Commission, Study on Big Data in Public Health, Telemedicine
and Healthcare, Final report, December 2016, 22; COMPAGNUCCI, DELLA PORTA, MASSARO, Data-driven innovation & Artificial Intelligence, which strategy for Europe?, cit., 25.
132 ROUVROY, “Of Data and Men”: Fundamental Rights and Freedoms in a World of Big Data, cit., 9.
133 MAURO, I Big Data tra protezione dei dati personali e diritto alla concorrenza, cit., 652.
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di un determinato scopo, l’enorme massa dei Big Data risulterebbe inutile134. Infine, è stata
aggiunta una “sesta V”, validation, in base alla quale l’insieme di dati (i quali posseggono già
le caratteristiche appena elencate) deve assumere un significato autonomo ed ulteriore rispetto alle singole informazioni che lo compongono.
Per quanto questa elencazione dia un quadro sufficientemente dettagliato delle molteplici caratteristiche dei Big Data, non è ancora emerso l’elemento imprescindibile per poter comprendere l’impatto dei Big Data, soprattutto in relazione al diritto alla tutela dei dati
personali. Si fa riferimento al fatto che questi possano essere oggetto di forme di elaborazione mediante software in grado di estrarre nuove conoscenze di natura predittiva al fine di
assumere decisioni nei confronti di individui e gruppi135. Per riferirsi a tali software si parla di
Big Data analytics, grazie ai quali è possibile estrarre da ampie quantità di dati correlazioni
ignote sulla base delle quali costruire dei modelli predittivi136.
La consapevolezza delle sfide poste da queste nuove forme di trattamento ha portato
il Garante europeo per la protezione dei dati personali (EDPS)137 prima, e il Consiglio
d’Europa138 poi, ad esprimersi a riguardo. In particolare, nelle Linee guida in materia di trattamento dei dati personali e Big Data139 si enfatizza il ruolo della valutazione del rischio140 la
quale (i) dovrebbe tenere conto dell’impatto etico-sociale delle soluzioni applicative dei Big
Data analytics andando al di là delle logiche della tutela dei dati personali prendendo in
considerazione, ad esempio, anche il diritto alla non discriminazione; (ii) dovrebbe basarsi
su un approccio maggiormente partecipativo; e (iii) potrebbe rappresentare un valido strumento per superare i limiti del consenso dell’interessato.
2.1.2

La diffusione dell’Internet of Things e la maturazione dell’Intelligenza
Artificiale
La possibilità di porre in relazione gli oggetti non più solo attraverso il contatto fisico
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Ibidem.
Consiglio d’Europa, Guidelines on the protection of individuals with regard to the processing of personal
data in a world of Big Data, 23 gennaio 2017, 2; MANTELERO, La privacy all’epoca di Big Data, cit., 1187.
136 I Big Data analytics hanno avuto un impatto rivoluzionario sulle modalità di indagine sociale: non sono più
le predefinite ipotesi di ricerca a guidare l’indagine, bensì l’analisi dei dati dalla quale si desumono gli aspetti
specifici meritevoli. Cfr. MANTELERO, La privacy all’epoca di Big Data, cit., 1188.
137 EDPS, Opinion 7/2015 Meeting the challenges of Big Data, cit.
138 Consiglio d’Europa, Guidelines on the protection of individuals with regard to the processing of personal
data in a world of Big Data, cit.
139 Ibidem.
140 Capo IV, sezione 3, artt. 35 e ss, GDPR.
135

30

o tramite radio-frequenza141, ma anche con segnali e informazioni trasmessi attraverso la
rete, ha contribuito a incrementare il flusso di dati forniti e creati. Grazie a sensori integrati
in oggetti comuni e di uso quotidiano si ha uno scambio continuo di informazioni registrate, archiviate e trasferite attraverso gli stessi andando a creare il c.d. Internet of Things. Il
flusso di informazioni parte dalla relazione tra il soggetto e l’oggetto, mentre il primo richiede delle informazioni al secondo, quest’ultimo ne raccoglie ed elabora di altre (legate ad
esempio agli input forniti dal soggetto); le informazioni così trattate vengono disseminate
non solo verso il soggetto, ma anche verso terze parti quali la casa produttrice del device o gli
sviluppatori dell’applicazione eventualmente utilizzata142. L’IoT, dunque, fa parte a pieno
titolo dei sistemi di creazione dei Big Data configurandosi come fonte privilegiata degli
stessi.
Fondamentale per la diffusione dell’IoT è stata l’immissione nella rete delle cose di
“oggetti intelligenti”, seguendo il motto “It was just a dumb thing. Then we put a chip in it. Now
it’s a smart thing”143 La maggior parte delle cose che ci circondano e che sono state considerate come inanimate fino a pochi anni fa, sono ora in grado di interagire autonomamente
con l’ambiente circostante e con gli individui. Questo moto ha portato a ripensare gli oggetti più comuni affinché potessero integrarsi al meglio nel sistema IoT, si pensi ai bracciali
e agli orologi che da mero ornamento (o garanzia di puntualità) sono diventati capaci di interagire con l’uomo per contare i passi, registrare il battito cardiaco o addirittura inviare
messaggi e ricevere chiamate. Proprio lo sviluppo sempre maggiore degli attached (e.g. wearables) e degli embedded devices (e.g. smart pacemakers) ha traghettato l’IoT verso il c.d. Internet
of Me (IoM) o Internet of Everything: gli oggetti assumono rilevanza in quanto gravitano
intorno alla persona, lo scambio continuo di informazioni avviene grazie a sensori collegati
direttamente a uomini e ad animali144.
L’ascesa dell’IoT, l’impatto che questa ha avuto sul flusso dei dati (e dunque come si
è detto sui Big Data) e l’emergere del concetto di IoM sono profondamente connessi a un
altro fenomeno tecnologico: il machine learning. Questo è in grado di generare autonomamente conoscenze grazie ad una fase di addestramento nella quale vengono processati data
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Inizialmente l’Internet of Things era considerato soprattutto una rete di sensori in grado di restituire informazioni mediante tecnologie RFID (Radio Frequency IDentification). Cfr. F. GIOVANELLA, Le persone e le cose: la
tutela dei dati personali nell’ambito dell’Internet of Things, in CUFFARO, D’ORAZIO, RICCIUTO (a cura di), I dati personali nel diritto europeo, cit., 1216.
142 Ibidem.
143 https://weputachipinit.tumblr.com/ ; Ibidem, 1214.
144 MAURO, I Big Data tra protezione dei dati personali e diritto alla concorrenza, cit., 650.

set ampissimi che consentono alla macchina di apprendere. La specificità dell’Intelligenza
Artificiale145 è proprio quella di estrarre informazioni da moli enormi di dati e di abilitare il
“funzionamento autonomo”146; tali processi sono ancor più efficaci se si considera il metodo del deep learning147. A ben vedere le due tendenze di sviluppo (IoT e IA) sono strettamente correlate in forza di un duplice legame: da un lato la mole di dati generati dai dispositivi
interconnessi richiede l’uso di algoritmi in grado di estrarre efficacemente valore, dall’altro
la possibilità di introdurre degli oggetti capaci di comportamenti autonomi nella “rete delle
cose” aiuta esponenzialmente l’utilità e la diffusione di quest’ultima148. Un esempio più che
mai attuale della reciprocità ora descritta è fornito dagli assistenti vocali, i quali si sono inseriti in modo dirompente nella quotidianità dimostrandosi tanto uno dei principali attori
dell’IoT quanto una delle più allettanti implementazioni dell’IA. Gli “algoritmi intelligenti”
consentono di progettare degli assistenti efficienti in grado di processare gli input forniti (e
gli innumerevoli dati ai quali hanno accesso) per svolgere rapidamente il compito richiesto,
ma, al contempo, gli stessi algoritmi consentono di processare i dati creati dagli assistenti
per ottimizzarsi e generare valore.
2.1.3

L’assistente vocale
L’interesse nel creare un’interazione diretta tra uomo e macchina sfruttando il lin-

guaggio naturale non è cosa nuova: fin dagli anni Sessanta del secolo scorso si è guardato
alla possibilità di far parlare gli oggetti, seppur con finalità differenti. Proprio il primo esperimento di Natural Language Processing (NLP) voleva evidenziare, in realtà, quanto fosse superficiale la conversazione uomo-macchina promettendo solo una breve illusione149. L’idea
145

La paternità del termine Intelligenza Artificiale è attribuita alla proposta dell’evento “Dartmouth Summer Research Project on Artificial Inteligence” avanzata nel 1955 dagli scienziati che di lì a poco sarebbero divenuti i leader
nella ricerca nell’ambito dell’IA; J. MCCARTHY, M.L. MINSKY, N. ROCHESTER, C.E. SHANNON A proposal for the
Dartmouth
Summer
Research
Project
on
Artificial
Intelligence”,
disponibile
al
sito:
http://jmc.stanford.edu/articles/dartmouth/dartmouth.pdf.
Per una definizione di Intelligenza Artificiale si può far riferimento, tra le molte, a quella della Commissione
Europea: ““Intelligenza artificiale” (IA) indica sistemi che mostrano un comportamento intelligente analizzando il proprio
ambiente e compiendo azioni, con un certo grado di autonomia, per raggiungere specifici obiettivi”, Comunicazione della
Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni, L’intelligenza artificiale per l’Europa, del 25 aprile 2018, COM(2018) 237 final.
146 D. BENEDETTI, IA e (in)sicurezza informatica, in PIZZETTI (a cura di), Intelligenza artificiale, protezione dei dati
personali e regolazione, cit., 242.
147 Ispirato dalla struttura del cervello umano, l’algoritmo di deep learning prevede una molteplicità di reti neurali sovrapposte in una serie di strati, l’apprendimento consiste in minimi ma costanti mutamenti delle reti attraverso i quali la macchina si “autocorregge” e “autoistruisce”.
148 BENEDETTI, IA e (in)sicurezza informatica, cit., 243.
149 ITALIANO, Intelligenza Artificiale: passato, presente, futuro, in PIZZETTI (a cura di), Intelligenza artificiale, protezione
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si basava su Eliza Doolittle, protagonista del Pigmalione di Bernard Shaw, che grazie al metodo d’insegnamento della ripetizione delle forme corrette di pronuncia riesce a trasformarsi da giovane fioraia che parla solo cockney (dialetto londinese) a invitata gradita ad un
ballo di ambasciata. Allo stesso modo Joseph Weizenbaum creò tra il 1964 e il 1966 ELIZA, sistema che simulava la conversazione in linguaggio naturale usando semplici sostituzioni e regole di ricerca per corrispondenza così da dare agli interlocutori la sensazione di
interagire con un essere umano. Seppur ELIZA non fosse in grado di comprendere il significato delle frasi elaborate, molti utenti iniziali del sistema furono indotti nell’illusione attribuendole intelligenza umana150.
Nonostante lo sviluppo dell’IA, quindi anche dei sistemi di NLP, abbia vissuto degli
arresti nel corso degli anni, la volontà di programmare un sistema in grado di interagire in
via così diretta con l’uomo è rimasta viva e potremmo dire che sta raggiungendo grandi traguardi grazie ad applicazioni capaci di rispondere a domande e fornire suggerimenti eseguendo determinate azioni in autonomia sui dispositivi in cui operano. Il fenomeno che qui
più interessa è il progressivo mutare del contesto di utilizzo dei sistemi di NLP con interfacce vocali: da funzione ausiliaria (ad esempio del cellulare, e.g. Siri) tendono ad assumere
una propria dimensione (tanto virtuale quanto fisica) e sono diventati nostri coinquilini
comodamente seduti in salotto. Cortana, Alexa o Assitant151 sono software installati in dispositivi audio concepiti appositamente per attivarsi una volta rilevata la c.d. wake word o key
word, registrare la richiesta vocale dell’utente, inviarla ai propri server “intelligenti” e fornire
la risposta o svolgere il compito richiesto. Ciò è possibile in quanto gli assistenti vocali (a
differenza delle precedenti tecnologie basate sull’attivazione vocale) sono costantemente
connessi con la Rete avendo a disposizione un panorama di informazioni (quasi) sconfinato152.
È opportuno precisare che, nonostante i sistemi alla base dello sviluppo degli assistenti vocali odierni siano in costante evoluzione, ad oggi gli algoritmi di IA utilizzati a tal
fine sono comunque ricondotti nell’alveo della c.d. Weak Artificial Intelligence poiché per
svolgere le mansioni richieste procedono ricercando la risposta (tendenzialmente predefinita) nella rete, non sono in grado di pensare come un essere umano e di articolare una pro-

dei dati personali e regolazione, cit., 210-211.
150 Ibidem.
151
Rispettivamente forniti da Microsoft, Amazon e Google; https://www.alexa.com/
https://www.microsoft.com/it-it/windows/cortana ; https://assistant.google.com/intl/it_it/ .
152 HOY, Alexa, Siri, Cortana, and More: An Introduction to Voice Assistants, cit.

;

pria riflessione153. A distanza di decenni si è indotti a cadere di nuovo nell’illusione (ancor
più credibile) di ELIZA.
Tale contestualizzazione degli assistenti vocali nello scenario dell’Intelligenza Artificiale, dell’Internet of Things e dei Big Data è necessaria per poter comprendere non solo i
termini del discorso che seguirà, ma anche le implicazioni che ha il fluire di dati sanitari (o
quasi) nella rete.
2.2

Necessità di una ridefinizione: i quasi-health data
All’interno di questo ecosistema tecnologico circolano dati di qualsiasi sorta, tra i

quali non mancano di certo quelli relativi alla salute. In primo luogo, vi è stata una informatizzazione crescente dei documenti legati al contesto sanitario che ha comportato
l’aggregazione, archiviazione e catalogazione di un’ingente quantità di dati sanitari forniti
dai pazienti stessi nonché derivanti da analisi e diagnosi. In secondo luogo, l’interazione
dell’individuo con gli strumenti tecnologici ha coinvolto aspetti prima riservati alle mura sicure di ospedali e studi professionali; la ricerca di sintomi online nella speranza di ricevere
una risposta oracolare fa ormai parte della routine della gran parte delle persone tanto che i
gestori degli stessi motori di ricerca hanno progettato sistemi per ricavarne delle predizioni
epidemiologiche154. Si aggiunge alle situazioni appena descritte l’utilizzo massiccio da parte
della popolazione mondiale di dispositivi in grado di tracciare parametri strettamente legati
alla salute come il ciclo del sonno, il battito cardiaco, etc. (e.g. wearable devices).
L’insieme di simili fenomeni ha portato gli studiosi a parlare di Big Health Data155 i

153 J. CHUNG, What Should We Do About Artificial Intelligence in Health Care?, in NYSBA Health Law Journal,vol.
22, No. 3, 2017, 37, disponibile al sito: https://ssrn.com/abstract=3113655 .
154 Nel 2008 è stato pubblicato per la prima volta su Nature un articolo che prospettava la possibilità di predire
l’incidenza dell’influenza sulla base delle ricerche effettuate sul motore di ricerca di Google (in particolare grazie a Google Flu Trends), si v. J. GINSBER, M. H. MOHEBBI, R. S. PATEL, L. BRAMMER, M. S. SMOLINSKI, L.
BRILLIANT, Detecting influenza epidemics using search engine query data, in Nature, vol. 457, 1012–1014 (2009). I risultati raggiunti, tuttavia, non hanno rispecchiato le aspettative e Google Flu Trends è stato chiuso nel 2015, si v.
L. MCDONAGH, Google Flu Trends is dead – long live Google Trends?, Research Department of Primary Care and
Population Health Blog, pubblicato il 23 gennaio 2018, consultabile al sito https://blogs.ucl.ac.uk/pcphblog/2018/01/23/google-flu-trends-is-dead-long-live-google-trends/ ; C. ARTHUR, Google Flu Trends is no longer good at predicting flu, scientists find, The Guardian, pubblicato il 27 marzo 2014, consultabile al sito:
https://www.theguardian.com/technology/2014/mar/27/google-flu-trends-predicting-flu ; D. LAZER, R.
KENNEDY, What We Can Learn From the Epic Failure of Google Flu Trends, Wired, pubblicato il 10 gennaio 2015,
consultabile al sito: https://www.wired.com/2015/10/can-learn-epic-failure-google-flu-trends/ . L’esito di
questo progetto non ha però portato i ricercatori ad abbandonare i tentativi predittivi sulla base delle ricerche
online; K. KONDO, A. ISHIKAWA, M. KIMURA, Sequence to Sequence with Attention for Influenza Prevalence Prediction
using Google Trends, 2019, disponibile al sito: https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1907/1907.02786.pdf .
155 G. COMANDÉ, G. SCHNEIDER, Regulatory Challenges of Data Mining Practices: The Case of the Never-ending Lifecy-
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quali, però, non presentano tutti le stesse caratteristiche e lo stesso grado di “sensibilità”156,
dunque necessitano di un’analisi approfondita al fine di stabilirne la natura e, dunque, la disciplina applicabile.
Una prima distinzione che può essere adottata per cercare di far chiarezza all’interno
del macro-insieme dei Big Health Data prende le mosse dalla categorizzazione dell’OECD157
nel Report on Data-Driven Innovation for Growth and Well-Being158. Il Report individua quattro
tipologie di dati: (i) provided data, dati derivanti da azioni dirette e coscienti dell’interessato;
(ii) observed data, dati involontariamente condivisi dall’interessato e dunque raccolti senza che
questo ne sia effettivamente cosciente (ma pur sempre legittimamente); (iii) derived data, dati
che derivano logicamente dall’associazione di dati esistenti; e (iv) inferred data, dati ottenuti
grazie a sistemi intelligenti che non possono essere dedotti secondo logica sulla sola base
delle prime due tipologie di dati. Appare chiaro come le ultime due categorie rispondano
all’esigenza di trovare una collocazione per dei dati dai caratteri nuovi dettati dalle logiche
(sopra descritte) dell’interconnessione di oggetti intelligenti e dell’utilizzo dell’Intelligenza
Artificiale per ottenere nuovi dati che altrimenti resterebbero sconosciuti159. La presente
trattazione vuole concentrarsi proprio sui c.d. quasi-health data, dati idonei a rivelare dati sanitari solo indirettamente160, ossia per mezzo di associazioni (derived data) o inferenze (inferred data), nel tentativo di comprenderne l’effettiva estensione.
2.2.1

“Quantified Self ” app: il parere del Working Party 29
Il concetto di “Quantified Self” app è definito dal Working Party già nel parere relativo

cles of ‘Health Data’, in European Journal of Health Law, 25, 284-307 (2018), disponibile al sito:
https://www.liderlab.sssup.it/lider/dbfiles/allegati/Regulatory_Challenges_of_Data_Mining_Practices_Com
ande__Schneider.pdf .
156 Nella tradizione della terminologia utilizzata nel Codice Privacy si utilizzerà il richiamo alla “sensibilità” del
dato per far riferimento alla possibilità o meno di sussumere un dato nella categoria particolare dei dati relativi
alla salute.
157 COMANDÉ, SCHNEIDER, Regulatory Challenges of Data Mining Practices: The Case of the Never-ending Lifecycles of
‘Health Data’, cit., 292, ivi citato OECD, Report on Data-Driven Innovation for Growth and Well-Being,
2015, 65; G. MALGIERI, G. COMANDÉ., Sensitive-by-distance: quasi-health data in the algorithmic era, in Information &
Communications Technology Law, Vol. 26, No. 3, 229–249 (2017), disponibile al sito:
https://doi.org/10.1080/13600834.2017.1335468 .
158 OECD, Report on Data-Driven Innovation for Growth and Well-Being, 2015.
159 Emerge ancora una volta il legame a doppio binario tra IoT e IA: l’intelligenza artificiale offre oggetti sempre più intelligenti da connettere in grado di raccogliere dati in modo pervasivo e continuo, ma allo stesso
tempo gli algoritmi di ultima generazione sono utilizzati anche per elaborare i dati forniti dall’IoT per estrapolarne un valore sempre maggiore (per valore si fa riferimento alla definizione data di value nel contesto dei Big
Data).
160 Si riprende la scelta terminologica operata da Malgieri e Comandé in: MALGIERI, COMANDÉ, Sensitive-bydistance: quasi-health data in the algorithmic era, cit.

allo sviluppo dell’Internet of Things: “Quantified Self things are designed to be regularly carried by
individuals who want to record information about their own habits and lifestyles.”161. Quindi, applicazioni destinate a monitorare il battito cardiaco, il regime alimentare, il ciclo e la qualità del
sonno, et similia, sono da ricondurre all’interno di questa categoria oggetto di particolare attenzione da parte del Working Party in quanto “[…] by observing trends and changes in behaviour
over time, the collected data can be analysed to infer qualitative health-related information […]”162. Documento di riferimento è l’allegato (Allegato) alla lettera di risposta alla richiesta della
Commissione Europea diretta a chiarire, per l’appunto, quando un dato raccolto da una app
debba considerarsi o meno sanitario163.
Il Working Party adotta una soluzione tripartita, considerando come dati sanitari i dati: (i) intrinsecamente sanitari (si pensi a quelli generati in un contesto medico professionale); (ii) non intrinsecamente sanitari, ma in grado di fornire (di per sé o in combinazione
con altri) informazioni sullo stato di salute164; e (iii) non intrinsecamente sanitari utilizzati
per trarre conclusioni in merito allo stato di salute del soggetto165. Se le prime due categorie
non stupiscono l’interprete, l’ultima, invece, richiede ulteriori riflessioni.
Ad attirare l’attenzione è la decisione di far riferimento all’utilizzo del dato al fine di
trarre delle conclusioni (relative alla salute) come linea di demarcazione tra ciò che è dato
sanitario e ciò che non lo è. In tal modo si sposta l’attenzione dal contenuto informazionale
del dato verso un elemento fortemente soggettivo quale la finalità decisa dal titolare del
trattamento166. Inoltre, è lo stesso contesto dei Big Data a porre spesso degli interrogativi
sull’effettivo rispetto da parte dei titolari del trattamento del principio di finalità167, per cui
161

Art. 29 WP, Opinion 8/2014 on the on Recent Developments on the Internet of Things, adopted on 16
September 2014, WP 223, 5.
162 Art. 29 WP, Opinion 8/2014 on the on Recent Developments on the Internet of Things, cit.
163 Art. 29 WP, Annex – Health data in apps and devices, 5 febbraio 2015.
164 Il Working Party identifica tali dati con il termine di “raw sensor data”.
165 MALGIERI, COMANDÉ, Sensitive-by-distance: quasi-health data in the algorithmic era, cit., 236-237.
166 S. STALLA-BOURDILLON, Article 29 Working Party on the concept of health data: could it mean that we need to adapt
the definition of health data as well as that of personal data?, in peep beep blog, pubblicato il 10 febbraio 2015, consultabile al sito: https://peepbeep.wordpress.com/2015/02/10/article-29-working-party-on-the-concept-ofhealth-data-could-it-mean-that-we-need-to-adapt-the-definition-of-health-data-as-well-as-that-of-personaldata/ .
167 L’articolo 5 del GDPR elenca tra i principi applicabili al trattamento dei dati personali quello della limitazione della finalità, in particolare, i dati personali sono: “Raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»)”. Tuttavia, nel contesto dei Big Data e dei software intelligenti il principio di finalità rappresenta una delle maggiori criticità in quanto da un lato non sempre
(rectius di rado) chi raccoglie i dati sa ex ante le conclusioni che ne trarrà, dall’altro il legislatore ha aperto la finestra dell’“ulteriore finalità compatibile” che, seppur socchiusa, contribuisce a dare instabilità al principio,
soprattutto se assunto a linea di demarcazione tra categorie di dati (non si prende poi in considerazione il caso
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riferire la distinzione a tale elemento appare potenzialmente incauto. Infine, l’utilizzo attuale
degli algoritmi consente in alcuni casi di ottenere risultati assimilabili a quelli che si otterrebbero traendo conclusioni inerenti lo stato di salute senza che sia necessario arrivare a
trarle: gli algoritmi potrebbero sfruttare i “raw sensor data” per implementare discriminazioni
nei prezzi o fare marketing diretto sulla base di inferenze in merito alla salute, ma senza che
queste vengano alla luce (in tal modo l’approccio “finalistico” del Working Party verrebbe
pienamente ingannato)168.
A complemento delle sopra indicate definizioni, il Working Party fornisce degli
esempi di “raw sensor data” che hanno un impatto minimo sullo stile di vita e che di conseguenza non devono essere inclusi tra i dati relativi alla salute - si pensi ad una applicazione
in grado di contare il numero di passi durante un singolo percorso effettuato dal soggetto
senza che tale dato possa essere messo in relazione con ulteriori informazioni (potenzialmente diverso sarebbe l’esito del ragionamento se si avesse ad esempio anche la geolocalizzazione) e in assenza di uno specifico contesto medico in cui il dato sia utilizzabile169.
Certo è che se si guarda al mondo dell’Intelligenza Artificiale implementata nell’Internet of
Things si troveranno come attori principali società in possesso di un notevole volume di
dati nonché in controllo di piattaforme connesse a molteplici oggetti intelligenti170: difficile
affermare che in tale scenario l’ipotesi del contapassi isolato possa trovare ampia applicazione.
In conclusione, il documento del Working Party sui dati sanitari nelle app e nei dispositivi pone dei punti fermi quali la “sensibilità” dei dati intrinsecamente sanitari e di quelli
fonte di facile inferenza171, ma si rivela potenzialmente non “tecnologicamente neutro”172
nel prendere in considerazione il caso in cui la “sensibilità” del dato derivi dall’assumere

di trattamento illecito per finalità ulteriore, seppur rappresenti nei fatti un evento non sporadico). Per una critica severa in merito all’incompatibilità tra i Big Data e il principio di limitazione delle finalità si v. ZARSKY,
Incompatible: The GDPR in the Age of Big Data, cit., 1005-1009.
168 MALGIERI, COMANDÉ, Sensitive-by-distance: quasi-health data in the algorithmic era, cit., 237.
169 DEL FEDERICO, POPOLI, Disposizioni generali, cit., 70-71.
170 A. MANTELERO, G. VACIAGO, Internet of things (IOT), in PANETTA (a cura di), Circolazione e protezione dei dati
personali, tra libertà e regole del mercato, cit., 572.
171 La letteratura non è unanime nell’accogliere tale estensione della categoria di dato sanitario auspicando una
definizione rigida e oggettiva dello stesso affinché non si “deformi la realtà per qualificare un dato innocuo come dato
relativo alla salute per poi dimenticare di proteggere correttamente i dati relativi alla salute che da questo sono stati dedotti” (traduzione dell’autrice), HERVEG, VAN GYSEGHEM, L'impact du Règlement général sur la protection des données dans le
secteur de la santé, cit., 723.
172 Il principio di neutralità tecnologica è riaffermato nel considerando 15 del Regolamento: “Al fine di evitare
l'insorgere di gravi rischi di elusione, la protezione delle persone fisiche dovrebbe essere neutrale sotto il profilo tecnologico e non
dovrebbe dipendere dalle tecniche impiegate”.

delle conclusioni relative alla salute173.
2.2.2

Intrinseca sensibilità e inferenza
Muovendo dalle considerazioni del Working Party riportate nell’Allegato,

l’opportunità di sussumere un’informazione sotto i dati sanitari dipende in primo luogo
dall’intrinseca sensibilità del dato. Tale caratteristica risulta statica, in quanto legata al contenuto informazionale del dato, e declinabile in diversi “gradi”. Si considerino i seguenti
esempi: una diagnosi o la misurazione della pressione sanguigna sono senza dubbio dati sanitari in quanto il grado di sensibilità è massimo, invece, il grado di sensibilità diminuisce se
riferito ai dati del ritmo sonno-veglia di un soggetto o ai suoi appuntamenti sul calendario
che, sulla base di questo solo criterio (i.e. l’intrinseca sensibilità), possono essere collegati
alla salute pur non descrivendo direttamente una condizione di salute174.
Se preso da solo, però, questo elemento non dà particolari informazioni sulla categoria dei quasi-health data, poiché si limita a descrivere il contenuto oggettivo del dato senza
considerare l’influenza che su questo potrebbero avere altre informazioni o, magari,
un’analisi dello stesso attuata con avanzati mezzi tecnologici. Per tale ragione, è necessario
integrare l’analisi con un secondo fattore quale la possibilità di dedurre informazioni relative alla salute partendo da un dato non esplicitamente sanitario (anch’esso introdotto dal
Working Party nell’Allegato). Un riferimento così generale al processo inferenziale, però,
non aiuta la ricerca dell’effettiva estensione del concetto di quasi-health data, soprattutto nel
contesto dei Big Data dominato dal potere (e dal valore) delle inferenze. Una chiave di lettura per un inquadramento più specifico di tale criterio è proposta da Malgieri e Comandé,
che concentrano l’attenzione sul concetto di Computational distance175, variabile dinamica riferita allo sforzo scientifico, economico e tecnologico richiesto per inferire, grazie
all’associazione con altre informazioni, un dato sanitario da un dato che non lo è. In primo
luogo, la Computational distance si pone in relazione con l’intrinseca sensibilità del dato in forza di un rapporto di proporzionalità inversa; riprendendo gli esempi già visti, nel caso di
una diagnosi non vi sarà alcuno sforzo inferenziale in quanto la condizione di salute sarà già
palesata dal contenuto del dato, al contrario, nel caso del ritmo veglia-sono o
dell’appuntamento sul calendario sarà necessario implementare dei meccanismi in grado di
173

MALGIERI, COMANDÉ, Sensitive-by-distance: quasi-health data in the algorithmic era, cit., 237.
Ibidem, 238.
175 Ibidem.
174
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inferire informazioni sulle condizioni di salute, altrimenti sconosciute. In secondo luogo, la
Computational distance dipende della potenza computazionale la quale, a sua volta, è influenzata da due parametri, uno soggettivo ed uno oggettivo. Il primo è relativo allo sforzo che il
singolo titolare del trattamento decide di porre in essere, il secondo è influenzato dallo sviluppo tecnologico in un determinato momento storico (architecture of algorithms), dalla disponibilità di ulteriori informazioni (data market) e da eventuali limiti normativi (legal constraints)176.
Procedendo in tal modo si ottiene certamente una categorizzazione più precisa dei
quasi-health data; eppure, resta il dubbio in merito al regime da applicare ai dati così individuati. Si è detto che il Working Party nell’Allegato ha esteso lo status di dato sanitario a quei
dati che rientrino nei parametri elencati, seppur con delle criticità a livello definitorio. Allo
stesso modo, sulla base dell’approccio sensitive-by-distance177, Malgieri e Comandé hanno ricondotto la categoria dei quasi-health data nell’alveo dei dati sanitari assoggettando i primi al
più rigido regime; così la teoria della distanza computazionale assume rilievo come linea di
demarcazione anche tra sensitive e non-sensitive data178. Per quanto tale ottica risulti comprensibile e in linea con la volontà di tutelare maggiormente quei dati il cui trattamento potrebbe avere un impatto sulle libertà e i diritti fondamentali, ci si chiede fino a che punto il concetto di dato sanitario si amplierà179. Se si guarda ai futuri sviluppi tecnologici180, elementi
come l’architecture of algorithms e il data market (parametri oggettivi della potenza computazionale) potrebbero avere un peso tale da far confluire tra i dati sanitari gran parte dei dati
attualmente non considerati tali. A ben vedere, il contrappeso potrebbe essere individuato
proprio nel rimanente parametro oggettivo: i limiti normativi. Dunque, l’estensione del
concetto di dato sanitario potrebbe essere accolta come equilibrata soluzione se controbi176

Ibidem. 248.
Così è stata definita dagli autori stessi la teoria che individua i quasi-health data sulla base dei due parametri
dell’“intrinsic sensitiveness” e della “computational distance”; Ibidem.
178 Considerazione espressa dagli stessi autori, si v. MALGIERI, COMANDÉ, Sensitive-by-distance: quasi-health data
in the algorithmic era, cit., 238.
179 Parte della letteratura ritiene che ormai la stessa distinzione dei dati personali in categorie sia incompatibile
con l’attuale diffusione dei Big Data. In merito al valore ormai simbolico della distinzione, si v. ZARSKY, Incompatible: The GDPR in the Age of Big Data, cit., 1013; riguardo alla potenziale inutilità della distinzione al fine
di prevenire discriminazioni nel contesto dei Big Data, si v. ROUVROY, “Of Data and Men”: Fundamental Rights
and Freedoms in a World of Big Data, cit., 29.
180 Si fa riferimento, ad esempio, alle prospettive aperte dai computer quantistici che proprio nel momento in
cui l’Opera viene redatta sembrerebbero essere realtà; R. MANTOVANI, Il mistero di Google e del computer quantistico,
Focus,
pubblicato
il
26
settembre
2019,
consultabile
al
sito:
https://www.focus.it/tecnologia/innovazione/il-mistero-di-google-e-del-computer-quantistico ; B. SIMONETTA, Così il computer quantistico di Google esegue calcoli da 10mila anni in 3 minuti, Il Sole 24 Ore, pubblicato il 21 settembre 2019, consultabile al sito: https://www.ilsole24ore.com/art/cosi-computer-quantistico-googleesegue-calcoli-10mila-anni-3-minuti-ACVGu1l .
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lanciata da vincoli legali efficaci181.
2.3

Nuovi modelli di discriminazione
“Ciò che conta nella realtà dei Big Data è, del resto, la possibilità di ricondurre un dato non tanto e

non solo a una persona nominativamente identificata, quanto piuttosto a un profilo tale da determinare effetti significativi e, spesso, anche potenzialmente discriminatori, in capo agli interessati”182. È così che
Antonello Soro descrive il processo che trasforma l’individuo in entità frammentata e
“spersonificata” al fine di costituire gruppi nuovi e artificiosi183. Si tratta di un fenomeno
innescato dai Big Data analytics che consentono di studiare il comportamento di tali gruppi
e prevederne i futuri sviluppi, di conseguenza il singolo non è più preso in considerazione
in quanto tale, bensì come membro di un gruppo184. La capacità predittiva degli algoritmi185
viene utilizzata in molteplici contesti (pubbliche amministrazioni, società commerciali, etc.)
al fine di applicare strategie mirate nei confronti di insiemi di soggetti plasmati dai Big Data
analytics. Ad una prima lettura, un approccio basato sulla distinzione in gruppi potrebbe
non risultare innovativo186, eppure vi è una differenza fondamentale rispetto al passato: gli
algoritmi predittivi creano degli aggregati che non sono pre-esistenti, vengono costituiti sulla base dell’analisi dei data set e continuamente rimodellati sulla base di questi187. Non si
procede più partendo da una ipotesi, ma sono i software predittivi a condurre l’analisi delle
ingenti quantità di dati alla ricerca di correlazioni non individuabili con i metodi tradizionali
per giungere a risultati imprevedibili per gli stessi programmatori188. I Big Data analytics
mettono a repentaglio il principio di non-discriminazione tradizionalmente concepito in relazione all’esistenza di categorie umane tendenzialmente riconoscibili e, in quanto tali, particolarmente vulnerabili189.
181 Scetticismo nei confronti di vincoli che si traducano in divieti è manifestato in: A. PRINCIPATO, Internet of
Things: sorveglianza, privacy by design, prospettive di governance globale, in M. DISTEFANO (a cura di), La protezione dei
dati personali ed informatici nell’era della sorveglianza globale, Napoli, 2017, 165.
182 A. SORO, Big Data e Libertà nella dimensione digitale, intervento pubblicato in GARRNEWS, (23 agosto 2018),
disponibile al sito: https://www.garrnews.it/archivio-giornali/23-garrnews-n-18/file .
183 MAURO, I Big Data tra protezione dei dati personali e diritto alla concorrenza, cit., 648-649.
184 MANTELERO, La privacy all’epoca di Big Data, cit., 1196.
185 Gli algoritmi predittivi consentono di estrarre informazioni da set di dati esistenti al fine di determinare
modelli e prevedere risultati e tendenze future.
186 Si pensi alle minoranze o ai gruppi politici non di rado oggetto di discriminazione.
187 MANTELERO, La privacy all’epoca di Big Data, cit., 1198.
188 T. ZARSKY, Desperately Seeking Solutions: Using Implementation-Based Solutions for the Troubles of Information Privacy
in the Age of Data Mining and the Internet Society, 56 Me. L. Rev. 13 (2004), disponibile al sito:
http://law.haifa.ac.il/images/Publications/Zarsky-Maine.pdf .
189 ROUVROY, “Of Data and Men”: Fundamental Rights and Freedoms in a World of Big Data, cit. 17.
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Ciò suscita preoccupazioni non solo in merito a possibili discriminazioni intenzionalmente poste in essere dal titolare del trattamento (si pensi alle tecniche di price discrimination) generalmente vietate e sanzionate, ma anche (e soprattutto) riguardo a discriminazioni
involontarie dovute a bias di progettazione, implementazione o impiego dei modelli di analisi. Esplicativo è quanto accaduto durante un’iniziativa della compagnia assicurativa statunitense Progressive che prevedeva l’installazione di un dispositivo di monitoraggio sui veicoli
dei clienti al fine di parametrare i costi assicurativi in ragione delle modalità di utilizzo. A tal
riguardo, il sistema considerava la guida a tarda notte come un fattore negativo poiché associato alla partecipazione a feste con assunzione di alcolici innescando l’aumento del prezzo
dell’assicurazione per i soggetti automaticamente ricondotti in tale gruppo pre-costituito,
non era stato considerato, però, il potenziale effetto discriminatorio nei confronti dei lavoratori notturni (tra l’altro soggetti tendenzialmente a basso reddito)190.
Quanto descritto preoccupa ancor di più se calato nel contesto dei dati sanitari dove
la tecnica di data mining191 rischia di dar vita ad un circolo continuo di ulteriori dati sanitari
derivanti da inferenze192. Una volta individuate le correlazioni nascoste tra dati di carattere
differente, queste vengono utilizzate per creare e classificare i gruppi, quindi a partire dai
gruppi stessi vengono fatte delle predizioni dando vita a nuovi insiemi utilizzati nel contesto di un processo decisionale dai quali sarà possibile inferire ulteriori correlazioni riattivando il processo appena descritto193. Il presentarsi di un bias (come quello sopra descritto)
nel contesto delle classificazioni in ambito sanitario apre scenari di criticità ancor più elevata.
Per quanto rilevante, il fenomeno di discriminazione che potremmo denominare “a
carattere collettivistico” fin qui affrontato non costituisce l’unica dinamica discriminatoria
da prendere in considerazione. Le onnipresenti reti di sensori, infatti, forniscono quantità
ingenti di dati da cui poter ottenere ulteriori informazioni frutto di inferenze non al fine di
creare dei gruppi, bensì con l’intento di utilizzarli in settori particolarmente delicati quali
190

MANTELERO, La privacy all’epoca di Big Data, cit., 1199-1200, ivi citato A. RIEKE, D. ROBINSON, H. YU, Civil
Rights, Big Data, and Our Algorithmic Future. A September 2014 report on social justice and technology, 2014, disponibile
al
sito:
https://bigdata.fairness.io/wpcontent/uploads/2014/09/Civil_Rights_Big_Data_and_Our_Algorithmic-Future_2014-09-12.pdf .
191 Per data mining si intende una tecnologia capace di rivelare modelli nascosti e sottili relazioni tra i dati e di
inferire regole che consentono di formulare predizioni sui futuri risultati; T. ZARSKY, “Mine your own Business!”:
Making the Case for the Implications of the Data Mining of Personal Information in the Forum of Public Opinion”, 5(2) Yale
Journal of Law and Technology, (2003).
192 COMANDÉ, SCHNEIDER, Regulatory Challenges of Data Mining Practices: The Case of the Never-ending Lifecycles of
‘Health Data’, cit.
193 Ibidem., 297.

quello assicurativo, dell’impiego e di credito. Laddove poi alla base delle inferenze vi siano i
quasi-health data l’individuo rischierà un impatto ancor maggiore sulla propria sfera di diritti
e libertà.
2.3.1

Fitbit
Fitbit è un dispositivo indossabile (wearable) che consente di misurare diversi parame-

tri fisici quali la frequenza cardiaca, i passi fatti, le calorie bruciate e la qualità del sonno194.
Lo stesso sito ufficiale afferma che la missione del team di ideatori è quella di “dare a tutti la
possibilità di vivere una vita più sana e attiva [grazie a] prodotti ed esperienze che si adattano perfettamente alla vita di tutti i giorni e che aiutano le persone a raggiungere qualsiasi obiettivo di salute e di fitness”195. Un simile manifesto racchiude già in sé la potenzialità discriminatoria legata ad un
oggetto pienamente calato nel c.d. sensor fusion phenomenon (sensor fusion)196. Poter combinare
tra loro dati forniti da sensori diversi consente di creare un data set migliore rispetto a quello
che si avrebbe se si usassero le informazioni separatamente197, di conseguenza, la scelta di
portare un dispositivo in grado di monitorare le attività quotidiane per poi collegarlo, magari, al cellulare e all’assistente vocale198 comporta che dalla rete di sensori si potranno inferire
informazioni inaspettate. Peppet199 immagina il seguente scenario: un soggetto utilizza sia
Fitbit per monitorare la propria attività fisica sia Aria, una bilancia intelligente fornita dalla
stessa società proprietaria di Fitbit, per tener traccia della perdita di peso. Dopo vari mesi di
utilizzo, l’utente decide di candidarsi per un lavoro (o chiedere un prestito o
un’assicurazione) e durante il processo di selezione gli vengono richiesti i dati registrati dai
due sistemi nel corso dei mesi precedenti. Per quanto possa sembrare fantasioso, la realtà
non si allontana molto da un simile scenario: si pensi al caso di CVS Pharmacy, che nel 2013
ha annunciato che gli impiegati avrebbero dovuto fornire informazioni riguardo i loro parametri corporei (peso, massa corporea, etc.) ogni mese a pena di pagare una somma di de-
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https://www.fitbit.com/it/home# .
Ibidem.
196 Di tale fenomeno dà conto anche il Working Party nell’analizzare i problemi legati dallo sviluppo
dell’Internet of Things e delle inferenze. Cfr. Art. 29 WP, Opinion 8/2014, cit., 7.
197 S. R. PEPPET, Regulating the Internet of Things: first steps toward managing discrimination, privacy, security and consent,
93 Texas Law Review, 121 (2014), disponibile al sito: https://texaslawreview.org/wpcontent/uploads/2015/08/Peppet-93-1.pdf .
198 K. CONNER, Amazon Echo can tell you your Fitbit stats. Here’s how, in CNET, 2019, consultabile al sito:
https://www.cnet.com/how-to/amazon-echo-can-tell-you-your-fitbit-stats-heres-how/ .
199 Ibidem, 118.
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naro200. In linea con il quadro appena prospettato, sono state avanzate preoccupazioni riguardo la possibilità che le inferenze ottenute da simili sensori (quindi basate principalmente su quasi-health data) possano incidere sul costo dell’assistenza sanitaria negli Stati Uniti201.
Ecco che allora i quasi-health data elaborati da Fitbit, o da un dispositivo simile, possono andare ben oltre il confine del proprio benessere ed essere utilizzati per ottenere inferenze e dar luogo a forme più sottili di discriminazione.
2.3.2

Vitality: discriminazione nel settore assicurativo
La nozione di assicurazione ha due diversi piani di lettura. In primo luogo, questa

consente agli individui di distribuire nel tempo e di condividere con altre persone il rischio
di un accadimento dannoso. In secondo luogo, rispecchia il principio per cui si ritiene equo
ed economicamente efficiente evitare che i singoli individui debbano confrontarsi da soli
con eventi tragici202. Pertanto, il lavoro dell’assicuratore implica la necessità di suddividere la
popolazione per ottenere dei gruppi rispondendo all’esigenza di riflettere sull’intera società
i rischi individuali e garantendo a ogni persona di essere parte di un insieme più ampio203.
Partendo da tali basi non dovrebbe stupire l’applicazione del data mining anche da parte delle compagnie che si occupano di assicurazioni sanitarie; eppure è ancora una volta il
concetto di gruppo ad essere stravolto e a far emergere un profilo potenzialmente discriminatorio. Le informazioni sulla base delle quali vengono individuate le fasce tariffarie hanno
carattere predittivo e derivano da informazioni quali le tipologie di programmi guardati in
televisione e la tendenza a comprare determinati prodotti204. Si ripropongono allora le criticità già analizzate in tema di Big Data anlytics.
Accanto a questo fenomeno se ne è sviluppato un altro, in un certo senso opposto a
quello foriero di una “discriminazione a carattere collettivistico”, incentrato sulla persona200

O. STEVE, CVS Pharmacy Wants Workers’ Health Information, or They’ll Pay a Fine, ABC NEWS (Mar. 20,
2013), consultabile al sito: https://abcnews.go.com/blogs/health/2013/03/20/cvs-pharmacy-wants-workershealth-information-or-theyll-pay-a-fine .
201 Report on Artificial Intelligence in Healthcare redatto dall’Academy of Medical Royal Colleges, January
2019.
202 ZARSKY, Desperately Seeking Solutions: Using Implementation-Based Solutions for the Troubles of Information Privacy in
the Age of Data Mining and the Internet Society, cit., 56.
203 ROUVROY, “Of Data and Men”: Fundamental Rights and Freedoms in a World of Big Data, cit. 16.
204 A. MANTELERO, Personal data for decisional purposes in the age of analytics: From an individual to a collective dimension
of data protection, in Computer Law & Security Review, Vol. 32, No. 2, 239 (2016), ivi citato: S. GARLA, A. HOPPING, R. MONACO, S. RITTMAN, What Do Your Consumer Habits Say About Your Health? Using Third-Party Data to
Predict
Individual
Health
Risk
and
Costs.
Proceedings
(SAS
Global
Forum
2013)
http://support.sas.com/resources/papers/proceedings13/170-2013.pdf .

lizzazione del sistema assicurativo. Le compagnie tendono a far riferimento ai dati raccolti
dall’insieme degli oggetti connessi alla rete che monitorano quotidianamente le azioni dei
singoli individui, si pensi alla qualità della guida, alla costanza nello sport, alle abitudini alimentari, alla qualità del sonno etc. Grazie a questi fattori, le tariffe e i premi assicurativi
vengono modellati secondo logiche nuove che potrebbero rappresentare il passaggio da
una società attuariale ad una post-attuariale205. Un simile approccio, se diffuso, scardinerebbe il significato più profondo della nozione di assicurazione, intrinsecamente connesso con
il principio di solidarietà.
Un esempio è fornito dal caso Vitality in Francia dove la compagnia assicurativa Generali ha offerto la polizza sanitaria “Payes comme vous vivez”206 che offre particolari condizioni, ma non sconti in quanto vietati per legge207, sulla base di informazioni sullo stile di vita
quotidiano assunto dall’assicurato: alimentazione, attività fisica, consumo di alcolici, etc.208.
Nello specifico, una farmacia accreditata realizza una stima sulla base della salute
dell’assicurato attribuendogli un’âge Vitality per poi misurare i progressi effettuati per mezzo
di punti calcolati a partire da tale “età”. Il monitoraggio avviene sulla base in una applicazione per smartphone collegata ad un bracciale intelligente, ed eventualmente anche ad una
bilancia, che registrano le attività svolte convertendole in punti che consentiranno di ottenere regali o buoni sconto spendibili presso i partner di Generali209. Secondo la normativa
francese210 l’assicuratore non può raccogliere in prima persona dati personali relativi
all’assicurato, dunque Generali riceve solo dati anonimizzati e aggregati sotto forma di pun205 “Big Data would, it seems, make it possible to move from an actuarial to a post-actuarial society in which solidarity among
persons belonging to the same insured “population” is replaced by the possibility of individualisation and a fluctuation in real time
of insurance premiums”, ROUVROY, “Of Data and Men”: Fundamental Rights and Freedoms in a World of Big Data, cit.
16.
206 Una polizza analoga è stata introdotta anche in Germania. Cfr. Comunicato stampa Generali, Generali Vitality per una vita più sana, 23 giugno 2016.
207 Si tratta di una polizza sanitaria collettiva a copertura integrativa (rispetto a quella universale garantita dalla
Carte Vitale del servizio sanitario nazionale francese) che le aziende possono proporre ai propri dipendenti.
Per tali polizze l’articolo L.871-1 del codice della sicurezza sociale prevede che l’assicurazione sia stipulata sulla base di un contrat solidaire nel quale l’importo del premio pagato dall’assicurato non può essere modificato
sulla base delle sue condizioni di salute.
208 Si segnala che negli Usa l’utilizzo di prodotti assicurativi di questo tipo, tra cui lo stesso Vitality, è estremamente diffuso. Quasi tutti i colossi del mercato assicurativo, come la United Health, la Anthem, la Aetna, la
Progressive, fanno sottoscrivere contratti basati sul principio del “pay as you live” garantendo sconti sul premio e
coupon da spendere nei supermercati in cambio delle informazioni salutistiche e comportamentali
dell’assicurato. Cfr. G. CORSENTINO, Lo stile di vita entra nella polizza, ASSINEW.IT il quotidiano assicurativo,
pubblicato l’8 settembre 2016, consultabile al sito: https://www.assinews.it/09/2016/lo-stile-vita-entra-nellapolizza/660029532/ .
209 E. CHELLE, La complémentaire santé comportementale: un nouveau logiciel assurantiel, in Revue de droit sanitaire et social,
2018,
4,
677,
disponibile
al
sito:
https://www.academia.edu/37217462/La_compl%C3%A9mentaire_sant%C3%A9_comportementale_un_n
ouveau_logiciel_assurantiel_ .
210 Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (Loi Touraine).
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teggio. Nonostante venga messa in atto questa misura a tutela dell’assicurato, permangono
le perplessità per lo sfruttamento di informazioni relative allo stile di vita per personalizzare
la polizza sanitaria: laddove venisse meno la garanzia del contrat solidaire211 il ringiovanire
dell’âge Vitality potrebbe influire sul premio assicurativo ribaltando il principio di solidarietà212 (quale sorte per i mauvais éléves213 di Vitality?). Inoltre, errori nell’anonimizzazione e aggregazione dei dati forniti a Generali potrebbero consentire di risalire ai dati originari che
potrebbero essere utilizzati per inferire informazioni ancor più sensibili214.

211

Cfr. nota 207.
Davanti a questo scenario parte della dottrina propone, in luogo di un’azione incentrata sulla disciplina del
trattamento dei dati, un approccio rigoristico che introduca il divieto per le società assicurative di prendere in
considerazione determinate informazioni (e.g. handicap o alcuni dati raccolti da sensori). Cfr. ZARSKY, Desperately Seeking Solutions: Using Implementation-Based Solutions for the Troubles of Information Privacy in the Age of Data
Mining and the Internet Society, cit., 57; PEPPET, Regulating the Internet of Things: first steps toward managing discrimination, privacy, security and consent, cit., 57.
213 CORSENTINO, Lo stile di vita entra nella polizza, cit.
214 Si parla chiaramente di uno scenario illegale.
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CAPITOLO 2
QUANDO A DECIDERE È L’ALGORITMO
1.

Il processo decisionale automatizzato nel GDPR

1.1

L’articolo 22 del GDPR: ratio e ambito di applicazione

In un contesto tecnologico in cui l’Intelligenza Artificiale si propone come l’artefice
unico di numerose decisioni relative agli esseri umani, l’articolo 22 del GDPR cerca un
equilibrio tra le prospettive di efficienza aperte da tale applicazione ed i timori di una spersonificazione dell’entità nelle cui mani (o, per l’appunto, circuiti) è rimesso il giudizio. Nonostante l’utilizzo di algoritmi al fine di assumere delle decisioni non risulti una novità, ad
oggi il ricorso a questa risorsa è un fenomeno in costante crescita e, soprattutto, sempre più
pervasivo, poiché utilizzato per giungere a determinazioni riguardo ad aspetti fondamentali
della vita quali la concessione di un prestito, l’assunzione, la diagnosi di una patologia, o ancora, la lotta alla criminalità215. Significativamente, la Convenzione 108/81, pur riferendosi
al trattamento automatizzato di dati personali, non faceva riferimento nella sua stesura originaria alla possibilità che ad essere automatizzato fosse un processo decisionale216 e non
prevedeva alcuna tutela in tal senso; tuttavia, nel protocollo di modifica adottato dal Consiglio d’Europa nel 2018 viene introdotto un esplicito riferimento al processo decisionale automatizzato e sono apprestate specifiche tutele217. Una simile evoluzione della Convenzione
non stupisce, in quanto si colloca all’interno di una progressiva presa di coscienza da parte
degli organi sovranazionali e comunitari della necessità di regolare non solo il trattamento
automatizzato dei dati personali, ma anche le decisioni basate su questo.
215

G. NOTO LA DIEGA, Against the Dehumanisation of Decision-Making - Algorithmic Decisions at the Crossroads of
Intellectual Property, Data Protection, and Freedom of Information, in JIPITEC, vol. 9, No. 3, 4, 2018, disponibile al
sito: https://www.jipitec.eu/issues/jipitec-9-1-2018/4677 .
216 Si precisa che per “processo decisionale automatizzato” in questo contesto si intende l’assunzione di una
decisione, ancorché non automatizzata, basata in via esclusiva (come si chiarirà in seguito) su un trattamento
automatizzato. Cfr. PELINO, I diritti dell’interessato, cit., 271.
217 Consiglio d’Europa, Protocol amending the Convention for the Protection of Individuals with regard to
Automatic Processing of Personal Data (ETS No. 108), del 18 maggio 2018; c.d. Convenzione 108+. Art.
11.2: “Every individual shall have a right: not to be subject to a decision significantly affecting him or her based solely on an
automated processing of data without having his or her views taken into consideration; […] to obtain, on request, knowledge of
the reasoning underlying data processing where the results of such processing are applied to him or her; […]”.
Per un’analisi delle novità apportate dal protocollo di modifica si v. ROUVROY, “Of Data and Men”: Fundamental
Rights and Freedoms in a World of Big Data, cit., 31.
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In particolare, a muovere i primi passi lungo questo percorso è la Direttiva 95/46 che
all’articolo 15, rubricato “Decisioni individuali automatizzate”, riconosce “a qualsiasi persona il
diritto di non essere sottoposta ad una decisione che produca effetti giuridici o abbia effetti significativi nei
suoi confronti fondata esclusivamente su un trattamento automatizzato di dati destinati a valutare taluni
aspetti della sua personalità, quali il rendimento professionale, il credito, l'affidabilità, il comportamento,
ecc.”218. A preoccupare in particolar modo il legislatore europeo era il timore di una crescente riduzione del ruolo del soggetto umano nell’assunzione di decisioni con conseguenze significative per il destinatario delle stesse219. Ulteriori timori riguardavano da un lato il diffondersi di una fiducia quasi cieca nell’azione della macchina, fiducia che potrebbe portare
l’individuo ad accettare acriticamente la determinazione, dall’altro la potenziale violazione
della dignità umana e dei diritti e libertà fondamentali dell’uomo220. Sempre nell’ambito europeo, il Regolamento (CE) n.45/2001221 sulla tutela delle persone fisiche in relazione al
trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari prevede
una specifica norma, l’art.19, volta a tutelare il diritto dell’interessato di non essere sottoposto ad una decisione che produca effetti giuridici o abbia effetti significativi nei suoi confronti basata solo su un trattamento automatizzato di dati per valutare taluni aspetti personali che lo riguardano222.
L’eco delle preoccupazioni appena menzionate si riscontra anche nella Raccomandazione CM/Rec(2010)13 del Consiglio d’Europa223, che nel garantire all’interessato il diritto
di ricevere informazioni sulla logica alla base dell’attribuzione di un determinato profilo
precisa come tale onere è per il titolare obbligo imprescindibile almeno nel caso di decisio-
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Cfr. art. 15.1, Direttiva 95/46.
Si legge nella Proposta della Direttiva 95/46: “This provision is designed to protect the interest of the data subject in
participating in the making of decisions which are of importance to him. The use of extensive data profiles of individuals by
powerful public and private institutions deprives the individual of the capacity to influence decision-making processes within those
institutions, should decisions be taken on the sole basis of his “data shadow””. Cfr. Proposal for a Council Directive
concerning the protection of individuals in relation to the processing of personal data, COM(90) 314 final –
SYN 287, 13.9.1990, p.29; L. A. BYGRAVE, Minding the Machine: Article 15 of the EC Data Protection Directive and
Automated Profiling, in Computer Law & Security Review, Vol. 17, 18 (2001), disponibile al sito:
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0267364901001042?token=B0DFA2890E507381375202D3A061
11C362457E04F6ED5DBEAD5240A34EE4B584A115CB95A4535911061A5CD7107ED174 .
220 BYGRAVE, Minding the Machine: Article 15 of the EC Data Protection Directive and Automated Profiling, cit.
221 Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2000 concernente
la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.
222 A. PIERUCCI, Elaborazione dei dati e profilazione delle persone, in PANETTA (a cura di), Circolazione e protezione dei
dati personali, tra libertà e regole del mercato, cit., 420.
223 Raccomandazione CM/Rec(2010)13 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento automatizzato di dati personali nel contesto di attività di profilazione,
adottata il 23 novembre 2010.
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ne automatizzata224. A far riferimento alla suddetta Raccomandazione è la stessa Relazione
alla Proposta di Regolamento225 che, dopo aver sottolineato la (parziale) continuità con
l’articolo 15 della Direttiva 95/46, ricorda all’interprete di tener conto di quanto stabilito
dal Consiglio d’Europa. La versione definitiva del Regolamento conferma questo approccio, dettando all’articolo 22 la disciplina per il “Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione”226:
“1. L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul
trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.
2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione:
a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un
titolare del trattamento;
b) sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare
del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e
dei legittimi interessi dell'interessato;
c) si basi sul consenso esplicito dell'interessato.
3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, almeno il diritto
di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria
opinione e di contestare la decisione.
4. Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali
di cui all'articolo 9, paragrafo 1, a meno che non sia d'applicazione l'articolo 9, paragrafo 2,
lettere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato”227.
L’articolo si concentra su una serie di elementi al fine di individuare i processi decisionali sussumibili nella fattispecie e predisporre apposite tutele. Nello specifico, è necessa224

La Raccomandazione, quindi, prende in considerazione solo le decisioni basate su una tipologia di trattamento automatizzato dei dati, come la profilazione.
225 Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati), COM/2012/011 final - 2012/0011 (COD).
226 Così recita da rubrica dell’art.22 del Regolamento.
227 In questa sede si ritiene opportuno riportare l’articolo 22 del GDPR nella sua interezza al fine di farvi agevole riferimento nel prosieguo della trattazione.
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rio che a monte della decisione vi sia un trattamento automatizzato sul quale la determinazione sia unicamente basata. Inoltre, la decisione deve produrre effetti sulla sfera giuridica
dell’interessato, o comunque incidere significativamente sulla sua persona228. Particolare attenzione è posta dal legislatore europeo sulle decisioni basate su categorie particolari di dati
personali: il quarto comma si apre con un chiaro divieto, seppur mitigato dalle successive
eccezioni, e impone misure adeguate di tutela.
Dunque, i timidi passi mossi dalla Direttiva 95/46 lungo il cammino verso una disciplina delle decisioni basate su trattamenti automatizzati che garantisca la tutela dei dati personali sembrerebbero esser diventati, ad oggi, ampie falcate grazie all’intervento del
GDPR229. Tuttavia, l’interpretazione dell’articolo 22 pone numerose criticità sotto molteplici aspetti rendendo la disciplina spigolosa e, talvolta, di difficile applicazione. Ancor più
complessa è l’opera ermeneutica in caso di trattamenti posti in essere con mezzi tecnologici
avanzati come l’Intelligenza Artificiale e la rete degli oggetti. La necessità di instaurare meccanismi che rendano l’individuo capace di reagire a determinazioni automatizzate che hanno ripercussioni sulla sua sfera personale si scontra con nuove tipologie di trattamenti automatizzati tanto difficili da interpretare e prevedere da divenire invisibili all’interessato230.
Per poter valutare la tenuta dell’articolo 22 del GDPR davanti a queste nuove sfide, è
prima necessario inquadrarne le caratteristiche fondamentali per chiarire i profili applicativi
essenziali.
1.1.1

Divieto o diritto di opposizione?

Prima di procedere nell’analisi degli elementi chiave dell’articolo 22 del GDPR, urge
soffermarsi sulla natura stessa della norma: ci si chiede se il tenore letterale del “diritto di
non essere sottoposto ad una decisione” implichi automaticamente la configurazione di un
diritto - seppur “in negativo” - o se si debba parlare, piuttosto, di un divieto, andando al di
là della lettera del testo.
In favore della prima ipotesi si possono rilevare due fattori principali. In primo luogo,
228

PELINO, I diritti dell’interessato, cit., 270.
Emergeranno nel corso della trattazione le principali novità introdotte dal Regolamento rispetto alla Direttiva 95/46, al momento basti far riferimento alla differente fonte normativa scelta dal legislatore europeo (la
direttiva quale strumento normativo pone un c.d. obbligo di risultato, ma non di mezzi), nonché all’assenza
nella Direttiva di una definizione di profilazione, tipologia di trattamento automatizzato su cui si basa frequentemente la decisione, soprattutto nel contesto dell’Internet of Things e dell’Intelligenza Artificiale, e
quindi di estrema rilevanza al fine di fornire un quadro completo della disciplina in esame.
230 PIERUCCI, Elaborazione dei dati e profilazione delle persone, cit., 449.
229

l’articolo 22 è collocato nel Capo III del Regolamento dedicato ai diritti dell’interessato (anche se la rubrica non presenta il termine “diritto”, a differenza delle rubriche degli altri articoli del Capo III). In secondo luogo, il quarto comma dello stesso articolo, nel considerare
le decisioni basate sulle categorie particolari di dati, esplicita in modo chiaro il divieto231 facendo risaltare il diverso tenore rispetto al primo comma232; si potrebbe sostenere, allora,
che il legislatore abbia intenzionalmente distinto il primo e il quarto comma rispettivamente
come diritto e come divieto. Tuttavia, in entrambi i casi la riflessione si limita al tenore letterale del testo e alla struttura del Regolamento dando luogo ad un’analisi monodimensionale del problema.
Un supporto interpretativo potrebbe essere ricercato nell’articolo 15 della Direttiva
95/46, rectius nella sua trasposizione operata dagli Stati membri. Tuttavia, anche in questo
caso si rileva un’oscillazione tra la natura di diritto e quella di divieto233, se non una trasposizione ibrida234 di cui è esempio il recepimento nell’ordinamento italiano. L’articolo 14 del
Codice Privacy, al primo comma, vietava che atti o provvedimenti giudiziari o amministrativi che implicassero una valutazione del comportamento umano fossero fondati unicamente
sul trattamento automatizzato di dati personali; il secondo comma si limitava invece a riconoscere all’interessato un diritto a opporsi alle altre determinazioni assunte in contesti diversi235. Inoltre, di particolare interesse è il caso inglese che ha visto il passaggio da diritto a
divieto proprio in seguito all’adeguamento al GDPR236: mentre il Data Protection Act del
1998 prevedeva il diritto dell’interessato di non essere sottoposto a decisioni automatizza231

Art.22.4, GDPR “Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali […]”.
I. MENDOZA, L. A. BYGRAVE, The Right Not to be Subject to Automated Decisions Based on Profiling, in T. E.
SYNODINOU et al. (a cura di), EU Internet Law, 86-87, 2017, disponibile al sito:
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2964855 .
233 Si porta l’esempio della legge belga in recepimento della Direttiva 95/46: “Une décision produisant des effets
juridiques à l'égard d'une personne ou l'affectant de manière significative ne peut être prise sur le seul fondement d'un traitement
automatisé de données destiné à évaluer certains aspects de sa personnalité. […]”. Cfr. art. 12bis, loi du 8 décembre 1992
relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (la «loi du 8
décembre 1992 »), modifiée par la loi du 11 décembre 1998 transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre
1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données (la «directive 95/46/EC»).
234 MENDOZA, BYGRAVE, The Right Not to be Subject to Automated Decisions Based on Profiling, cit.
235 Art.14, Codice Privacy (abrogato) “1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di determinazione adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1, ai sensi
dell'articolo 7, comma 4, lettera a), salvo che la determinazione sia stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione
di un contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dal presente codice o
da un provvedimento del Garante ai sensi dell'articolo 17”. Cfr. Ibidem, 79; PIERUCCI, Elaborazione dei dati e profilazione
delle persone, cit., 437.
236 S. WACHTER, B. MITTELSTADT, L. FLORIDI, Why a Right to Explanation of Automated Decision-Making Does
Not Exist in the General Data Protection Regulation, in International Data Privacy Law, Vol. 7, No. 2, 95 (2017), disponibile al sito: https://academic.oup.com/idpl/article/7/2/76/3860948 .
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te237 (salvo eccezioni), il Data Protection Act del 2018 recita: “A controller may not take a significant decision based solely on automated processing […]”238. Ad ogni modo, neppure il riferimento
alla legislazione degli Stati membri risulta dirimente.
Pertanto, è opportuno procedere ad ulteriori considerazioni. In particolare, laddove si
ammettesse il riconoscimento del solo diritto a non essere sottoposti a decisioni automatizzate, ciò comporterebbe un forte restringimento della sfera di tutela garantita all’interessato
poiché la verifica del rispetto delle condizioni poste dall’articolo 22 sarebbe sempre subordinata al suo intervento proattivo239. Sarebbe dunque richiesto uno sforzo dall’interessato
che presupporrebbe tanto la conoscenza della decisione quanto la volontà di agire. Inoltre,
se non vi fosse l’esercizio del diritto le condizioni che garantiscono la legalità della decisione e le garanzie preposte dal legislatore potrebbero non essere implementate; in altre parole, graverebbe sull’interessato e non sull’Autorità Garante l’onere di assicurare l’attuazione
dell’articolo 22240. Accogliere l’ipotesi che richiede l’esercizio del diritto (e non un divieto)
ex articolo 22.1 significherebbe sostanzialmente riconoscere il diritto ad ottenere
l’intervento umano nel processo decisionale rendendo superflua la medesima previsione ex
articolo 22.3241.
A fornire una soluzione definitiva alla questione è il Working Party con le Linee guida
sul processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche242 (Linee Guida) in cui si
precisa che “il termine “diritto” contenuto nella disposizione non significa che l’articolo 22, paragrafo 1,
si applica soltanto se invocato attivamente dall’interessato. L’articolo 22, paragrafo 1, stabilisce un divieto
generale nei confronti del processo decisionale basato unicamente sul trattamento automatizzato”243.
1.1.2

Processo decisionale automatizzato e profilazione
“L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamen-

to automatizzato, compresa la profilazione [...]”. Così l’articolo 22 del GDPR esplicita la stretta
237

Data Protection Act 1998, s 12.1.
Data Protection Act 2018, s 12bis.1.
239 MENDOZA, BYGRAVE, The Right Not to be Subject to Automated Decisions Based on Profiling, cit.
240 WACHTER, MITTELSTADT, FLORIDI, Why a Right to Explanation of Automated Decision-Making Does Not Exist
in the General Data Protection Regulation, cit., 94-95.
241 MENDOZA, BYGRAVE, The Right Not to be Subject to Automated Decisions Based on Profiling, cit., 87; PIERUCCI,
Elaborazione dei dati e profilazione delle persone, cit., 437.
242 Art. 29 WP, Linee guida sul processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche e sulla profilazione ai fini del regolamento 2016/679, adottate il 3 ottobre 2017, emendate in data 6 febbraio 2018, WP 251
rev.01.
243 Linee Guida, 21.
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relazione che intercorre tra il processo decisionale automatizzato e la profilazione, rendendo necessaria la definizione dei due termini per comprenderne, alla luce di questa, i punti di
contatto. Se infatti tali fenomeni appaiono indubbiamente connessi, questi non sono obbligatoriamente compresenti, potendo la decisione automatizzata includere o meno la profilazione.
L’articolo 4.4 del GDPR definisce la profilazione244 come “qualsiasi forma di trattamento
automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati
aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il
rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica.”. Tre sono gli aspetti più
significativi che necessitano approfondimento245. La profilazione:
• è una forma di trattamento automatizzato: ciò implica per un verso l’esclusione dei
trattamenti manuali, per l’altro l’inclusione di quei trattamenti anche solo parzialmente automatizzati. Il Working Party precisa che è sufficiente che la profilazione implichi “una qualche forma di trattamento automatizzato”, mentre il coinvolgimento umano di per sé non comporta necessariamente l’assenza della stessa246. Muovendo da tali presupposti, emerge come
il trattamento unicamente automatizzato sia condizione necessaria solo per l’applicazione della disciplina ex articolo 22. Si nota, dunque, un primo sfasamento tra il concetto di profilazione e quello di processo decisionale automatizzato: per la prima è sufficiente che il trattamento automatizzato sia una delle componenti, per il secondo deve rappresentare l’unica
forma di trattamento247;
• è effettuata su dati personali: il Regolamento adotta un’impostazione comprensibilmente legata al dato personale, elemento imprescindibile per l’applicazione dei suoi principi248, tuttavia si pone in discontinuità rispetto alla Raccomandazione CM/Rec(2010)13
che fa riferimento in generale al concetto di “dati” sancendo l’applicazione delle disposizioni contenute al suo interno anche ai casi di profilazione che nella fase iniziale riguardino
244

Ad anticipare il Regolamento, seppur con delle differenze che emergeranno parzialmente nel prosieguo
della trattazione, è l’articolo 1.e) della Raccomandazione CM/Rec(2010)13 del Consiglio d’Europa: ““Profiling”
means an automatic data processing technique that consists of applying a “profile” to an individual, particularly in order to take
decisions concerning her or him or for analysing or predicting her or his personal preferences, behaviours and attitudes”.
Invece, sia la Direttiva 95/46 che il Codice Privacy non definiscono la profilazione, pur prevedendo in entrambi i casi una specifica norma sulle decisioni automatizzate che richiama più o meno esplicitamente tecniche di profilazione. Cfr. PIERUCCI, Elaborazione dei dati e profilazione delle persone, cit., 420.
245 Linee Guida, 7.
246 Linee Guida, 7.
247 A. RICCI, I diritti dell’interessato, in FINOCCHIARO (a cura di), Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali, cit., 242.
248 PIERUCCI, Elaborazione dei dati e profilazione delle persone, cit., 425.
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dati anonimi;
• è volta a valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica: il Working Party traduce l’utilizzo del verbo “valutare” nelle azioni di analizzare249 o prevedere
aspetti riguardanti le persone fisiche, così l’inferenza statistica è elemento sufficiente per
configurare la profilazione, ma non necessario250. Si riscontra anche in questo caso una divergenza rispetto alla Raccomandazione CM/Rec(2010)13, che esclude da tale concetto il
trattamento che non include la deduzione.
Questi aspetti, insieme con la nozione di processo decisionale automatizzato, portano
alla luce una duplice anima della profilazione: si ha da un lato il processo di creazione del
profilo sulla base di un’analisi dei dati alla ricerca di pattern e relazioni, dall’altro
l’applicazione del profilo utilizzandolo per assumere decisioni nei confronti di un individuo251. È in questo secondo momento (solo eventuale) che si verifica la decisione basata
sulla profilazione. Non sempre, però, risulta facile distinguere i due momenti, anzi, il confine tende spesso a sfumare portando alla sovrapposizione dei due regimi (quello della profilazione e quello delle decisioni automatizzate)252.
Riassumendo, dunque, si possono distinguere quattro dinamiche che vedono
l’interazione tra le due nozioni (compresi i casi in cui solo una delle due sia presente): (i) sola profilazione quale riconoscimento di relazioni tra i dati e creazione di profili; (ii) processo
decisionale basato sulla profilazione, in questo caso un essere umano assume una determinazione253 sulla base di un profilo prodotto con mezzi automatizzati254; (iii) decisione basata
unicamente sulla profilazione (nel caso in cui sussistano anche le altre condizioni si applicherà la disciplina ex articolo 22 GDPR); (iv) processo decisionale basato su un trattamento
automatizzato diverso dalla profilazione (ad esempio nel caso in cui sia inflitta una multa
per eccesso di velocità esclusivamente sulla base delle prove fotografiche fornite
dall’autovelox)255.
Infine, a catturare l’attenzione dell’interprete è l’adozione, nel contesto del processo

249

Il Working Party precisa che la semplice classificazione di persone basata su caratteristiche note quali età,
sesso e altezza non determina automaticamente una profilazione, bensì dipenderà dalla finalità della classificazione. Cfr. Linee Guida, 7.
250 Linee Guida, 7.
251 BYGRAVE, Minding the Machine: Article 15 of the EC Data Protection Directive and Automated Profiling, cit., 17.
252 Ibidem.
253 Nel paragrafo successivo si approfondiranno le caratteristiche necessarie affinché la componente umana
non sia da ritenersi meramente formale e dunque fittizia.
254 Linee Guida, 9.
255 Linee Guida, 9.

decisionale automatizzato, di una prospettiva basata sull’individuo256, tanto che la rubrica
dell’articolo 22 del GDPR nella versione inglese recita: “Automated individual decision-making,
including profiling”. Tale approccio non modifica i rapporti tra profilazione e decisione automatizzata fin qui descritti in quanto nessuna limitazione è posta alla prima (non si richiede
una “profilazione individuale”), purché la decisione basata su di essa sia diretta ad un individuo257. In questo caso, il profilo di criticità emerge se si considera il rischio di una discriminazione collettiva - scenario non inusuale nel contesto dei Big Data analytics258 - contro il
quale sarebbero apprestate solo tutele tipicamente individuali in forza dell’articolo 22 del
GDPR.
1.1.3

Decisione unicamente basata su un trattamento automatizzato
La sola sussistenza di un processo decisionale automatizzato così come configurato

nell’analisi fin qui svolta è condizione necessaria ma non sufficiente per dell’applicazione
dell’articolo 22. La decisione, infatti, deve essere unicamente basata sul trattamento automatizzato. Per poter esaminare la portata di questa ulteriore condizione, è opportuno interrogarsi sul significato del termine decisione. Il Regolamento (così come la Direttiva 95/46) non
prevede delle caratteristiche essenziali per poter affermare che si sia davanti ad una decisione. Di certo questa si verifica laddove vengano adottati una posizione o un giudizio nei
confronti di un soggetto, indipendentemente dal fatto che ciò comporti un’azione o
un’astensione dall’agire, o ancora l’accoglimento o il rigetto di una richiesta259. Tuttavia, i
confini del concetto di decisione tendono talvolta a confondersi con altre tipologie di trattamento, soprattutto con quelle prodromiche all’assunzione della determinazione stessa (si
pensi a delle pianificazioni o a delle proposte), dalle quali la decisione si differenzia in quanto dotata di un qualche effetto vincolante su colui che l’assume, ossia egli agirà sulla base
della stessa260.
Un ausilio interpretativo è fornito dal considerando 71 del GDPR che include nel
256

J. MAZUR, Right to Access Information As a Collective-Based Approach to the GDPR’s Right to Explanation in European Law, in Erasmus Law Review, Vol. 11, No. 3, 183 (2018), disponibile al sito:
https://ssrn.com/abstract=3356770 .
257 Ibidem; NOTO LA DIEGA, Against the Dehumanisation of Decision-Making - Algorithmic Decisions at the Crossroads of
Intellectual Property, Data Protection, and Freedom of Information, cit., 25.
258 D. KAMARINOU, C. MILLARD, J. SINGH, Machine Learning with Personal Data: Profiling, Decisions and the EU
General Data Protection Regulation, in Queen Mary School of Law Legal Studies Research Paper, No. 247 (2016), disponibile al sito: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2865811 .
259 BYGRAVE, Minding the Machine: Article 15 of the EC Data Protection Directive and Automated Profiling, cit., 19.
260 Ibidem.
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concetto di decisione anche quello di misura261, ossia, ad esempio, il caso di marketing mirato
avente ad oggetto prodotti medicali contro il cancro basato sulle ricerche effettuate su internet dal soggetto262. Su queste basi si potrebbe affermare, in termini più generali, che la
nozione di decisione, includendo quella di misura, debba ricomprendere fenomeni tipici del
c.d. cybermarketing263 in forza dei quali gli annunci pubblicitari online si aggiornano e modificano costantemente sulla base delle ricerche e delle preferenze dell’utente264.
Dunque, quando una decisione, così definita, può considerarsi basata unicamente su un
trattamento automatizzato? Per rispondere al quesito si potrebbe adottare un approccio restrittivo, facendo riferimento a tutte quelle situazioni in cui un umano non sia incluso nel
processo decisionale. Attribuendo contorni così stringenti a questa condizione, però, si rischia di rendere inapplicabile l’articolo 22 del GDPR a tutte quelle decisioni che integrino
nel processo anche solo un formale (e fittizio) intervento umano265. Sicché, tale soluzione è
da rigettare. A ben vedere, è lo stesso tenore letterale della disposizione a corroborare questa interpretazione: il fatto che la decisione debba essere unicamente basata su un trattamento
automatizzato implica l’applicazione dell’articolo 22 del GDPR a quelle decisioni i cui presupposti siano interamente frutto di trattamenti automatizzati, cosicché l’eventuale intervento umano limitato ad una presenza formale nulla muterebbe rispetto al fatto che la decisione sia stata assunta unicamente su dette basi266.
A fare ulteriore chiarezza sono le Linee Guida secondo cui “se qualcuno applica abitualmente profili generati automaticamente a persone fisiche senza avere alcuna influenza effettiva sul risultato,
261 L. EDWARDS, M. VEALE, Enslaving the algorithm: From a “right to an explanation” to a “right to better decisions”,
Brussels Privacy Symposium, Brussel, 3 (2017), disponibile al sito: https://ssrn.com/abstract=3052831 .
262 Commissione europea, The EU data protection Regulation: Promoting technological innovation and safeguarding citizens' rights, Speech 14/175, 4 marzo 2014; KAMARINOU, MILLARD, SINGH, Machine Learning with
Personal Data: Profiling, Decisions and the EU General Data Protection Regulation, cit.
263 BYGRAVE, Minding the Machine: Article 15 of the EC Data Protection Directive and Automated Profiling, cit., 19.
264 Qualificare tali dinamiche come decisioni pone le basi per una potenziale applicazione dell’articolo 22 del
GDPR, ma sarà necessario rispondere ad un ulteriore interrogativo relativo agli effetti che queste decisioni
possono avere sull’individuo, poiché solo in caso di effetti giuridici o che incidano in modo analogo e significativo sulla persona si potrà fare ricorso alle tutele ex articolo 22. Tale riflessione sarà sviluppata nel paragrafo
successivo.
265 Malgieri e Comandé si chiedono, provocatoriamente, se allora non si possa ritenere sufficiente l’intervento
di un animale ben addestrato capace di apporre un timbro ad una decisione come farebbe un umano. Cfr. G.
MALGIERI, G. COMANDÉ, Why a Right to Legibility of Automated Decision-Making Exists in the General Data Protection Regulation, in International Data Privacy Law, Vol. 7, No. 4, 251 (2017), disponibile al sito:
https://academic.oup.com/idpl/article-abstract/7/4/243/4626991 . Dello stesso avviso: S. HÄNOLD, Profiling
and Automated Decision-Making: Legal Implications and Shortcomings, in M. CORRALES et al (a cura di), Robotics, AI
and the Future of Law, Springer Singapore, 2018, 133, disponibile al sito: https://doi.org/10.1007/978-981-132874-9_6 ; M. VEALE, L. EDWARDS, Clarity, surprises, and further questions in the Article 29 Working Party draft guidance on automated decision-making and profiling, in Computer Law & Security Review, Vol. 34, 400 (2018), disponibile
al sito: https://strathprints.strath.ac.uk/62844/.
266 MALGIERI, COMANDÉ, Why a Right to Legibility of Automated Decision-Making Exists in the General Data Protection Regulation, cit.

si tratterà comunque di una decisione basata unicamente sul trattamento automatico”267. L’elemento di
riferimento, allora, è il tipo di coinvolgimento umano e non la sua sola sussistenza. Nello
specifico, le Linee Guida richiedono un controllo significativo che non si limiti ad un gesto
simbolico e presuppongono che la persona chiamata ad effettuarlo disponga dell’autorità e
della competenza necessarie per poter modificare la decisione268. Ora, non si hanno difficoltà a immaginare un coinvolgimento umano avente tali caratteristiche fintanto che le tecnologie utilizzate sono rudimentali e di facile comprensione. Le criticità sorgono nel momento in cui si prendono in considerazione tecnologie più avanzate le cui logiche divengono complesse, se non del tutto oscure269. A vacillare davanti a fenomeni come quello
dell’Intelligenza Artificiale sono proprio i concetti di competenza e autorità. Da un lato
l’individuo non è dotato delle conoscenze tecniche per poter comprendere il funzionamento delle reti neurali (spesso imprevedibile per gli stessi programmatori), dall’altro la mente
umana rischia di essere incline a fidarsi maggiormente di un sistema tecnologicamente
all’avanguardia che del proprio giudizio270.
La possibilità di concepire una decisione che non sia unicamente basata su un processo automatizzato si fa ancor più remota se si considera il contesto in cui l’Intelligenza
Artificiale è utilizzata. L’Internet of Things nasce dall’idea di creare degli oggetti in grado di
agire e assumere determinazioni in autonomia, il controllo da parte di un umano sarà a
stento significativo e tendenzialmente escluso a priori271.
1.1.4

Effetti giuridici o “in modo analogo significativi”
L’ambito di applicazione dell’articolo 22 del GDPR è ulteriormente limitato da

un’ultima condizione: il processo decisionale unicamente basato su un trattamento automatizzato deve avere un effetto giuridico o incidere in modo analogo e significativo sulla persona.
267

Linee Guida, 23.
Linee Guida, 23.
269 HÄNOLD, Profiling and Automated Decision-Making: Legal Implications and Shortcomings, cit., 134; NOTO LA DIEGA, Against the Dehumanisation of Decision-Making - Algorithmic Decisions at the Crossroads of Intellectual Property, Data
Protection, and Freedom of Information, cit., 19.
270 Questo fenomeno potrebbe essere dettato da diversi fattori: la particolare fiducia nelle capacità della tecnologia, si v. HÄNOLD, Profiling and Automated Decision-Making: Legal Implications and Shortcomings, cit., 134; nonché
il prevalere di interessi quali la produttività e la deresponsabilizzazione, si v. ROUVROY, “Of Data and Men”:
Fundamental Rights and Freedoms in a World of Big Data, cit., 31; VEALE, EDWARDS, Clarity, surprises, and further
questions in the Article 29 Working Party draft guidance on automated decision-making and profiling, cit., 400.
271 Per una più ampia trattazione dell’impatto dell’Intelligenza Artificiale e delle sue applicazioni
sull’intervento umano nel processo decisionale automatizzato si veda il paragrafo 2.1.3.
268
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La produzione di effetti giuridici si può verificare laddove la decisione incida sui diritti giuridici272 della persona ovvero influisca sul suo status giuridico o sui suoi diritti ai sensi
di un contratto273. Inoltre, tali effetti possono riguardate tanto il rapporto persona-stato,
come ad esempio in caso di negazione di un beneficio riconosciuto dalla legge, quanto un
rapporto privatistico274, come nel caso della fruizione di un bene o un servizio in un rapporto contrattuale275. Il concetto di decisione che incide in modo analogo e significativo
sulla persona, invece, risulta opaco e richiede una più ampia riflessione.
Il considerando 71 pone gli esempi del rifiuto automatico di una domanda di credito
online e dell’utilizzo di pratiche di assunzione elettronica senza interventi umani276. In questi casi non si può affermare che il soggetto sia titolare di un diritto specifico
all’accoglimento della richiesta del credito o ad essere assunto, tuttavia, in entrambi i casi la
persona ha un legittimo interesse a che la decisione rispetti i principi di correttezza e lealtà e
non violi il principio di non discriminazione277. Di conseguenza, non stupisce la volontà del
legislatore di ricondurre queste situazioni nell’alveo della tutela ex articolo 22 del GDPR
grazie al concetto di effetto analogo e significativo. A tal proposito, è interessante rilevare che
nel testo della Direttiva 95/46 non compariva il termine analogo, il che rendeva meno stretto
il legame tra gli effetti giuridici e quelli significativi278. Questo elemento di novità introdotto
nel Regolamento induce a pensare che le conseguenze non possano essere interamente ed
esclusivamente emotive279, ma debbano piuttosto tradursi in una significativa sofferenza
psicologica280. Inoltre, anche l’avverbio significativamente, seppur non introduca un elemento
di novità, crea delle incertezze in quanto potenzialmente variabile a seconda della persona
coinvolta; ad esempio, le conseguenze di una decisione avranno un impatto diverso sulla
272 Ad esempio in caso di violazione del diritto alla salute, del diritto a non subire discriminazioni, della libertà
di pensiero ed espressione, etc.
273 Linee Guida, 23.
274 PIERUCCI, Elaborazione dei dati e profilazione delle persone, cit., 441.
275 Rientrerebbe in questa categoria la risoluzione stragiudiziale di un contratto decisa da un algoritmo, come
nel caso degli smart contracts che consentono di gestire in via informatica l’esecuzione dei contratti per la fornitura di beni e servizi digitali applicando automaticamente determinate conseguenze e sanzioni in seguito a
specifici accadimenti. Cfr. P. CUCCURU, Blockchain ed automazione contrattuale. Riflessioni sugli smart contract, in nuova giur. Civ. comm., 2017, 1, 107.
276 Significativamente l’articolo 15 della Direttiva 95/46 già prendeva in considerazione situazioni riconducibili
a questi ambiti facendo riferimento a trattamenti automatizzati di dati destinati a “valutare taluni aspetti della sua
personalità, quali il rendimento professionale, il credito, l'affidabilità, il comportamento, ecc”.
277 MALGIERI, COMANDÉ, Why a Right to Legibility of Automated Decision-Making Exists in the General Data Protection Regulation, cit., 253; WACHTER, MITTELSTADT, FLORIDI, Why a Right to Explanation of Automated DecisionMaking Does Not Exist in the General Data Protection Regulation, cit., 93.
278 MENDOZA, BYGRAVE, The Right Not to be Subject to Automated Decisions Based on Profiling, cit., 89.
279 Ibidem.
280 PELINO, I diritti dell’interessato, cit., 270. Pelino ammette la possibilità che la conseguenza psicologica possa
prescindere da estrinsecazioni esterne, i.e. da apprezzabili conseguenze dannose.

persona a seconda della sua condizione economica o del suo stato di salute281.
Il considerando sopra menzionato fa poi riferimento a trattamenti automatizzati in
grado di analizzare o prevedere diversi aspetti della vita di un soggetto, tra cui le sue preferenze, gli interessi personali e il comportamento282, ove ciò incida in modo analogo (rispetto agli effetti legali) e significativamente sullo stesso. La presenza di questo inciso sembra
condurre verso una qualche rilevanza della differenziazione mirata dei prezzi e del c.d. behavioural advertisment283. Per quanto riguarda il primo, vi è una tendenziale concordanza nel ritenere assoggettabili all’articolo 22 del GDPR le decisioni automatizzate che comportano
l’offerta di un bene o un servizio per un individuo ad un prezzo maggiore284 (se non il rifiuto a priori di offrirli) in quanto determinazione frutto di una discriminazione illegittima. In
merito al secondo, come si è detto nel paragrafo precedente, i software in grado di modificare costantemente le pubblicità online al fine di raggiungere l’utente con un marketing mirato
assumono delle decisioni. Resta da comprendere se tali decisioni incidano significativamente
e analogamente sulla persona, o meno. Mendoza e Bygrave ritengono che l’effetto della
pubblicità mirata non sia sufficientemente significativo riconoscendone la rilevanza solo in
caso di price discrimination285; al contrario, altri autori286 hanno ammesso la possibilità di ricondurre questo fenomeno sotto l’articolo 22 del GDPR, seppur permangano delle difficoltà nell’identificare la soglia oltre la quale l’effetto sarà da considerarsi significativo e analogo.
A far chiarezza sui presupposti in presenza dei quali si possa ritenere che vi sia un effetto che incide in modo analogo significativamente sulla persona sono le Linee Guida287.
Tre sono i nuclei fondamentali:
281 WACHTER, MITTELSTADT, FLORIDI, Why a Right to Explanation of Automated Decision-Making Does Not Exist
in the General Data Protection Regulation, cit., 93.
282 Considerando 71, in particolare in riferimento alla profilazione.
283 P. GUARDA, “Ok Google, am I sick?”: artificial intelligence, e-health, and data protection regulation, in BioLaw Journal –
Rivista
di
BioDiritto,
2019,
1,
369,
disponibile
al
sito:
http://rivista.biodiritto.org/ojs/index.php?journal=biolaw&page=article&op=view&path%5B%5D=369&p
ath%5B%5D=307; MALGIERI, COMANDÉ, Why a Right to Legibility of Automated Decision-Making Exists in the
General Data Protection Regulation, cit., 253.
284 A confermarlo sono le stesse Linee Guida, 24. Cfr. MENDOZA, BYGRAVE, The Right Not to be Subject to Automated Decisions Based on Profiling, cit.,89; BYGRAVE, Minding the Machine: Article 15 of the EC Data Protection Directive and Automated Profiling, cit., 20; VEALE, EDWARDS, Clarity, surprises, and further questions in the Article 29
Working Party draft guidance on automated decision-making and profiling, cit., 401; S. DREYER, W. SCHULZ, General Data Protection Regulation and Automated Decision-making: Will it deliver?, Bertelsmann Stiftungi, 2019; (per una riflessione che si sofferma anche sulla personalizzazione del prezzo che non costituisce pratica discriminatoria)
HÄNOLD, Profiling and Automated Decision-Making: Legal Implications and Shortcomings, cit., 135.
285 MENDOZA, BYGRAVE, The Right Not to be Subject to Automated Decisions Based on Profiling, cit.,89; DREYER,
SCHULZ, General Data Protection Regulation and Automated Decision-making: Will it deliver?, cit.
286 MALGIERI, COMANDÉ, Why a Right to Legibility of Automated Decision-Making Exists in the General Data Protection Regulation, cit., 253.
287 Linee Guida, 24.
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• l’espressione in modo analogo comporta che la soglia per l’importanza deve essere analoga a quella di una decisione che produce un effetto giuridico;
• gli effetti saranno significativi se saranno in grado di: (i) incidere in maniera significativa sulle circostanze, sul comportamento o sulle scelte dell’interessato; (ii) avere un impatto
prolungato o permanente sull’interessato; o (iii) portare all’esclusione o alla discriminazione
di persone288;
• per quanto riguarda la pubblicità online che implichi decisioni basate unicamente su
trattamenti automatizzati, numerosi casi tipici non rilevano ai fini dell’applicazione
dell’articolo 22, come ad esempio una pubblicità per un outlet di moda basata su un semplice profilo demografico. Tuttavia, non è escluso che altre tipologie di pubblicità mirata
basata sulla profilazione possano incidere in modo analogo significativamente sulle persone. In particolare, si deve tener conto delle caratteristiche del caso, tra le quali: (i) l’invasività
del processo di profilazione, compreso il tracciamento delle persone sui siti web, dispositivi
e servizi diversi; (ii) le aspettative e le volontà delle persone interessate; (iii) il modo in cui
viene reso disponibile l’annuncio pubblicitario; o (iv) lo sfruttamento della conoscenza della
vulnerabilità degli interessati coinvolti289.
1.2

Quando la decisione automatizzata è legittima
Secondo l’interpretazione del primo comma, il divieto di processi decisionali basati

unicamente su trattamenti automatizzati mostra un ambito applicativo ristretto290 che viene
ad essere depotenziato dalla previsione, al secondo comma, di tre eccezioni che legittimano
la decisione automatizzata.
Il processo decisionale automatizzato, anche se sussumibile nella definizione ex articolo 22.1 del Regolamento, è legittimo ove: a) sia necessario per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento; b) sia autorizzato dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; c) si basi
288 Sia nel primo che nel terzo punto si potrebbe ravvisare un riferimento al behavioural marketing e alla price discrimination.
289 L’elenco fornito dal Working Party sembra tenere in forte considerazione alcuni elementi caratteristici delle nuove tecnologie, in particolare della pervasività e dell’ubiquità degli oggetti intelligenti. Per delle riflessioni
più approfondite su questo tema, in particolare in relazione al trattamento di dati sanitari, si veda il paragrafo
2.2.3.
290 DREYER, SCHULZ, General Data Protection Regulation and Automated Decision-making: Will it deliver?, cit., 9;
WACHTER, MITTELSTADT, FLORIDI, Why a Right to Explanation of Automated Decision-Making Does Not Exist in
the General Data Protection Regulation, cit., 93.

sul consenso esplicito dell'interessato.
Per maggior chiarezza espositiva si tratteranno di seguito le singole eccezioni al divieto.
1.2.1

Decisione necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto
Nel mettere in relazione il momento della conclusione o dell’esecuzione del contratto

con la legittimazione di una decisione automatizzata il legislatore europeo non si pone in
discontinuità con l’articolo 15 della Direttiva 95/46291; ciononostante, emergono degli elementi di novità nel tenore della previsione che apportano modifiche sostanziali rilevanti.
Di principale importanza è l’introduzione dell’espressione “necessaria” alla conclusione o all’esecuzione del contratto. Ciò implica che il titolare sarà tenuto a dimostrare la
sussistenza di tale necessità e l’assenza di altri mezzi efficaci e meno invasivi292. Non sarà
sufficiente far riferimento a ragioni che provano solo l’utilità, ma non la necessità, della decisione automatizzata ai fini (pre-)contrattuali293 (come ad esempio la garanzia di una maggior coerenza o correttezza del processo decisionale, la riduzione del rischio di insolvenza
del cliente o l’efficienza in generale294).
Se è vero che l’introduzione di questo presupposto attribuisce una tutela più ampia
all’individuo, resta comunque complessa l’individuazione concreta del concetto di necessità
di una decisione automatizzata. Condivisibile è il rigetto da parte di Mendoza e Bygrave295
di una lettura tanto restrittiva da attribuire alla necessità il significato di imprescindibilità, gli
autori evidenziano come sia difficile pensare ad una situazione in cui il processo decisionale
debba avvenire senza alcun coinvolgimento umano. Al contempo, come detto sopra, non si
può ammettere una giustificazione eccessivamente ampia (i.e. coincidente con la sola utilità)
dell’utilizzo della decisione automatizzata in quanto si vanificherebbe l’intenzione del legislatore di innovare rispetto al contenuto dell’articolo 15.2.a) della Direttiva 95/46296.
291

La decisione automatizzata è legittima qualora “sia presa nel contesto della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, a condizione che la domanda relativa alla conclusione o all'esecuzione del contratto, presentata dalla persona interessata sia
stata accolta, oppure che misure adeguate, fra le quali la possibilità di far valere il proprio punto di vista garantiscano la salvaguardia del suo interesse legittimo”, art. 15.2.a), Direttiva 95/46.
292 Linee Guida, 26.
293 Il fatto che si faccia riferimento a decisioni necessarie per la conclusione del contratto implica il loro impiego in una fase pre-contrattuale (come ad esempio per una prima selezione di coloro che hanno inviato la
candidatura per un posto di lavoro). Cfr. Linee Guida, 26.
294 Linee Guida, 14.
295 MENDOZA, BYGRAVE, The Right Not to be Subject to Automated Decisions Based on Profiling, cit.,92.
296 A conferma della necessità di adottare un’interpretazione restrittiva, seppur non coincidente con il concet-
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Il Regolamento, inoltre, elimina il requisito ex articolo 15 della Direttiva 95/46 che
richiedeva che la domanda di conclusione o esecuzione del contratto fosse stata presentata
dalla persona interessata297 o che fossero state implementate misure adeguate per la tutela
dell’interesse legittimo dell’individuo. Il riferimento alle misure appropriate, però, non è abbandonato, al contrario, è ampliato e autonomamente previsto al comma 3 dell’articolo in
esame298.
1.2.2

Decisione autorizzata dal diritto dell’Unione o dello Stato membro
Sia in caso di decisione necessaria per la conclusione o l’esecuzione del contratto, sia

in caso di consenso dell’interessato, la legittimità della determinazione si basa su una manifestazione di volontà dell’interessato (nel primo caso legata al contratto). Tale manifestazione, invece, non è necessaria nel caso in cui il trattamento si svolga in forza di una norma
autorizzatrice facente parte del diritto dell’Unione o dello Stato membro299 e siano disposte
misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato300.
Dunque, anche in questo caso il titolare dovrà svolgere verifiche costanti per evitare che
decisioni poste in essere senza adeguate misure protettive possano avere un impatto negativo sulle persone301.
Il riconoscimento della legittimità del processo decisionale automatizzato indipendentemente da una manifestazione di volontà della persona non fa venir meno gli obblighi
di trasparenza e informazione che consentono all’interessato un controllo, seppur attenua-

to di imprescindibilità, si rileva che il Working Party rimanda all’interpretazione rigorosa di necessità adottata
nel parere sull’interesse legittimo. Cfr. Linee Guida, 14. “Questa disposizione deve essere interpretata rigorosamente e
non contempla le situazioni in cui il trattamento non è effettivamente necessario all’esecuzione di un contratto, bensì imposto unilateralmente all’interessato dal responsabile del trattamento. Inoltre, il fatto che alcuni trattamenti di dati siano coperti da un
contratto non significa automaticamente che tali trattamenti siano necessari alla sua esecuzione”, cfr. Art. 29 WP, Parere
6/2014 sul concetto di interesse legittimo del responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 95/46/CE, adottato il 9 aprile 2014, WP 127, 20. L’intento appare quello di tutelare l’interessato da
un’imposizione unilaterale sulla base di un contratto standardizzato attraverso l’onere del titolare di provare la
necessità della decisione nel caso specifico. Cfr. MENDOZA, BYGRAVE, The Right Not to be Subject to Automated
Decisions Based on Profiling, cit.
297 Bygrave critica tale presupposto ritenendo fallace l’idea che la sola proposta da parte dell’individuo di concludere un contratto possa assicurare una garanzia per lo stesso nei confronti della decisione automatizzata.
Cfr. BYGRAVE, Minding the Machine: Article 15 of the EC Data Protection Directive and Automated Profiling, cit., 21.
298 Per approfondimenti si veda il paragrafo 1.3.
299 Il considerando 71 cita a fini esemplificativi le autorizzazioni in materia di monitoraggio e la prevenzione
delle frodi e dell’evasione fiscale.
300 Art.22.2.b), GDPR.
301 PIZZETTI, La protezione dei dati personali e la sfida dell’Intelligenza Artificiale, cit., 35.

to302, sui dati che lo riguardano303.
1.2.3

Decisione basata sul consenso esplicito
In discontinuità con l’articolo 15 della Direttiva 95/46, il Regolamento introduce la

possibilità di legittimare le decisioni automatizzate sulla base del consenso dell’interessato
attribuendo all’autodeterminazione della persona un importante ruolo nelle dinamiche
dell’articolo 22 del GDPR304.
Il consenso dell’interessato è definito dall’articolo 4.11 del GDPR come “qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso
manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali
che lo riguardano siano oggetto di trattamento”. L’utilizzo di termini quali “manifesta e “mediante
dichiarazione o azione positiva” implica un atto di esternalizzazione305 necessario al fine
della validità del consenso il quale deve essere inequivocabile306, ossia non vi devono essere
ambiguità per quanto concerne l’intenzione dell’interessato307.
Inoltre, il riferimento alla manifestazione dell’assenso dell’interessato offre un appiglio
normativo per la tesi che attribuisce natura adesiva al consenso. A tale configurazione si
302

Si parla di controllo attenuato in quanto il legislatore (europeo o nazionale) non è vincolato dall’articolo
22.3 del GDPR che richiede quali tutele minime il diritto di ottenere l’intervento umano, di contestare la decisione e di esprimere la propria opinione. Nulla vieta che le norme autorizzatrici possano prevedere comunque
le medesime tutele, se non forme di controllo più ampie, ma ciò sarà rimesso alla volontà del legislatore. Cfr.
Ibidem. Un esempio di adeguamento a livello nazionale sarà fornito al paragrafo 1.4 del presente Capitolo.
303 Ibidem; Linee Guida, 10, 18.
304 Si noti che tale scelta normativa non rispecchia il più ampio processo di decentralizzazione della regola del
consenso che emerge dalla lettura dell’intera disciplina del Regolamento posta a confronto con quella della
Direttiva 95/46. Quest’ultima faceva assurgere il consenso a regola generale costellata da criteri alternativi costruiti secondo una logica di regola-eccezione, diversamente, il GDPR riporta le condizioni di liceità
all’interno di una struttura “orizzontale” in cui il consenso è equipollente rispetto alle altre condizioni che si
pongo in relazione concettuale direttamente con il divieto generale di trattamento collocato a monte (e non
più con il consenso quale regola). Una cesura è segnata anche rispetto al ruolo attribuito al consenso dal Codice Privacy che, posta la bipartizione tra condizioni di liceità applicabili a soggetti privati e a soggetti pubblici, trovava proprio nel consenso il quid distintivo tra titolari privati e pubblici (con eccezione dell’ambito sanitario). Cfr. BOLOGNINI, PELINO, Condizioni di liceità, cit., 279; PIZZETTI, Privacy e il diritto europeo alla protezione
dei dati personali, dalla Direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo, cit., 211; F. CAGGIA, Libertà ed espressione del consenso, in CUFFARO, D’ORAZIO, RICCIUTO (a cura di), I dati personali nel diritto europeo, cit., 249-250; F. BRAVO, Il
consenso e le altre condizioni di liceità del trattamento di dati personali, in FINOCCHIARO (a cura di), Il nuovo Regolamento
europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali, cit., 138; PELINO, I diritti dell’interessato, cit., 212.
305 Come ad esempio una firma apposta su un modulo cartaceo o una dichiarazione orale. Cfr. DEL FEDERICO, POPOLI, Disposizioni generali, cit.
306 Requisito non esplicitamente previsto nella definizione di consenso data dalla Direttiva 95/46 all’articolo
2.h), ma indicato quale condizione di validità aggiuntiva all’articolo 7.a). Cfr. Ibidem.
307 Il considerando 32 del GDPR porta degli esempi concreti riferibili in particolare a contesti telematici: “ciò
potrebbe comprendere la selezione di un'apposita casella in un sito web, la scelta di impostazioni tecniche per servizi della società
dell'informazione o qualsiasi altra dichiarazione o qualsiasi altro comportamento che indichi chiaramente in tale contesto che
l'interessato accetta il trattamento proposto”.
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giunge muovendo da un consenso prospettato come atto autorizzativo308 scomponibile in
due momenti: uno “condizione di accesso nella sfera di intimità personale”, e uno regolativo “fonte
della regola che conforma la fattispecie circolatoria [dei dati personali], determinandone i circuiti concreti”309. Eppure, l’elemento regolatore è messo in crisi dall’assegnazione al titolare, e non
all’interessato, della definizione delle finalità, caratteristiche e modalità di trattamento, limitando il consenso alla sua sola prima dimensione quale manifestazione di assenso310.
Alla base di tale intento adesivo vi deve essere sempre una volontà libera, specifica e informata dell’interessato. Questa triade aggettivale assume un valore ancor più significativo se
rapportata al contesto del processo decisionale automatizzato in mano a multinazionali e a
grandi player tecnologici nei confronti dei quali l’interessato si trova in una posizione debole
e di forte asimmetria. Simili titolari del trattamento, ad esempio, potrebbero richiedere il
consenso in occasione dell’adesione ad un contratto standard incorporando la richiesta nelle condizioni generali di contratto311, oppure potrebbero sfruttare la diffusione e
l’indispensabilità (anche solo percepita dall’utente) del servizio fornito per far accettare
all’interessato, senza alcuna alternativa, una modifica delle modalità e finalità del trattamento che includa processi decisionali automatizzati312. Anche al fine di prevenire (e se del caso
sanzionare) condotte di tal sorta il consenso dovrà essere:
• libero: la libertà è intesa nel doppio senso di consapevolezza di quanto oggetto del consenso e di mancanza di condizionamenti313 che possono estrinsecarsi anche come situazioni di
308 Di tale parere, ex multis: D. MESSINETTI, Circolazione dei dati personali e dispositivi di regolazione dei poteri individuali, in Riv. Critica dir. Priv., 1998, 350 ss.; G. MIRABELLI, Le posizioni soggettive nell’elaborazione elettronica dei dati,
in Dir. Inf., 1993, 313 ss.; S. PATTI, Il consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali, in Riv. dir. civ., 199, II,
455 ss. Del parere opposto, nel senso di affermare la natura negoziale del consenso e la sua funzione dispositiva: G. OPPO, Sul consenso dell’interessato, in V. CUFFARO, V. RICCIUTO, V. ZENO ZENCOVICH (a cura di), Trattamento dei dati e tutela della persona, Milano, 1998, 123 ss.; V. ZENO ZENCOVICH, Una lettura comparatistica della l.
675/96 sul trattamento dei dati personali, in CUFFARO, RICCIUTO, ZENO ZENCOVICH (a cura di), Trattamento dei
dati e tutela della persona, cit., 169; F. BILOTTA, Consenso e condizioni generali di contratto, in V. CUFFARO, V. RICCIUTO (a cura di), Il trattamento dei dati personali, t. II, Torino, 1999, 87 ss.
309 D. MESSINETTI, Circolazione dei dati personali e dispositivi di regolazione dei poteri individuali, in Riv. Critica dir. Priv.,
1998, 350 ss. Dello stesso avviso: F. CAFAGGI, Qualche appunto su circolazione, appartenenza e riappropriazione della
disciplina dei dati personali, in Danno e resp., 1998, 619 ss.; S. MAZZAMUTO, Il principio del consenso e il problema della
revoca, in R. PANETTA (a cura di), Libera Circolazione, t. I, Milano, 2006.
310 BRAVO, Il consenso e le altre condizioni di liceità del trattamento di dati personali, cit.
311 C. ALVISI, Dati personali e diritti dei consumatori, in CUFFARO, D’ORAZIO, RICCIUTO (a cura di), I dati personali
nel diritto europeo, cit., 719. Esplicito riferimento a questa ipotesi è fatto dal Working Party: “le informazioni pertinenti per prendere una decisione informata sul consenso non possono essere nascoste all’interno delle condizioni generali di contratto/servizio”, cfr. Art. 29 WP, Linee guida sul consenso ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, adottate il 28
novembre 2017 come modificate e adottate da ultimo il 10 aprile 2018 WP 259, rev.01, 15.
312 Gli esempi traggono spunto anche dalla recente condotta della società Whatsapp Inc. che ha indotto la propria clientela ad accettare, senza alcuna alternativa, le modifiche apportare ai termini di utilizzo di Whatsapp
Messenger che prevedevano, tra le altre cose, la necessaria condivisione con Facebook delle informazioni personali dell’account Whatsapp.
313 PELINO, I diritti dell’interessato, cit., 213.

pressione psicologica314. Il primo fattore fa emergere il ruolo che l’informazione ha nella
formazione di un consenso libero315 ponendosi quale suo antecedente necessario. Il secondo sembra rispondere ai timori appena esposti in caso di decisioni automatizzate poste in
essere da titolari in posizione dominante rispetto agli interessati, soprattutto se letto congiuntamente al considerando 43 del Regolamento che formalizza il rilievo del criterio
dell’“evidente squilibrio tra l’interessato e il titolare del trattamento” al fine di determinare la sussistenza del condizionamento. Ulteriore criterio è introdotto dall’articolo 7.4: “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 trattamento di dati personali non necessario all'esecuzione di tale contratto”316;
• specifico: “qualora il trattamento abbia più finalità, il consenso dovrebbe essere prestato per tutte
queste”317, ossia, per essere specifico, il consenso deve riguardare un trattamento ben definito
e individuato e l’interessato deve poterlo esprimere avendo piena consapevolezza specifica
delle finalità e delle modalità relative318. Come per l’informazione, anche la specificità va
considerata come una particolare applicazione del requisito della libertà, se infatti si impone
al soggetto di accettare una serie di finalità distinte in blocco lo si priva della possibilità di
scegliere quale consentire. Di conseguenza, il titolare dovrà richiedere il consenso in modo
granulare per ogni finalità ogniqualvolta voglia procedere con i medesimi dati ad operazioni
di trattamento per scopi diversi319;
• informato: il consenso può definirsi informato laddove sia preceduto dall’informativa
che si pone in rapporto logico ancor prima che cronologico, in quanto l’interessato non
può esprimere un consenso valido senza aver prima ricevuto le informazioni essenziali sul
trattamento320. Quanto al contenuto dell’informazione, tuttavia, non vi è esatta coincidenza
con quello dell’informativa. Affinché il consenso sia informato non è necessario che questo
sia preceduto dalla comunicazione di tutti gli elementi elencati agli articoli 13 e 14 del

314

Il Working Party porta l’esempio dell’installazione di dispositivi di sicurezza per la scansione del corpo in
aeroporto: anche laddove l’utilizzo sia previsto solo previo consenso del passeggero, quest’ultimo potrebbe
essere condizionato a prestarlo nel timore che l’eventuale rifiuto possa creare sospetti o indurre controlli supplementari. Cfr. Art. 29 WP, Parere 15/2011 sulla definizione di consenso, adottato il 13 luglio 2011, WP187.
315 CAGGIA, Libertà ed espressione del consenso, cit., 261 ss.
316 Art. 7.4, GDPR. Per un approfondimento, si v. ibidem, 264.
317 Considerando 32, GDPR.
318 PIZZETTI, Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali, dalla Direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo, cit., 219.
319 ALVISI, Dati personali e diritti dei consumatori, cit., 688.
320 PELINO, I diritti dell’interessato, cit., 185-186.
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GDPR321. Il nucleo informativo minimo è infatti costituito da: (i) l’identità del titolare del
trattamento; (ii) la finalità di ciascuno dei trattamenti per i quali è richiesto il consenso; (iii)
quali tipi di dati saranno raccolti e utilizzati; (iv) l’esistenza del diritto di revocare il consenso322; (v) informazioni sull’uso dei dati per un processo decisionale automatizzato ai sensi
dell’articolo 22, paragrafo 2, lettera c), se del caso; e (vi) informazioni sui possibili rischi di
trasferimenti di dati dovuti alla mancanza di una decisione di adeguatezza e di garanzie adeguate come descritto nell’articolo 46323. Da notare è il fatto che nell’elenco sia stato ricompreso il caso delle decisioni automatizzate in quanto trattamento che espone i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato a gravi rischi. Inoltre, il Working Party, nel parere
n.15/2011324, ha ritenuto che a garanzia di un’informazione adeguata debbano sussistere
cumulativamente la qualità, l’accessibilità e la visibilità325 dell’informazione. Con le Linee
guida sul consenso ai sensi del Regolamento326 il Working Party è tornato sull’argomento:
“[…] il messaggio dovrebbe essere facilmente comprensibile per una persona media, non solo per un avvocato. Il titolare del trattamento non può usare lunghe politiche sulla tutela della vita privata difficili da comprendere oppure informative piene di gergo giuridico.”. Infine, in caso di consenso richiesto attraverso mezzi elettronici “la richiesta deve essere chiara, concisa e non interferire immotivatamente con il servizio per il quale il consenso è espresso”327.
Questo elenco esaurisce i requisiti essenziali del consenso affinché possa essere ritenuto valido. Tuttavia, in alcuni casi ritenuti particolarmente meritevoli di tutela, il Regolamento dispone un’ulteriore condizione: il consenso deve essere esplicito. In caso di trattamento di dati particolari328, di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo od organizzazione internazionale “non adeguati”329, o di decisione unicamente basata sul tratta-

321

“[…] nella consapevolezza che possa sussistere un consenso “informato” valido anche quando non tutti gli aspetti di cui agli
articoli 13 e/o 14 sono menzionati nel processo di ottenimento del consenso (questi punti dovrebbero ovviamente essere menzionati altrove, come ad esempio nell’informativa sulla protezione dei dati personali dell’azienda)”. Art. 29 WP, Linee guida sul
consenso ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, cit., 16.
322 L’articolo 7.3 del GDPR sancisce il diritto dell’interessato di revocare il consenso in qualsiasi momento
senza che sia pregiudicata la liceità del trattamento basato sul consenso revocato. La revoca deve avvenire con
la stessa facilità con cui è stato fornito il consenso. Per una sintesi della disciplina: PELINO, I diritti
dell’interessato, cit., 235 ss.; (sulla questione del congruo preavviso e dei motivi) CAGGIA, Libertà ed espressione del
consenso, cit., 270; BRAVO, Il consenso e le altre condizioni di liceità del trattamento di dati personali, cit. 161 ss.
323 Art. 29 WP, Linee guida sul consenso ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, cit., 14-15.
324 Cfr. Art. 29 WP, Parere 15/2011 sulla definizione di consenso, cit., 16.
325 “Le informazioni devono essere fornite direttamente agli individui interessati. Non è sufficiente che le informazioni siano disponibili da qualche parte”, cfr. Art. 29 WP, Parere 15/2011 sulla definizione di consenso, cit., 16.
326 Art. 29 WP, Linee guida sul consenso ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, cit., 14.
327 Considerando 32, GDPR.
328 Art.9.2.a), GDPR.
329 Art.49.1.a), GDPR.

mento automatizzato330, il generale principio della libertà di forma331 incontra un parziale
limite. Partendo dal presupposto che sia da rigettare l’ipotesi di una coincidenza tra il consenso espresso e quello esplicito332, quest’ultimo esclude la validità del comportamento
concludente poiché il consenso sarebbe desunto implicitamente dalla condotta. Il Working
Party333 fa riferimento ad una dichiarazione esplicita di consenso e fa l’esempio di un documento scritto o, nel contesto digitale, di un modulo elettronico o di una mail334.
Per completezza si ricorda che concorre alla disciplina del consenso anche l’articolo 8
del GDPR, che introduce la possibilità per il minore sedicenne e ultra-sedicenne (o di età
inferiore, secondo le legislazioni nazionali)335 di prestare il consenso al trattamento dei dati,
ove richiesto nell’ambito dei servizi della società dell’informazione. L’articolo 22 del GDPR
non fa cenno alla condizione del minore, il che lascerebbe pensare all’applicazione della disciplina a minori e soggetti adulti secondo le previsioni generali in materia di consenso per
ciascuna categoria (laddove questa sia la base giuridica legittimante); tuttavia, il considerando 71 potrebbe suggerire un’interpretazione diversa in quanto prevede (seppur in via non
vincolante) che la decisione automatizzata non dovrebbe riguardare il minore336.
1.2.4

Specifiche previsioni per le categorie particolari di dati
Sebbene il quarto comma dell’articolo 22 sancisca in modo netto il divieto337 di assu-

330

Art. 22.2.c), GDPR.
Come regola generale il Regolamento non impone forme particolari per la validità del consenso ammettendo anche il comportamento concludente (ma non attraverso il silenzio, l’inattività o la preselezione di caselle, cfr. considerando 32). Si precisa, però, che in caso di consenso prestato con dichiarazione scritta che
riguardi 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 regolamento è vincolante”, cfr. art.7.2, GDPR.
332 Come riaffermato dal considerando 32, il consenso deve essere sempre espresso (ma non sempre esplicito). Cfr. PELINO, I diritti dell’interessato, cit., 222.
333 Art. 29 WP, Linee guida sul consenso ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, cit., 21.
334 Il Working Party non esclude il caso di una dichiarazione verbale, pur evidenziandone le difficoltà probatorie (ciò potrebbe rappresentare un problema per il titolare in quanto l’articolo 7.2 del GDPR richiede che
egli dimostri che il consenso sia stato effettivamente prestato). Cfr. Art. 29 WP, Linee guida sul consenso ai
sensi del regolamento (UE) 2016/679, cit., 21.
335 Il D. Lgs. 101/2018 ha innovato la previsione europea portando la soglia a quattordici anni. Cfr. art. 2quinquies, Codice Privacy.
336 Di tale avviso è il Working Party che nelle Linee Guida, pur riconoscendo il carattere non vincolante del
considerando 71, raccomanda ai titolari del trattamento “di non fare affidamento, di norma, sulle eccezioni dell’articolo
22, paragrafo 2 per giustificare tale trattamento”, Linee Guida, 31. Cfr. PIERUCCI, Elaborazione dei dati e profilazione
delle persone, cit., 448.
È stato osservato, inoltre, che l’assenza del divieto dall’articolato (vincolante) potrebbe essere considerata una
svista, o piuttosto una scelta politica. Cfr. S. F. GIOVANNANGELI, L’informativa agli interessati e il consenso al trattamento, in PANETTA (a cura di), Circolazione e protezione dei dati personali, tra libertà e regole del mercato, cit., 114.
337 Come rilevato in precedenza, a differenza del primo comma in cui si fa riferimento ad un “diritto negati331
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mere decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato di categorie particolari di
dati, anche in questa previsione si trova un temperamento costituito da due condizioni di
liceità. Affinché la decisione automatizzata possa riguardare dati particolari, è necessario
che sussista una delle eccezioni ex articolo 22.2 e che, cumulativamente, si applichi la lettera
a) o g) dell’articolo 9.2338. Il legislatore, dunque, ha selezionato solo due delle dieci condizioni che legittimano il trattamento di dati particolari, ossia il consenso esplicito
dell’interessato e il trattamento necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla
base del diritto dell’Unione o degli Stati membri339.
A questi presupposti deve affiancarsi l’adozione di misure adeguate alla tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato. L’articolo 22 non fornisce ulteriori
precisazioni riguardo al contenuto di dette misure, ma si ritiene che queste debbano quanto
meno garantire i diritti elencati al terzo comma in quanto le tutele garantite per i dati particolari dovrebbero essere almeno eguali a quelle per i dati c.d. comuni340.

1.3

Particolari tutele
L’articolo 22.3 del GDPR introduce un’ulteriore (e necessaria) condizione per la legit-

timità delle decisioni automatizzate basate sul consenso dell’interessato o sulla conclusione
o esecuzione di un contratto: il titolare del trattamento deve attuare “misure appropriate per
tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, tra cui almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione”. A ben vedere, però, la tutela di diritti, libertà e legittimi interessi è richiesta anche
dall’articolo 22.4 e deve essere garantita dalle autorizzazioni normative (articolo 22.2.b));
così, a costituire il cuore dell’articolo 22.3 è l’elenco delle tutele minime da garantire.
In continuità con la Direttiva 95/46, alla persona è riconosciuto il diritto di esprimere
la propria opinione341. Al fine di assicurare un diritto effettivo, dovrebbe essere consentito

vo”, seppur interpretato quale divieto, al quarto comma il legislatore muta il tenore letterale fugando ogni
dubbio interpretativo.
338 Linee Guida, 27.
339 Per le condizioni di liceità del trattamento si v. Capitolo 1, paragrafo 1.6.
340 MENDOZA, BYGRAVE, The Right Not to be Subject to Automated Decisions Based on Profiling, cit.,96.
341 “[…] misure adeguate, fra le quali la possibilità di far valere il proprio punto di vista […]”, art.15.2.a), Direttiva
95/46. Cfr. Ibidem.

all’interessato di potersi esprimere prima che la decisione sia stata assunta342. Dunque, il titolare, oltre a tener conto del punto di vista dell’individuo, dovrà a monte implementare
delle misure che impediscano al sistema automatizzato di assumere la decisione prima che il
soggetto abbia esercitato il proprio diritto343.
Innovativo è, invece, il diritto a contestare la decisione. Questo non si limita al concetto di opposizione come richiesta di riesame della decisione, bensì acquista rilievo
nell’ottica di un ricorso davanti all’autorità competente344 richiamando principi fondamentali quali il giusto processo e il ricorso effettivo sanciti dagli articoli 6 e 13 della Convenzione
Europea dei Diritti dell’Uomo345 (CEDU), nonché dall’articolo 47 della Carta di Nizza. Il
titolare avrà l’onere di porre l’individuo nella condizione di contestare la decisione, ossia di
esercitare il proprio diritto, garantendo la giustiziabilità della decisione346.
L’ultima tutela prevede il diritto di ottenere l’intervento umano e va inquadrata
all’interno del discorso relativo alla nozione di processo decisionale unicamente basato sul
trattamento automatizzato. A differenza del diritto a esprimere il proprio punto di vista, e
similarmente al diritto a contestare la decisione, quest’ultima tutela si pone in un momento
successivo rispetto alla determinazione e comporta una nuova motivata decisione (non necessariamente di segno opposto) non più unicamente basata su un trattamento automatizzato347. Si richiede al titolare del trattamento un “sostanziale intervento umano”348 in grado di
influenzare concretamente l’esito del processo decisionale: l’umano chiamato a intervenire
ex post sulla decisione deve avere sufficiente libertà di azione per poter accedere e analizzare
i dati e allo stesso tempo deve essere in grado di comprendere il sistema automatizzato per

342 KAMARINOU, MILLARD, SINGH, Machine Learning with Personal Data: Profiling, Decisions and the EU General
Data Protection Regulation, cit.
343 Assicurare tale tutela sarà compito particolarmente complesso laddove il sistema sia programmato per assumere decisioni in tempo reale. Cfr. Ibidem.
344 WACHTER, MITTELSTADT, FLORIDI, Why a Right to Explanation of Automated Decision-Making Does Not Exist
in the General Data Protection Regulation, cit.,91.
345 Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali sottoscritta a Roma il
4 novembre 1950.
346 Si riporta a tal riguardo l’attuale posizione del Consiglio di Stato (sentenza n.2270/19) in merito all’utilizzo
di processi decisionali automatizzati in ambito amministrativo: l’algoritmo non deve solo essere pienamente
conoscibile in sé, ma anche assoggettato alla piena cognizione e sindacato del giudice amministrativo. Se ne
ricava che all’individuo deve essere garantita la possibilità di contestare la decisione amministrativa automatizzata davanti ad un giudice che sia posto nella condizione di valutarne la legittimità. M. SABATINO, TAR Lazio:
l’algoritmo va bene ma solo se strumentale e mai surrogatorio dell’attività dell’uomo, La pagina giuridica, pubblicato il 15 ottobre 2019, consultabile al sito: https://www.lapaginagiuridica.it/tar-lazio-lagoritmo-va-bene-ma-solo-sestrumentale-e-mai-surrogatorio-dellattivita-delluomo/ .
347 ALVISI C., Dati personali e diritti dei consumatori, cit, 719.
348 MALGIERI, COMANDÉ, Why a Right to Legibility of Automated Decision-Making Exists in the General Data Protection Regulation, cit.,252.
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poterne ripercorrere i processi valutativi349. Tali caratteristiche richiamano quelle individuate
dal Working Party350 nel definire “non fittizio” il coinvolgimento di un umano nel processo
decisionale (i.e. autorità e competenza). Come non è umano colui che, pur coinvolto in un
processo decisionale automatizzato, è privo di influenza effettiva sul risultato, così non è
umano chi vaglia ex post la decisione automatizzata senza avere né competenza né autorità.
Oltre a queste tre garanzie, che rappresentano il contenuto minimo dell’obbligo di
predisporre misure appropriate351, il considerando 71 elenca delle misure opportune in caso
di profilazione, soprattutto se basata su categorie particolari di dati352, nonché il “diritto di
ottenere una spiegazione della decisione”. La scelta dell’impiego del termine “spiegazione” nel solo
considerando (privo di forza vincolante) e non nell’articolo 22, insieme ad ulteriori previsioni contenute nel GDPR, ha alimentato un vivo dibattito in merito all’esistenza o meno di
un diritto a ricevere una spiegazione (e non solo un’informazione) di cui si darà conto nel
prosieguo dell’Opera353.
1.4

Modelli differenti di adeguamento della legislazione nazionale al GDPR:
Regno Unito e Germania a confronto
A conclusione dell’analisi del dettato normativo del GDPR si ritiene interessante sof-

fermarsi su due discipline nazionali adottate in adeguamento alle previsioni del Regolamento le quali sono rappresentative di due differenti approcci alla materia. In forza dell’articolo
22.2.b) gli Stati membri possono modificare parzialmente gli equilibri disegnati dal legislatore europeo354, in tal senso i modelli seguiti dal Regno Unito e dalla Germania presentano
spunti significativi per osservare l’interazione tra diritto europeo e diritto nazionale anche
laddove si ricorra ad uno strumento normativo, come il Regolamento, volto a unificare la
349

DREYER, SCHULZ, General Data Protection Regulation and Automated Decision-making: Will it deliver?, cit., 27.
Linee Guida, 23. Cfr. Capitolo 2, paragrafo 1.1.3.
351 Si torna a precisare che l’articolo 22.3 si applica solo ai casi previsti al comma 2 lettera a) e lettera c).
352 “Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente nel rispetto dell'interessato, tenendo in considerazione le circostanze
e il contesto specifici in cui i dati personali sono trattati, è opportuno che il titolare del trattamento utilizzi procedure matematiche
o statistiche appropriate per la profilazione, metta in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di garantire, in particolare, che siano rettificati i fattori che comportano inesattezze dei dati e sia minimizzato il rischio di errori e al fine di garantire la
sicurezza dei dati personali secondo una modalità che tenga conto dei potenziali rischi esistenti per gli interessi e i diritti dell'interessato e che impedisca tra l'altro effetti discriminatori nei confronti di persone fisiche sulla base della razza o dell'origine etnica,
delle opinioni politiche, della religione o delle convinzioni personali, dell'appartenenza sindacale, dello status genetico, dello stato
di salute o dell'orientamento sessuale, ovvero che comportano misure aventi tali effetti. Il processo decisionale automatizzato e la
profilazione basati su categorie particolari di dati personali dovrebbero essere consentiti solo a determinate condizioni”, considerando 71, GDPR.
353 Cfr. Capitolo 2, paragrafo 3.3.
354 Cfr. Capitolo 2, paragrafo 1.2.2.
350

disciplina.
In materia di processi decisionali automatizzati355, lo UK Data Protection Act (Data
Protection Act)356, in vigore dal 23 maggio 2018 e volto a modificare la precedente normativa357 alla luce del GDPR, mostra un approccio generale e procedurale358 nel ridefinire le
eccezioni al divieto ex articolo 22.1 del GDPR359. La section 14 introduce due tipologie di
decisioni utilizzando quale punto di riferimento l’articolo 22.2 del GDPR: le decisioni necessarie per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra interessato e titolare e quelle
basate sul consenso esplicito dell’interessato sono chiamate significant decisions360, mentre tutte le altre decisioni che non rientrano in tale categoria sono denominate qualifying significant
decisions361 e sono generalmente ammesse362. A questa eccezione a carattere generale vengono associate delle garanzie che (i) impongono al titolare di notificare all’interessato, per
iscritto e non appena sia ragionevolmente possibile, che una decisione automatizzata è stata
assunta, e (ii) attribuiscono all’interessato il diritto di richiedere al titolare (entro un mese
dalla ricezione della notifica) di riconsiderare la decisione o di assumerne una nuova che
non sia basata unicamente su un processo decisionale automatizzato363. Nel caso in cui
venga esercitato tale diritto, il titolare dovrà (i) considerare la richiesta e le informazioni rilevanti fornite, (ii) adempiere alla stessa, e (iii) informare per iscritto l’interessato in merito
alle misure adottate per ottemperare alla domanda e riguardo all’esito raggiunto364. Emerge
355

Per un’analisi più ampia della legislazione inglese di adeguamento al GDPR si v. K. MC CULLAGH, UK:
GDPR adaptations, in K. MC CULLAGH, O. TAMBOU, S. BOURTON (a cura di), National adaptations of the GDPR,
Collection Open Access Book, Blogdroiteuropéen, 108 ss, 2019, dispinibile al sito:
https://blogdroiteuropeen.files.wordpress.com/2019/02/national-adaptations-of-the-gdpr-final-version-27february-1.pdf .
356 Data Protection Act 2018.
357 Data Protection Act 1998.
358 Così definito in particolare da Malgieri. Cfr. G. MALGIERI, Automated decision-making in the EU Member States:
The right to explanation and other “suitable safeguards” in the national legislations, in Computer Law & Security Review,
Vol.
35,
Issue
5,
9
(2019),
disponibile
al
sito:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0267364918303753 .
359 Per la qualificazione della disposizione relativa al processo decisionale automatizzato come divieto (Data
Protection Act 2018) e non più come diritto (Data Protection Act 1998) si v. Capitolo 2, paragrafo 1.1.1.
360 “A decision is a “significant decision” for the purposes of this section if, in relation to a data subject, it— (a) produces legal
effects concerning the data subject, or (b) similarly significantly affects the data subject”, s 14.2, Data Protection Act.
361 “A decision is a “qualifying significant decision” for the purposes of this section if— (a) it is a significant decision in relation
to a data subject, (b) it is required or authorised by law, and (c) it does not fall within Article 22(2)(a) or (c) of the GDPR
(decisions necessary to a contract or made with the data subject’s consent)”, s 14.3, Data Protection Act.
362 MALGIERI, Automated decision-making in the EU Member States: The right to explanation and other “suitable safeguards” in the national legislations, cit., 9.
363 “Where a controller takes a qualifying significant decision in relation to a data subject based solely on automated processing— (a) the controller must, as soon as reasonably practicable, notify the data subject in writing that a decision has been
taken based solely on automated processing, and (b) the data subject may, before the end of the period of 1 month beginning with
receipt of the notification, request the controller to— (i) reconsider the decision, or (ii) take a new decision that is not based solely
on automated processing”, s 14.4, Data Protection Act.
364 “If a request is made to a controller under subsection (4), the controller must, within the period described in Article 12(3) of
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così in modo chiaro l’ottica procedurale con cui il legislatore inglese ha inteso regolare le
misure adeguate a tutela dell'interessato365. Nonostante tale approccio si distanzi formalmente da quello dell’articolo 22.3 del GDPR, vi è una sovrapposizione sostanziale tra le garanzie predisposte dal Regolamento e quelle introdotte dal Data Protection Act per le qualifying significant decisions366. Da un lato, il diritto a richiedere la revisione della decisione previsto dal Data Protection Act presuppone implicitamente il diritto a contestare la decisione
assunta; dall’altro la richiesta di una nuova decisione non interamente automatizzata non
può prescindere dall’intervento umano nel processo decisionale. Inoltre, pur non essendo
esplicitamente menzionato dall’articolo 22.3 del GDPR, l’onere di notifica può essere parzialmente associato all’obbligo informativo sancito dagli articoli 13.2.f) e 14.2.g)367. Pertanto, il Data Protection Act introduce l’eccezione relativa alle qualifying significant decisions innovando rispetto all’assetto del Regolamento, ma predispone in tal caso delle misure adeguate
a tutela dell’interessato che ricalcano quelle elencate dal GDPR368. In forza dell’articolo
22.2.b) del GDPR il Regno Unito consente in via generale il ricorso ad un processo decisionale automatizzato purché siano rispettate le garanzie appositamente previste369.
Agli antipodi si pone, invece, il modello di adeguamento adottato in Germania. La legislazione nazionale Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)370 aggiunge ai casi previsti
dall’articolo 22.2 alle lettere a) e c) una sola altra previsione: il divieto di decisione automatizzata non trova applicazione se questa è assunta nel contesto della prestazione di un servizio in forza di un contratto di assicurazione371. Tale eccezione viene ulteriormente ristretta
sulla base dell’esito della richiesta dell’interessato: se la decisione automatizzata avrà esito
the GDPR— (a) consider the request, including any information provided by the data subject that is relevant to it, (b) comply
with the request, and (c) by notice in writing inform the data subject of— (i) the steps taken to comply with the request, and (ii)
the outcome of complying with the request”, s 14.5, Data Protection Act.
365 La scelta dell’approccio procedurale deriva principalmente dalla precedente disciplina nazionale in materia
di tutela dei dati personali: la section 12 del Data Protection Act del 1998, infatti, presenta forti simmetrie con
la section 14 del Data Protection Act del 2018. Cfr. Explanatory Notes related to the Commons Amendments
to the Data Protection Bill [HL] as brought from the House of Lords on 18 January 2018 (Bill 153), 26; disponibile al sito: https://publications.parliament.uk/pa/bills/lbill/2017-2019/0104/18104en.pdf ; MALGIERI,
Automated decision-making in the EU Member States: The right to explanation and other “suitable safeguards” in the national legislations, cit.
366 MALGIERI, Automated decision-making in the EU Member States: The right to explanation and other “suitable safeguards” in the national legislations, cit., 10.
367 Cfr. Capitolo 2, paragrafo 3.2.
368 MALGIERI, Automated decision-making in the EU Member States: The right to explanation and other “suitable safeguards” in the national legislations, cit., 10.
369 Ibidem, 9.
370 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) vom 30. Juni 2017 (BGBl. I S. 2097). Nel prosieguo dell’Opera si farà
riferimento alla traduzione ufficiale del testo in lingua inglese consultabile al sito: https://www.gesetze-iminternet.de/englisch_bdsg/englisch_bdsg.html#p0310 .
371 Art. 37.1, BDSG.

positivo, allora sarà sempre legittima, diversamente, se la determinazione sarà negativa, la
legittimità della stessa sarà condizionata ad ulteriori presupposti372. L’approccio seguito dal
legislatore tedesco è opposto a quello britannico: l’autonomia accordata dal Regolamento è
utilizzata al fine di introdurre un’unica eccezione estremamente specifica. Un punto di contatto, invece, è costituito dalle tutele previste dal BDSG che riproducono pedissequamente
quelle ex articolo 22.3 del GDPR e, di conseguenza, quelle sostanzialmente adottate dal
Data Protection Act.
Un ulteriore aspetto che deve essere rilevato riguarda la scelta di concepire l’esito positivo della richiesta come una tutela per se, infatti in questo caso non è richiesta
l’implementazione delle misure di tutela, le quali sono previste solo in caso di esito negativo. Tale approccio di favore nei confronti delle decisioni positive373 non sembra in linea con i
requisiti imposti agli Stati membri dall’articolo 22.2.b): nell’autorizzare ulteriori tipologie di
decisioni automatizzate la legge nazionale deve prevedere anche delle misure adeguate di
tutela e non sembra condivisibile l’idea che il mero fatto di assecondare una proposta
dell’interessato possa essere di per sé una misura di salvaguardia dei suoi diritti, libertà e legittimi interessi374. In merito alle decisioni positive è curioso notare che proprio la legislazione
nazionale inglese riconosceva a queste valore legittimante375, ma nel processo di adeguamento al GDPR tale previsione è stata eliminata e non è attualmente contemplata nel Data
Protection Act376.
La criticità legata al ruolo delle decisioni positive offre lo spunto per sottolineare come la
conformità della legislazione nazionale al dettato del Regolamento non dipenda dal modello scelto (e.g. generale e procedurale o specifico), bensì dalla predisposizione effettiva di tu-

372 “In addition to the exceptions given in Article 22 (2) (a) and (c) of Regulation (EU) 2016/679, the right according to
Article 22 (1) of Regulation (EU) 2016/679 not to be subject to a decision based solely on automated processing shall not apply if the decision is made in the context of providing services pursuant to an insurance contract and: (1) the request of the data
subject was fulfilled, or (2) the decision is based on the application of binding rules of remuneration for therapeutic treatment
and the controller takes suitable measures, in the event that the request is not granted in full, to safeguard the data subject's legitimate interests, at least the right to obtain human intervention on the part of the controller, to express his or her point of view
and to contest the decision; the controller shall inform the data subject of these rights no later than the notification indicating that
the data subject’s request will not be granted in full”, art. 37.1, BDSG.
373 Malgieri parla di positive decisions exemption. Cfr. MALGIERI, Automated decision-making in the EU Member States:
The right to explanation and other “suitable safeguards” in the national legislations, cit., 21.
374 La previsione del BDSG, in realtà, mostra continuità con l’articolo 15 della Direttiva 95/46 che attribuiva
la stessa rilevanza alle decisioni positive. Simile approccio, però, è stato oggetto di critiche e non è stato riportato nel testo del Regolamento. Cfr. nota 297.
375 Stesso approccio era presente nel Codice Privacy all’articolo 14 ora abrogato.
376 Dello stesso avviso si è mostrato anche l’Information Commissioner’s Office. Cfr. ICO, What’s new under
the GDPR?, 8 gennaio 2019, consultabile al sito: https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-dataprotection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/automated-decision-making-andprofiling/whats-new-under-the-gdpr/.
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tele adeguate così come previsto dall’articolo 22.2.b). La profonda differenza tra i modelli,
però, fa emergere una diversa preoccupazione: se da un lato l’articolo 22.2.b) consente agli
Stati membri di adattare le previsioni in materia di decisioni automatizzate alla propria tradizione socio-giuridica, dall’altro rischia di frustrare il tentativo di armonizzazione profonda
portato avanti con il Regolamento.
2

Decisioni

automatizzate

e

Intelligenza

Artificiale:

criticità

nell’implementazione
2.1

Gli assistenti vocali: nuova linfa per vecchie criticità
L’analisi critica dei pilastri su cui si regge l’articolo 22 è necessaria per poter conte-

stualizzare le potenzialità e i rischi legati ai processi decisionali automatizzati. Tanto i criteri
che determinano l’applicazione delle tutele predisposte dal Regolamento, quanto le condizioni che legittimano il processo decisionale automatizzato, subiscono forti tensioni
all’interno di un contesto tecnologico avanzato. Di conseguenza, l’interprete è chiamato a
riesaminare alcuni fattori attraverso un’analisi dinamica e trasversale che consenta
l’emersione di nuovi profili critici. Nello specifico, con l’avvento delle tecniche di Intelligenza Artificiale basate sulle reti neurali gli algoritmi hanno acquisito una capacità di apprendimento autonomo che li rende in grado di imparare e migliorarsi senza che siano stati
esplicitamente programmati per farlo377. Tale fenomeno si riverbera anche sulle dinamiche
interne ai processi decisionali: il momento della predeterminazione umana viene anticipato,
mentre l’azione della macchina si emancipa a tal punto da sfuggire alla previsione umana378.
Se in passato il binomio titolare–interessato era rimasto tale anche in presenza di decisioni
automatizzate in quanto queste si basavano su schemi tecnologici rudimentali e pienamente
intelligibili, ora l’algoritmo si frappone in modo opaco tra i due soggetti dando nuova vita a
criticità già sorte e introducendone di nuove.
Ad attribuire ulteriori sfumature al quadro appena descritto è l’utilizzo costante e
pervasivo degli assistenti vocali379. Questi possono divenire mezzi per creare profili quasi
377

PIERUCCI, Elaborazione dei dati e profilazione delle persone, cit., 449.
Ibidem.
379 Secondo una nuova previsione degli analisti britannici di Juniper Research, l'uso degli assistenti vocali è destinato a triplicare nei prossimi anni. L'azienda stima che ci saranno 8 miliardi di assistenti vocali digitali in uso
entro il 2023, rispetto ai 2,5 miliardi del 2018. Cfr. Digital voice assistants in use to triple to 8 billion by 2023, driven by
smart home devices, Juniper Research, pubblicato il 12 febbraio 2018, consultabile al sito:
378

perfetti sui quali basare le decisioni automatizzate, nonché autori essi stessi di simili determinazioni. Sebbene sia auspicabile l’affermarsi di un virtuous assistant380, al momento i principali attori del settore sono giganti tecnologi che attraverso molteplici servizi sono in grado di raccogliere, analizzare e inferire quantità ingenti di dati381.
Muovendo da tali constatazioni, si procederà all’analisi di aspetti controversi del processo decisionale automatizzato basato su sistemi intelligenti considerando il potenziale
(talvolta già reale) impatto dell’utilizzo degli assistenti vocali.
2.1.1

Ambient Intelligence e interazione con l’assistente vocale
L’assistente vocale si pone all’interno di quella che è stata definita come Ambient Intel-

ligence382 (AmI), ossia un ambiente digitale e intelligente che accompagna l’utente in modo
attivo e sensibile nelle azioni quotidiane383. Ciò è reso possibile grazie ad una serie di caratteristiche che concorrono a creare una Ambient Intelligence. Alla base vi è un sistema strutturato secondo il tipico schema dell’Internet of Things, ossia una rete di numerosi oggetti interconnessi in grado di riconoscere il contesto in cui sono inseriti e di essere personalizzati
ad opera dell’utente secondo le proprie esigenze384. Gli oggetti, inoltre, assumono un ruolo
attivo essendo capaci di adattarsi in risposta a diversi input, anche impliciti, forniti
dall’utente e di anticipare le sue necessità e i suoi desideri. Queste funzionalità tipicamente
“intelligenti” sono anche “ambientali”: l’interfaccia tende a scomparire, non vi sono più
schermi o tasti, l’utente interagisce direttamente con l’ambiente che monitora e processa
dati costantemente385. L’idea alla base è quella di ottenere un ambiente in grado di soddisfare i bisogni della persona senza che questa debba intervenire attivamente: i componenti

https://www.juniperresearch.com/press/press-releases/digital-voice-assistants-in-use-to-8-million-2023 .
380 “One would expect and hope for a “virtuous assistant”, a class of independent assistants, developed by independent firms that
prioritized consumer interests”. Cfr. M. STUCKE, E. EZRACHI A., How digital assistants can harm our economy, privacy,
and
democracy,
32
Berkeley
Tech.
L.J.,
1239
(2018),
disponibile
al
sito:
https://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2183&context=btlj .
381 Ibidem.
382 Tale concetto è stato introdotto per la prima volta dalla Commissione europea. Cfr. European Commission, IST Advisory Group, Scenarios for Ambient Intelligence in 2010.
383 Y. PUNIE, Ambient Intelligence in Everyday Life: What bends the trend?, in Proceedings of New Media and Everyday
Life
in
Europe:
EMTEL,
Final
Conference,
(2003),
disponibile
al
sito:
http://www.lse.ac.uk/media@lse/research/EMTEL/reports/punie_2003_emtel.pdf .
384 M. HILDEBRANDT, Profiling into the future. An assessment of profiling technologies in the context of Ambient Intelligence, in Future of Identity in the Information Society, 1(1), 1-20 (2007), disponibile al sito:
https://www.researchgate.net/publication/237224451_FIDIS_Future_of_Identity_in_the_Information_Soci
ety.
385 Ibidem.
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dell’Ambient Intelligence osservano e apprendono le abitudini e le necessità di coloro che si
trovano in un dato luogo traendo conclusioni e regolandosi di conseguenza386.
Dati tali presupposti, l’assistente vocale non può che trovare piena cittadinanza
all’interno dell’Ambient Intelligence fino a rappresentare per l’utente un punto di riferimento
per l’interazione con tutto ciò che lo circonda. Poter parlare e ricevere immediata risposta,
riuscire a gestire la quasi totalità degli oggetti intelligenti presenti in un determinato ambiente, nonché godere dei vantaggi di un intervento anticipatorio rispetto all’esternazione
delle proprie esigenze, sono alcune delle ragioni dell’ascesa degli assistenti vocali. Ma è proprio alla luce di questo nuovo modello di interazione tra utente e macchina che sorgono
specifiche preoccupazioni in materia di processi decisionali automatizzati.
Come si è detto, una delle principali funzionalità dell’assistente vocale è quella di riuscire ad avere un rapporto diretto con la persona in virtù dell’utilizzo del linguaggio naturale. Ciò comporta che gli scambi tra soggetto e assistente diventino sempre più rapidi e fluidi, magari senza soluzione di continuità tra diverse richieste o autonome iniziative
dell’assistente. Ne deriverà chiaramente una facilità d’uso gradita all’utente, ma a potenziale
discapito della tutela dei suoi diritti e libertà. In primo luogo, diventerà sempre più complesso per l’individuo percepire il verificarsi della decisione387. In secondo luogo, lo stesso
intervento umano risulterà difficile da integrare nelle dinamiche tra utente e assistente388,
soprattutto per quei nuovi modelli di discriminazione, quali la price discrimination e il behavioural advertisement389, celati spesso dietro le normali dinamiche di domanda e risposta. Un ulteriore elemento che desta preoccupazione è relativo alla possibilità di esprimere, senza
l’ausilio di uno schermo, un consenso informato esplicito390, sia per quanto riguarda la possibilità di ricevere le informazioni in modo adeguato, sia per la difficoltà nella concreta
espressione del consenso391.
L’emergere di nuove problematiche legate per l’appunto alle modalità di interazione
tra utente e assistente, non fa di certo venir meno le criticità insite nell’utilizzo di algoritmi
386

O. AOUEDI, M. ANIS, B. TOBJI, A. ABRAHAM, Internet of Things and Ambient Intelligence for Mobile Health Monitoring: A Review of a Decade of Research, 10 IJCISIM, 261-271 (2018), disponibile al sito:
http://www.mirlabs.org/ijcisim/regular_papers_2018/IJCISIM_26.pdf .
387 STUCKE, EZRACHI, How digital assistants can harm our economy, privacy, and democracy, cit., 1270.
388 B. EMRE, Transparency of Automated Decisions in the GDPR: An Attempt for Systemisation, 9 (2018), disponibile
al sito: https://ssrn.com/abstract=3097653 .
389 Per una riflessione sugli effetti del behavioural advertisement e quindi sulla possibilità di ricondurlo nell’alveo
dell’articolo 22 del GPDR si v. Capitolo 2, paragrafi 1.1.4, 2.2.3.
390 Che si ricorda essere una delle condizioni legittimanti il processo decisionale automatizzato ex articolo
22.2.c) del GDPR.
391 Cfr. Capitolo 2, paragrafo 2.1.4.

intelligenti le quali, dunque, dovranno essere affrontate ogni qual volta si configuri un processo decisionale automatizzato ex articolo 22 del GDPR mediante assistente vocale.
2.1.2

Bias negli algoritmi e discriminazione
Dal momento che gli assistenti vocali “ragionano” grazie ad un’Intelligenza Artificia-

le, questi non potranno sottrarsi agli eventuali bias propri dell’algoritmo o dei dati utilizzati
dallo stesso.
“Advocates of algorithmic techniques like data mining argue that these techniques eliminate human
biases from the decision-making process. But an algorithm is only as good as the data it works with”392.
Questa è la sentenza con cui Barocas e Selbst condannano gli algoritmi a dipendere dalla
qualità dei dati, infliggendo ai processi decisionali automatizzati la medesima pena393. Dunque, per poter comprendere le potenzialità discriminatorie di un sistema intelligente autore
di una decisione è necessario individuare, a monte, quali siano i fenomeni fonte di bias per i
dati394.
In primo luogo, i dati possono rivelarsi imperfetti poiché frutto di precedenti decisioni discriminatorie. Il pericolo maggiore in tale situazione è che il dato originario venga
intrappolato in un ciclo tendenzialmente senza fine - in quanto alimentato costantemente
dal data mining - nel corso del quale un fattore discriminatorio potrà amplificarsi. Dopo aver
cercato delle correlazioni tra i dati originari il sistema procede alla classificazione delle stesse per ricavarne dei cluster395 sulla base dei quali verranno fatte delle previsioni. I dati così
inferiti serviranno a costituire nuovi cluster dai quali origineranno le decisioni che a loro volta consentiranno di creare correlazioni da cui inferire dati per “cluster decisionali”. In questa

392

S. BAROCAS, A. D. SELBST, Big Data’s Disparate Impact, 104 Calif. L. Rev, 671 (2016), disponibile al sito:
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2477899 .
393 Di particolare interesse è l’osservazione di Rouvroy: l’oggettività degli algoritmi è un’oggettività meccanica, basata sull’automazione dell’analisi e sull’apparente convinzione dell’indipendenza dell’algoritmo dai modelli sociali e politici. Si tratta di un’oggettività illusoria, ben diversa dall’oggettività critica, basata sulla conoscenza e
consapevolezza delle circostanze, del contesto e delle cause di determinati fenomeni. Cfr. ROUVROY, “Of Data
and Men”: Fundamental Rights and Freedoms in a World of Big Data, cit., 33.
394 Lungi da una pretesa di esaustività, si affronteranno i fenomeni ritenuti più rilevanti ai fini dell’Opera. Per
ulteriori approfondimenti si v. BAROCAS, SELBST, Big Data’s Disparate Impact, cit.; NOTO LA DIEGA, Against the
Dehumanisation of Decision-Making - Algorithmic Decisions at the Crossroads of Intellectual Property, Data Protection, and
Freedom of Information, cit., 8; F. ZUIDERVEEN BORGESIUS, Report on discrimination, artificial intelligence, and algorithmic decision-making, published by the Directorate General of Democracy (Council of Europe), Strasburgo,
2018, 14, disponibile al sito: https://rm.coe.int/discrimination-artificial-intelligence-and-algorithmic-decisionmaking/1680925d73.
395 Per cluster si intende un insieme omogeneo di soggetti raggruppati in base a determinati parametri, in questo caso dettati dalle correlazioni prima, e dalle inferenze poi.
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dinamica la decisione discriminatoria diviene fonte di un numero indefinito di ulteriori decisioni che porteranno al loro interno nella stessa misura, se non in modo amplificato, il
medesimo bias396.
In secondo luogo, i dati potrebbero riflettere pregiudizi derivanti da convinzioni o
prospettive culturali diffusi in una società. Un esempio è fornito da un sistema finalizzato al
riconoscimento di immagini addestrato attraverso la descrizione fatta da umani: l’immagine
di un bambino con la pelle chiara è stata descritta dai più come “bambino”, mentre quella
di un bambino con la pelle scura come “bambino di colore”397. Il dato che istruirà
l’algoritmo sarà imperfetto in quanto assegnerà un attributo aggiuntivo ad un solo gruppo
di soggetti, mentre entrambi dovrebbero essere descritti o con un solo termine o con due.
Infine, i dati potrebbero essere il risultato di un processo di data mining che ha portato
alla luce dei modelli preesistenti, ma celati, di emarginazione e diseguaglianza398. In questo
caso l’incidenza della discriminazione è alta poiché il bias deriva da schemi rilevati solo
dall’algoritmo rendendo più complesso scorgerne le ragioni ed eliminarle399. Tali bias possono presentarsi laddove i criteri effettivamente rilevanti per la determinazione si trovino ad
essere indicatori attendibili dell’appartenenza ad un determinato gruppo400.
Il pericolo di decisioni automatizzate basate su bias di tal sorta dovrebbe destare
l’attenzione dei titolari del trattamento, in particolare nel momento in cui questi ultimi determinano le misure da predisporre a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali
dell’interessato. Tutt’altro che ignaro delle dinamiche ora descritte è il legislatore europeo,
che al considerando 71 pone l’accento proprio sull’implementazione di misure che impedi396

Per il concetto di ciclo vitale infinito dei dati (nello specifico sanitari) si v. COMANDÉ, SCHNEIDER, Regulatory Challenges of Data Mining Practices: The Case of the Never-ending Lifecycles of ‘Health Data’, cit., 297; per le conseguenze negative dell’utilizzo ripetuto di processi decisionali automatizzati si v. S. DREYER, W. SCHULZ, General Data Protection Regulation and Automated Decision-making: Will it deliver?, Bertelsmann Stiftung, 19 (2019), disponibile al sito: https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/publications/publication/did/the-general-dataprotection-regulation-and-automated-decision-making-will-it-deliver/ .
397 E. V. MILTENBURG, Stereotyping and Bias in the Flickr30K Dataset, in Proceedings of the Workshop on Multimodal
Corpora (MMC-2016), 1-4 (2016), disponibile al sito: https://arxiv.org/abs/1605.06083 .
398 BAROCAS, SELBST, Big Data’s Disparate Impact, cit., 671; ROUVROY, “Of Data and Men”: Fundamental Rights
and Freedoms in a World of Big Data, cit., 33.
399 Ibidem.
400 Ibidem, 691. Un esempio è il variare del costo dei servizi di preparazione al SAT (Scholastic Aptitude/Assessment Test, esame per l’accesso ai college negli Stati Uniti) forniti da The Princeton Review in base allo
ZIP code (equivalente del CAP italiano): come effetto indiretto di tale criterio gli utenti di origine asiatica hanno il doppio delle possibilità di essere destinatari di un prezzo più alto in quanto la densità abitativa di gruppi
di origine asiatica è estremamente alta nelle aree il cui ZIP code comporta una maggiorazione del prezzo. Cfr. J.
ANGWING, J. LAROS, The Tiger Mom Tax: Asians Are Nearly Twice as Likely to Get a Higher Price from Princeton Review, ProPublica, pubblicato l’1 settembre 2015, consultabile al sito: https://www.propublica.org/article/asiansnearly-twice-as-likely-to-get-higher-price-from-princeton-review ; R. CALO, Artificial Intelligence Policy: A Primer
and Roadmap, 9 (August 8, 2017), disponibile al sito: https://ssrn.com/abstract=3015350 o
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3015350 .

scano effetti discriminatori nei confronti di persone fisiche (soprattutto se basati su dati
particolari). Ma quali sono gli ambiti potenzialmente più esposti agli effetti delle decisioni
automatizzate colpite da bias? Fiducia era stata riposta nell’utilizzo degli algoritmi predittivi
per la prevenzione della criminalità, eppure i sistemi si sono dimostrati discriminatori e
quindi inaffidabili401. Altri settori fortemente a rischio sono quello lavorativo402, assicurativo403 e dell’educazione404. Particolarmente allarmante, però, è l’impatto che i processi decisionali automatizzati stanno avendo in materia di protezione sociale e assistenza405. Il Guardian prospetta una realtà distopica degna di un Charles Dickens 2.0406: molte amministrazioni negli Stati Uniti, in Australia, in India e nel Regno Unito utilizzano strumenti interamente automatizzati nella gestione di servizi di assistenza ai poveri (indennità di disoccupazione, sussidi per gli alloggi, etc.) che hanno mostrato gravi inefficienze407. L’erogazione dei
benefici è stata negata o bloccata senza che i soggetti coinvolti fossero messi nella posizione di ottenere una motivazione o un rimedio.
Un altro fenomeno al centro dell’attuale discussione sugli effetti discriminatori delle
decisioni automatizzate è quello della differenziazione mirata dei prezzi (price discrimination)

401

Esemplificativo è il caso COMPAS, sistema automatizzato utilizzato negli Stati Uniti per determinare la
probabilità di recidiva di un soggetto. L’algoritmo avrebbe dovuto fornire un aiuto al giudice nel decidere se
accordare o meno un periodo di probation. Tuttavia, il sistema si è rivelato affetto da bias che hanno ingenerato
risultati inattendibili ed effetti discriminatori (la recidiva nei soggetti bianchi era fortemente sottostimata,
mentre nei soggetti di colore risultava sovrastimata). Cfr. ZUIDERVEEN BORGESIUS, Report on discrimination,
artificial intelligence, and algorithmic decision-making, cit., 14.
402 Ad esempio, il The Wall Street Journal ha riportato la notizia della discriminazione subita da un ragazzo affetto da disturbo bipolare a causa di un test della personalità online obbligatorio per poter finalizzare la propria
candidatura per diversi posti di lavoro. Disabilità e patologie quali depressione e disturbo bipolare rischiano di
entrare nel mirino degli algoritmi elaborati al fine di individuare i soggetti da assumere creando automaticamente un gruppo di persone discriminate sulla base del proprio stato di salute. Cfr. L. WEBER, E. DWOSKIN,
Are workplace personality test fair?, in The Wall Street Journal, pubblicato il 29 settembre 2014, consultabile al sito:
https://www.wsj.com/articles/are-workplace-personality-tests-fair-1412044257; C. O’NEIL, How algorithms
rule our working lives, in The Guardian, pubblicato l’1 settembre 2016, consultabile al sito:
https://www.theguardian.com/science/2016/sep/01/how-algorithms-rule-our-working-lives;
DREYER,
SCHULZ, General Data Protection Regulation and Automated Decision-making: Will it deliver?, cit.,7.
403 Si rimanda al caso Vitality ampiamente discusso in precedenza. Cfr. Capitolo 1, paragrafo 2.3.2.
404 Ad esempio, il St. George’s Hospital nel Regno Unito ha utilizzato un processo decisionale automatizzato per
selezionare le candidature basato sulle precedenti decisioni di ammissione che si sono rivelate essere in sfavore di soggetti appartenenti a minoranze e donne in maniera sistematica. Cfr. BAROCAS, SELBST, Big Data’s Disparate Impact, cit., 682.
405 A ribadirlo è Philip Alston, relatore speciale ONU sulla povertà estrema e i diritti umani, in occasione del
rapporto dedicato all’allarme per i diritti umani derivante dall’abuso della digitalizzazione nel campo della protezione sociale. Cfr. Report of the Special rapporteur on extreme poverty and human rights: Note by Secretary-General,
A/74/48037,
11
ottobre
2019,
disponibile
al
sito:
https://www.ohchr.org/EN/newyork/Pages/GA74thSession.aspx.
406 E. PILKINGTON, Digital dystopia: how algorithms punish the poor, The Guardian, pubblicato il 14 ottobre 2019,
consultabile al sito: https://www.theguardian.com/technology/2019/oct/14/automating-poverty-algorithmspunish-poor .
407 SABATINO, TAR Lazio: l’algoritmo va bene ma solo se strumentale e mai surrogatorio dell’attività dell’uomo, cit.
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cui si è già accennato408. In questo caso, però, il bias discriminatorio è frutto di una decisione cosciente del programmatore che intende ricavare un maggior vantaggio. In quest’ottica,
desta preoccupazioni la moderna associazione tra price discrimination e behavioural discrimination, che trova nell’utilizzo degli assistenti vocali un potente alleato409 al fine di creare profili
dell’utente estremamente accurati, individuare e sfruttare il giusto tono emotivo410, e aumentare la durata e la costanza.
In primo luogo, per gli assistenti vocali è agevole registrare le preferenze, le abitudini,
nonché le debolezze dell’utente avendo così dati numerosi e aggiornati con i quali costruire
cluster più piccoli per ottenere una differenziazione dei prezzi più accurata. Inoltre, le caratteristiche dell’interazione tra l’utente e l’assistente consentono di ricavare ulteriori informazioni. L’interconnessione dell’assistente con altri oggetti e servizi fornisce l’opportunità di
analizzare come l’utente reagisce a determinate pubblicità, prezzi e prodotti411 migliorando
ancor di più le capacità predittive del prezzo maggiorato412. Il rapportarsi costante
dell’utente con l’assistente, poi, permette lo studio dello stato emozionale della persona al
fine di sfruttarne i picchi emotivi413. Infine, man mano che la conversazione diverrà disinvolta e l’utente svilupperà fiducia nei confronti dell’assistente, sarà più agevole per
quest’ultimo influenzare l’individuo proponendo una scelta di acquisto priva di alternative e
ad un prezzo più alto414.
Pertanto, in forza di un rapporto stretto tra utilizzatore e assistente vocale, il processo
di discriminazione diviene difficile da riconoscere: il legame tra personalizzazione e discriminazione tende a sfumare richiedendo una particolare attenzione nel momento in cui si
deve stabilire quale sia l’effetto della decisione automatizzata.
2.1.3
408

L’intervento umano in un sistema decisionale intelligente

Cfr. Capitolo 2, paragrafo 1.1.4.
STUCKE, EZRACHI, How digital assistants can harm our economy, privacy, and democracy, cit., 1263 ss.
410 Soprattutto al fine di indurre l’utente a comprare beni che altrimenti non avrebbe acquistato e al prezzo
più alto possibile.
411 L’assistente vocale connesso con una TV intelligente, ad esempio, può monitorare quali siti web sono stati
visitati in seguito alle pubblicità o, viceversa, quali programmi sono stati guardati dopo determinati spot pubblicitari. Un approccio simile si era già verificato nel caso VIZIO: la televisione intelligente della società VIZIO registrava costantemente l’attività dell’utente per poi vendere i dati a terze parti che avrebbero potuto
utilizzarli proprio ai fini ora descritti. Tuttavia, con l’introduzione di un assistente vocale si ha un potenziale
intrusivo di gran lunga maggiore poiché questo sarà connesso alla televisione, destinatario di domande e ricerche web e sempre in grado di valutare eventuali altri fattori ambientali. Cfr. STUCKE, EZRACHI, How digital assistants can harm our economy, privacy, and democracy, cit., 1283.
412 Ibidem, 1265.
413 Ibidem, 1266.
414 Ibidem, 1268
409

Una delle tutele predisposte dal Regolamento al fine di garantire all’interessato una
decisione non discriminatoria, e più in generale non lesiva dei suoi diritti e libertà fondamentali, è il diritto a ottenere l’intervento umano415. Questo, infatti, si pone in relazione con
la decisione automatizzata sotto due aspetti: da un lato, ex ante, funge da parametro per distinguere una decisione unicamente basata su un processo decisionale automatizzato da quella
solo parzialmente automatizzata416; dall’altro, ex post, assurge a garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali della persona. L’interessato che si riterrà vittima di una decisione lesiva
dei propri diritti, libertà o legittimi interessi potrà fare affidamento sul diritto a ottenere la
revisione della stessa ad opera di un altro essere umano417 il quale si presume in grado di (i)
valutare l’operato della macchina, e (eventualmente) (ii) decidere secondo una logica priva
di bias. Eppure, il diffondersi di sistemi sempre più complessi e opachi ha portato a dubitare della validità assoluta di tale idea; si può davvero sostenere che un umano possa e voglia
sfidare a duello l’Intelligenza Artificiale?
Riguardo alla possibilità per un umano di conoscere le logiche che guidano l’algoritmo,
non è chiaro, ad esempio, quale sia il soggetto idoneo a riesaminare una determinazione assunta da un algoritmo sviluppato da terze parti o basato su modelli di autoapprendimento
che rendono spesso oscure agli sviluppatori stessi le evoluzioni della logica algoritmica418. Il
passaggio da sistemi elementari che imitano il pensare umano ad algoritmi complessi che ne
intendono ricreare l’intero processo cognitivo ha segnato il rovesciamento del tradizionale
concetto di trattamento dei dati personali in cui il contributo umano era ancora chiave di
lettura fondamentale419. Si è affermato un modello incentrato su attività unicamente automatizzate basate sul principio per cui l’algoritmo più è performante meno è intelligibile420. Allora, se nemmeno gli esperti del settore a volte sono in grado di comprendere la ratio che ha
guidato il processo decisionale automatizzato, chi potrebbe efficacemente intervenire? Così
resta aperta la ricerca dell’umano che possa valutare la decisione assunta da un’Intelligenza
Artificiale avanzata avendone compreso la logica.
415

Cfr. Capitolo 2, paragrafo 1.3.
Cfr. Capitolo 2, paragrafo 1.1.3.
417 Si ricorda che i casi in cui l’interessato ha il diritto ad ottenere l’intervento umano secondo previsione
esplicita della legge sono quelli ex articolo 22.2 lettera a) e c), tuttavia almeno per quanto riguarda la decisione
basata su dati particolari si ritiene implicitamente assicurata la medesima tutela. Cfr. Capitolo 2, paragrafo
1.2.4.
418 DREYER, SCHULZ, General Data Protection Regulation and Automated Decision-making: Will it deliver?, cit.,5.
419 MALGIERI, COMANDÉ., Sensitive-by-distance: quasi-health data in the algorithmic era, cit., 243.
420 NOTO LA DIEGA, Against the Dehumanisation of Decision-Making - Algorithmic Decisions at the Crossroads of Intellectual Property, Data Protection, and Freedom of Information, cit., 9.
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Ad ogni modo, anche ammettendo che vi sia un soggetto in grado di svolgere tale
compito, permangono delle criticità in merito alla volontà dello stesso di mettere concretamente in dubbio quanto deciso dall’algoritmo. Da un lato vi è il c.d. automation bias, ossia un
fenomeno psicologico che induce il soggetto a fare troppo o troppo poco affidamento su
un sistema decisionale421; maggiore sarà la complessità dei fattori che determinando la decisione, minore sarà la fiducia nutrita dal revisore umano nel proprio giudizio rispetto alle capacità della macchina422. Dall’altro, laddove il soggetto si dimostrasse non solo in grado di
comprendere l’algoritmo, ma anche immune all’automation bias, dovrebbe inoltre essere disposto ad assumersi la responsabilità della propria decisione in disaccordo con il sistema
intelligente. Per colui che è intervenuto affermare la correttezza del proprio giudizio umano
in contrasto con quello dell’algoritmo significherebbe trovarsi costretto ad assumersi la responsabilità della decisione e delle sue conseguenze e a dover giustificare puntualmente la
propria posizione423.
Tali considerazioni fanno vacillare la fiducia riposta dal legislatore europeo
nell’intervento umano quale garanzia dei diritti e delle libertà dell’interessato. L’ambizione
di ottenere una decisione scevra da bias si scontra con l’imperfezione che accomuna uomo
e macchina. Se da ciò emerge con chiarezza la necessità di porre l’accento sulle criticità che
inducono l’errore, resta dubbio chi dei due, uomo424 o macchina425, si rivelerà perfettibile.
2.1.4

Esprimere un consenso informato
Un’ulteriore difficoltà si incontra nel momento in cui il titolare voglia legittimare il ri-

corso a processi decisionali automatizzati mediante il consenso esplicito dell’interessato426.
In particolare, le caratteristiche dell’assistente vocale, quali l’interconnessione con altri oggetti intelligenti e l’assenza di schermo e tasti, fanno sorgere nuovi interrogativi sulla reale
421 L. EDWARDS, M. VEALE, Slave to the algorithm? Why a ‘right to an explanation’ is probably not the remedy you are
looking
for,
16(1)
Duke
Law
&
Technology
Review
(2017),
disponibile
al
sito:
https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1315&context=dltr .
422 HÄNOLD, Profiling and Automated Decision-Making: Legal Implications and Shortcomings, cit., 134.
423 ROUVROY, “Of Data and Men”: Fundamental Rights and Freedoms in a World of Big Data, cit., 31.
424 Per un’ampia argomentazione del perché sia preferibile una decisione umana piuttosto che automatizzata si
v. NOTO LA DIEGA, Against the Dehumanisation of Decision-Making - Algorithmic Decisions at the Crossroads of Intellectual Property, Data Protection, and Freedom of Information, cit.,
425 Alcuni autori si sono spinti fino a ipotizzare la configurazione futura di un right to appeal to a machine, si v.
HÄNOLD, Profiling and Automated Decision-Making: Legal Implications and Shortcomings, cit., 134; C. KUNER , D. J. B.
SVANTESSON, F. H. CATE, O. LYNSKEY, C. MILLARD, Machine learning with personal data: is data protection law smart
enough to meet the challenge?, in International Data Privacy Law, Vol. 7, No. 1, 1-2 (2017), disponibile al sito:
https://academic.oup.com/idpl/issue/7/1.
426 Art. 22.2.c), GDPR.

validità di un trattamento legittimato dal consenso. Quest’ultimo è da lungo tempo sottoposto a notevoli critiche che colpiscono la qualità del consenso prestato tanto sotto
l’aspetto della libertà dell’utente, quanto in merito all’efficacia dell’informazione427.
Sotto attacco è il concetto di privacy self-management428, ossia la convinzione che l’utente
sarà in grado di valutare autonomamente e in modo ponderato i costi e i benefici del trattamento dei suoi dati personali potendo esprimere la propria volontà grazie alle informazioni ricevute dal titolare e al controllo garantito dalla regolamentazione429. Eppure,
l’interessato si dimostra spesso disinformato, sopraffatto dalla quantità e dalla tipologia delle informazioni430 e cognitivamente mal equipaggiato per gestire le proprie preferenze431.
Nei fatti è raro che legga la privacy policy di tutti i servizi di cui usufruisce e, anche laddove lo
facesse, probabilmente non avrebbe gli strumenti per comprenderne a pieno le implicazioni
(frequentemente non chiare anche agli stessi titolari)432.
In tale contesto critico si innestano le perplessità dovute al mutare dei mezzi attraverso i quali l’informativa dovrebbe essere fornita all’interessato. Non si fa più riferimento ad
un supporto cartaceo o ad una pagina web, bensì a oggetti intelligenti di dimensioni ridotte,
talvolta difficilmente distinguibili dagli oggetti analogici433 e tendenzialmente privi di uno
schermo. Simile ostacolo è stato superato da alcuni produttori mediante un rimando alla
pagina web (creando confusione sull’applicabilità della privacy policy anche all’oggetto) 434 o
attraverso l’inserimento di un’informativa cartacea nella confezione435: la prima risposta è
stata quella di un ritorno ai supporti precedentemente utilizzati (ciò aggira il problema
dell’assenza dell’interfaccia, ma non prospetta soluzioni per i dubbi in merito all’efficacia
427 A. PRINCIPATO, Internet of Things: sorveglianza, privacy by design, prospettive di governance globale, in DISTEFANO (a
cura di), La protezione dei dati personali ed informatici nell’era della sorveglianza globale, cit.
428 D. J. SOLOVE, Privacy Self-Management and the Consent Dilemma, 126 Harv. L. Rev., 1882 (2013), disponibile al
sito: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2171018 .
429 PEPPET, Regulating the Internet of Things: first steps toward managing discrimination, privacy, security and consent, cit.,
159.
430 Sull’inadeguatezza di un approccio puramente quantitativo e testuale: G. D’ACQUISTO, M. NALDI, Big data
e privacy by design, Torino, 161, 2017.
431 Ibidem; SOLOVE, Privacy Self-Management and the Consent Dilemma, cit., 1882-1888.
432 Numerosi sono gli studi e gli esperimenti sociali che hanno voluto mettere alla prova la concreta efficienza
del sistema basato sul consenso informato. Tra i molti, si v. MC DONALD A., CRANOR L. F., The cost of reading
privacy policies, 4(3) I/S A Journal of Law and Policy for the Information Society, 540 (2008), le Autrici hanno calcolato che un utente dovrebbe passare circa settantasei giorni all’anno a leggere le privacy policy delle pagine web visitate; C. A. TSCHIDER, Regulating the Internet of Things: Discrimination, Privacy, and Cybersecurity in the Artificial Intelligence
Age,
96
Denv.
L.
Rev.,
113
(2018),
disponibile
al
sito:
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3129557 .
433 Art. 29 WP, Opinion 8/2014 on the on Recent Developments on the Internet of Things, cit., 7.
434 GIOVANELLA, Le persone e le cose: la tutela dei dati personali nell’ambito dell’Internet of Things, cit., 1229.
435 Per un’analisi delle soluzioni concretamente adottate da alcuni produttori si v. PEPPET, Regulating the Internet
of Things: first steps toward managing discrimination, privacy, security and consent, cit., 140 ss.
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dell’informativa in sé). In tal modo, però, si rischia di spostare la manifestazione del consenso ad un momento e ad un contesto differenti rispetto a quelli in cui si ha l’effettiva percezione della comunicazione dei dati personali e sulla base di una consapevolezza limitata e
relativa solo ad alcuni aspetti436. D’altro canto, la ricerca dell’unità temporale tra questi due
momenti nell’ambito dell’Internet of Things potrebbe intrappolare i titolari del trattamento
e gli interessati in un circolo vizioso di informative e consensi, soprattutto alla luce della natura dinamica e iperconnessa degli oggetti437.
Dunque, è forse arrivato il giorno della débâcle del consenso informato?
Seppur rimangano valide le perplessità ora descritte438, sembra avventato concludere
con una sconfitta la ricerca di nuove vie per garantire all’interessato un’adeguata informazione. Lo stesso Working Party, dopo aver enfatizzato i problemi strutturali dei sensor device
(i quali non sembrano progettati né per fornire informazioni, né per consentire all’utente di
esprimere il proprio consenso), prospetta la possibilità di implementare nuovi meccanismi a
garanzia di un consenso espresso e informato attraverso i device stessi439.
Una prospettiva è aperta dalla c.d. Sticky Policy440: le informazioni relative alle modalità
e finalità del trattamento vengono incorporate nei dati stessi affinché gli algoritmi siano in
grado di definire automaticamente i trattamenti leciti assicurando all’interessato un maggior
controllo441. Nonostante vi siano ancora alcuni punti controversi442, appare interessante
l’idea di fornire all’utente la possibilità, ad esempio, di richiedere in qualsiasi momento
all’assistente vocale di leggere la Sticky Policy dei dati personali sul cui trattamento nutra
dubbi o perplessità, o ancora, ciò potrebbe avvenire automaticamente, dopo un determina436

D’ACQUISTO, NALDI, Big data e privacy by design, cit., 162.
TSCHIDER, Regulating the Internet of Things: Discrimination, Privacy, and Cybersecurity in the Artificial Intelligence Age,
cit., 111.
438 Per ulteriori approfondimenti sulle critiche al sistema di notice and choice si v. (per un esame degli argomenti a
favore e contro) R. CALO, Code, Nudge, or Notice?, in Iowa L. Rev., 99, 773, 788–89 (2014), disponibile al sito:
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2217013 ; D. J. SOLVE, Privacy Self-Management and the
Consent
Dilemma,
in
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1880
(2013),
disponibile
al
sito:
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2171018 ; S. BAROCAS, H. NISSENBAUM, Proceedings of
the engaging data forum, on notice: the trouble with notice and consent (2009), disponibile al sito:
https://pdfs.semanticscholar.org/9ccb/6630d3ee7dceafbbf5c54cb88ff885362248.pdf .
439 Art. 29 WP, Opinion 8/2014 on the on Recent Developments on the Internet of Things, cit.
440 Citate dallo stesso Working Party, Art. 29 WP, Opinion 8/2014 on the on Recent Developments on the
Internet of Things, cit.
441 S. PEARSON, M. CASASSA MONT, Sticky Policies: An Approach for Managing Privacy across Multiple Parties, in
IEEE
Computer
Society,
Vol.
44,
Issue
9
(2011),
disponibile
al
sito:
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/5959137 .
442 L’implementazione della Sticky Policy non assicura sempre il rispetto delle informazioni incorporate nel
dato e talvolta è modificabile da terzi. Cfr. Q. TANG, On Using Encryption Techniques to Enhance Sticky Policies Enforcement,
(2008),
disponibile
al
sito:
https://www.researchgate.net/publication/228397270_On_using_encryption_techniques_to_enhance_sticky
_policies_enforcement .
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to periodo di utilizzo di un servizio, per le categorie particolari di dati o nei casi in cui siano
previsti trattamenti che il Regolamento reputa particolarmente rischiosi (si pensi appunto ai
processi decisionali automatizzati o al trasferimento dei dati verso Paesi Terzi). Simili ipotesi andrebbero a colmare le potenziali debolezze di un’informativa cartacea o accessibile da
mobile e potrebbero aumentare la sensibilizzazione dell’interessato verso alcuni trattamenti.
L’idea di fondo è quella di una rimodulazione dell’onere dell’acquisizione delle informazioni sulla privacy policy che non grava più solo sull’utente, ma anche sul produttore o
sul designer del prodotto443. Su questa scia si giunge fino alla teorizzazione di un capovolgimento del principio della notice and choice: l’utente compie le proprie scelte e il sistema viene
informato, l’oggetto intelligente dovrebbe essere progettato in modo da poter recepire gli
input dell’utente quanto alle sue preferenze ed elaborare una risposta e una condotta su misura444.
Nel caso specifico dei processi decisionali automatizzati, inoltre, si deve prendere in
considerazione anche l’imposizione da parte del legislatore di un consenso esplicito445:
l’ipotesi di un assistente vocale in grado di percepire una precisa azione dell’utente e di interpretarla in modo non ambiguo come un consenso libero e informato (senza interrompere l’user experience nella fruizione di un servizio)446 non risulterebbe conforme alle prescrizioni ex articolo 22.2.c) del GDPR. Una “dichiarazione o azione positiva inequivocabile”447
corrisponde ad un consenso espresso (prerequisito di validità sempre necessario), mentre il
consenso è esplicito solo laddove vi sia una dichiarazione espressa448. Di conseguenza,
l’assistente vocale potrà contare sulla voce449 (pur predisponendo tutte le misure necessarie
affinché il titolare possa dimostrare l’avvenuta dichiarazione450), ma non su altri sensori.
2.2

Decisioni automatizzate basate su dati sanitari
Le criticità del ricorso a sistemi intelligenti per supportare processi decisionali auto-

443

PRINCIPATO, Internet of Things: sorveglianza, privacy by design, prospettive di governance globale, cit., 168.
M. L. JONES, Privacy without screens & the internet of other people things, 51 Idaho l. Rev., 653 (2015), disponibile al
sito: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2614066 .
445 Cfr. Capitolo 2, paragrafo 1.2.3.
446 D’ACQUISTO, NALDI, Big data e privacy by design, cit., 33.
447 Art. 4.11, GDPR.
448 Art. 29 WP, Linee guida sul consenso ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, cit., 18.
449 Il Working Party predilige un consenso esplicito raccolto per iscritto, ma non esclude che questo possa
essere espresso oralmente purché il titolare sia in grado di darne prova (ad esempio registrando l’affermazione
dell’interessato). Art. 29 WP, Linee guida sul consenso ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, cit.
450 Onere prescritto dall’articolo 7.1 del GDPR.
444
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matizzati devono essere individuate anche alla luce dei dati su cui la determinazione si basa.
In particolare, nel caso di decisioni basate su categorie particolari di dati, alcuni dei nuclei
centrali già analizzati (i.e. il rischio di discriminazioni e l’efficacia dell’intervento umano)
trovano ulteriori declinazioni legate al contesto del trattamento e alle figure coinvolte. In
primis, è opportuno rivalutare l’efficacia delle previsioni ex articolo 22 del GDPR per le decisioni automatizzate basate su dati sanitari nell’ambito della medicina preventiva, della diagnostica e della terapia451. Seppur attualmente si faccia ricorso all’Intelligenza Artificiale in
funzione di supporto al medico452, e non di sostituzione (la decisione non è unicamente basata sul processo automatizzato), in un futuro non troppo lontano si prospetta la possibilità
di un’automatizzazione completa che ricadrebbe nell’applicazione dell’articolo 22 del Regolamento. Per tale ragione devono essere individuate le problematiche già sorte in condizione di collaborazione tra macchina e uomo per comprendere quali sarebbero le implicazioni
del passaggio ad un’automazione assoluta.
Tuttavia, l’analisi dell’implementazione di processi decisionali automatizzati basati su
sistemi di IA deve tener conto anche di contesti non strettamente sanitari, ma comunque
profondamente connessi all’utilizzo di dati particolari. Si fa riferimento alle decisioni assunte a partire dai quasi-health data453. Tale impiego dell’assistente vocale conferma la necessità
di porre attenzione sui dati sanitari ottenibili attraverso inferenze e al contempo costringe
l’interprete a rivalutare gli effetti che la decisione può avere sulla persona.
2.2.1

Prevenzione, diagnostica e cura
I sistemi che sfruttano l’Intelligenza Artificiale hanno aperto scenari innovativi

nell’ambito della prevenzione, della diagnostica e della cura delle patologie454. La capacità
dell’IA di acquisire e analizzare una quantità ingente di dati al fine di ricavarne dei pattern da
poter confrontare con categorie predefinite si rivela utile tanto per predire la possibile insorgenza di una patologia quanto per diagnosticarla. Non meno promettente è l’utilizzo dei
sistemi intelligenti per il supporto dei pazienti nel corso di una terapia o in caso di malattie

451

Per chiarezza si precisa che in questo caso la base giuridica sarebbe l’interesse pubblico poiché la decisione
rientrerebbe nell’attività di “diagnosi, assistenza o terapia sanitaria” come esplicitamente previsto dall’articolo 2sexies del Codice Privacy. Cfr. artt. 22.4 e 2-sexies del GDPR. Cfr. Capitolo 2, paragrafo 1.2.4.
452 REDDY, Use of Artificial Intelligence in Healthcare Delivery, cit., 87.
453 Cfr. Capitolo 1, paragrafo 2.2.
454 REDDY, Use of Artificial Intelligence in Healthcare Delivery, cit., 87;

croniche455. Inoltre, con l’introduzione dei sistemi sviluppati su reti neurali, l’accuratezza
degli output si è dimostrata comparabile a quella di medici esperti in diversi campi, in particolare nella fase diagnostica456.
I software attualmente utilizzati in ambito sanitario sono comunemente chiamati Clinical Decision Support Systems (CDSS); dal nome dei sistemi si evince già la natura
dell’interazione tra il professionista e la macchina: quest’ultima supporta il medico nelle sue
decisioni fornendo valutazioni personalizzate o pareri clinici sulla base di data set appositamente predisposti. Ciononostante, il ricorso ad un sistema che assuma decisioni unicamente
basate sul trattamento automatizzato in ambito sanitario non è affatto escluso dagli scenari
futuri (rectius prossimi)457 prospettando la potenziale applicazione dell’articolo 22 del
GDPR. Per tale ragione si ritiene opportuna un’analisi dell’evolversi dell’utilizzo dei CDSS
e del possibile impatto di un sistema che non si limiti al supporto, ma si sostituisca al professionista.
Per quanto riguarda la diagnostica, ampiamente conosciuto è IBM Watson Health, una
tecnologia cognitiva addestrata per aggregare vastissime quantità di dati provenienti da diverse fonti e per analizzarle al fine di rispondere ai quesiti sottoposti, grazie in particolare al
machine learning e al Natural Language Processing458. Alcuni esempi dell’utilizzo di IBM Watson
sono rappresentati dall’interpretazione dei risultati di test genetici e dal supporto alle decisioni mediche per patologie oncologiche459.
Dalla diagnosi, poi, si passa alla terapia: anche in questo caso il processo logico che
guida il medico nella sua decisione non differisce di molto, almeno in astratto, da quello
dell’algoritmo: il professionista opera una sintesi tra le proprie conoscenze cliniche, i dati
disponibili e le preferenze del paziente così come l’IA, addestrata dai dati clinici, analizza le

455 Ibidem, 91; A. N. RAMESH, C. KAMBHAMPATI, J. R. T. MONSON, P. J. DREW, Artificial intelligence in medicine, in
Annals of the Royal College of Surgeons of England, 86(5), 334-338 (2004), disponibile al sito:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1964229/pdf/15333167.pdf .
456 F. CABITZA, C. ALDERIGHI, R. RASOINI, G. F. GENSINI, Potenziali conseguenze inattese dell’uso di sistemi di intelligenza artificiale oracolari in medicina, in Recenti Prog Med, 2017, 108, 397, disponibile al sito:
http://www.recentiprogressi.it/r.php?v=2802&a=28353&l=332398&f=allegati/02802_2017_10/fulltext/04
_Prospettive%20-%20Cabitza.pdf ; W. DIPROSE, N. BUIST, Artificial intelligence in medicine: humans need not apply?,
in The New Zeland Medical Journal, Vol. 129, No. 1434, 73-76 (2016), disponibile al sito:
https://www.nzma.org.nz/journal/read-the-journal/all-issues/2010-2019/2016/vol-129-no-1434-6-may2016/6885 .
457 Ibidem.
458 REDDY, Use of Artificial Intelligence in Healthcare Delivery, cit., 92; https://www.ibm.com/watson .
459 Rispettivamente, Watson for Genomics e Watson for Oncology. Cfr. https://www.ibm.com/watsonhealth/about/get-the-facts;
https://www.ibm.com/it-it/marketplace/watson-for-genomics;
https://www.ibm.com/it-it/marketplace/clinical-decision-support-oncology.
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informazioni del caso e individua il miglior piano di trattamento460. Nei casi in cui la patologia non preveda una terapia limitata nel tempo, ma al contrario costringa il paziente a dipendere da monitoraggi costanti per poter migliorare, è l’assistente vocale ad aprire promettenti scenari. Ad esempio, soggetti affetti da dislessia potranno contare su un’osservazione
costante dell’andamento della patologia e un’interazione vocale a garanzia di un costante
supporto461. L’assistente digitale potrebbe rappresentare una risorsa preziosa anche per
soggetti anziani affetti da patologie degenerative o per individui con disabilità462. Quale
componente dell’Internet of Things in grado di comunicare per mezzo del linguaggio naturale, l’assistente vocale garantirebbe a tali soggetti un Ambient Assisted Living (ALL) ancor
più funzionale in grado di interagire costantemente in modo chiaro e diretto463.
L’implementazione di un ambiente intelligente ha mostrato i suoi pregi anche nel
contesto ospedaliero. Il Boston Children’s Hospital ha introdotto tre sperimentazioni grazie alle
quali l’assistente vocale funge da supporto dei professionisti negli aspetti organizzativi in
terapia intensiva, da interfaccia rapida e diretta per i controlli preliminari nell’unità di trapianti e da ausilio per i pazienti affetti da patologie comuni e di modesta entità al di fuori
dell’ospedale464.
Pertanto, sono innegabili gli effetti positivi che l’introduzione dei sistemi basati sulle
reti neurali può generare nei confronti dei medici, dei pazienti e delle strutture ospedaliere.
Al contempo, però, si devono valutare le conseguenze di un impiego su vasta scala dei
CDSS e della possibile completa automazione del processo decisionale.
L’utilizzo di algoritmi in grado di apprendere e di migliorarsi fino a sfuggire alla
comprensione dei programmatori stessi torna a sollevare degli interrogativi e richiede una
riflessione legata alle modalità di addestramento e all’attendibilità dei risultati. Se è vero che
le tecnologie odierne consentono di accumulare e processare ingenti quantità di dati, è altrettanto vero che questi non sempre si rivelano in grado di descrivere con esattezza la real460

DIPROSE, BUIST, Artificial intelligence in medicine: humans need not apply?, cit. 74.
AgID, Libro bianco sull’intelligenza artificiale al servizio del Cittadino, cit., 63.
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463 REDDY, Use of Artificial Intelligence in Healthcare Delivery, cit., 92.
464 SMALL, NIGRIN, CHURCHWELL, BROWNSTEIN, What will healthcare look like once smart speakers are everywhere?,
cit.; METROCK, The Story Behind Boston Children’s Hospital KidsMD Alexa Skill, cit.
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tà a cui si riferiscono. Vi è una componente “non datificabile” che non concorrerà
all’apprendimento della macchina, la quale potrebbe trovarsi ad errare proprio in virtù della
troppa aderenza ai dati465. È il contesto ad essere sottovalutato poiché di difficile codificazione466: l’algoritmo assume decisioni senza poter considerare aspetti psicologici, culturali e
sociali del paziente o elementi organizzativi della struttura ospedaliera non essendo in grado di valutare l’intero contesto467.
A influenzare l’output dell’IA è anche la provenienza dei dati di cui questa dispone per
sviluppare la sua rete. In effetti, si è parlato di “ingenti quantità” di dati, ma nel caso di sistemi IBM (e non solo) ciò non ha garantito l’imparzialità delle diagnosi suggerite468. Sia le
storie cliniche sia i protocolli terapeutici assunti come riferimento appartenevano a linee
guida e pazienti americani, così, i sistemi IBM (Watson for Oncology nello specifico) hanno
portato risultati modesti una volta applicati a pazienti e Stati diversi suscitando timori per il
potenziale effetto discriminatorio nei confronti di soggetti appartenenti a gruppi etnici meno rappresentati e di strutture ospedaliere meno avanzate469.
In aggiunta, l’attendibilità (e utilità) dei risultati dipende anche dal gold standard scelto
dai programmatori, ossia dal test di riferimento rispetto al quale diviene misurabile
l’accuratezza di un secondo test diagnostico che si intende valutare (se ne dedurrà una
maggiore o minore accuratezza dell’algoritmo)470. Senonché, i fenomeni osservati in medicina hanno una componente di incertezza intrinseca e tendenzialmente ineliminabile che
rende arduo (se non impossibile) il compito di individuare quale sia il gold standard migliore.
465

CABITZA, ALDERIGHI, RASOINI, GENSINI, Potenziali conseguenze inattese dell’uso di sistemi di intelligenza artificiale
oracolari in medicina, cit., 399.
466 Calzante è l’osservazione di Rouvroy in merito ad un’oggettività talvolta solo illusoria dell’algoritmo in
quanto meccanica e non critica. Cfr. nota 393.
467 CABITZA, ALDERIGHI, RASOINI, GENSINI, Potenziali conseguenze inattese dell’uso di sistemi di intelligenza artificiale
oracolari in medicina, cit. Un esempio è quello della predizione da parte di un sistema di machine learning di un rischio di mortalità superiore per i soggetti non asmatici, rispetto a quelli asmatici, in caso di polmonite. Simile
risultato ha sorpreso i ricercatori che hanno individuato la fonte dell’errore nell’assenza di dati che descrivessero il contesto in cui le cure erano somministrate ai pazienti: negli ospedali che avevano fornito i dati i pazienti affetti da polmonite e soggetti ad asma erano ricoverati in terapia intensiva e presentavano una minor
mortalità probabilmente per il maggior controllo clinico e di gestione aggressiva della patologia. Cfr. R. CARUANA, Y. LOU, J. GEHRKE, ET AL., Intelligible models for healthcare: predicting pneumonia risk and hospital 30-day readmission, in Proceedings of the 21th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining,
1721-30 (2015), disponibile al sito: http://people.dbmi.columbia.edu/noemie/papers/15kdd.pdf .
468 P. VAN DER LAKEN, IBM’s Watson for Oncology: A Biased and Unproven Recommendation System in Cancer Treatment?, 12 settembre 2017, consultabile al sito: https://paulvanderlaken.com/2017/09/12/ibms-watson-foroncology-a-biased-and-unproven-recommendation-system-in-cancer-treatment/.
469 E. SANTORO, L’intelligenza artificiale in medicina: quali limiti, quali ostacoli, quali domande, in Recenti Progressi in Medicina,
2017,
108
(12),
500-502,
disponibile
al
sito:
http://www.recentiprogressi.it/r.php?v=2829&a=28580&l=332807&f=allegati/02829_2017_12/fulltext/05
_Prospettive%20-%20Santoro.pdf .
470 CABITZA, ALDERIGHI, RASOINI, GENSINI, Potenziali conseguenze inattese dell’uso di sistemi di intelligenza artificiale
oracolari in medicina, cit., 400.
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Ciò relativizza la valutazione di accuratezza di un algoritmo e potrebbe ingenerare nei medici supportati dal CDSS diffidenza o mancanza di fiducia471.
A rendere ancor più complesso il concetto di accuratezza e a frenare l’approvazione e
l’adozione su larga scala dei sistemi di machine learning nel settore medico, è il problema
dell’opacità della logica seguita dalla macchina, c.d. black box. Ai medici è richiesto di integrare nelle loro pratiche delle predizioni frutto di percorsi non trasparenti che risultano difficili anche da contestare. Il professionista deve decidere se seguire quanto suggerito dal
CDSS oppure contestarlo senza avere accesso ad un chiaro processo logico che ha condotto l’algoritmo da specifici input a determinati output 472.
Le numerose criticità elencate hanno particolare rilevanza ai fini dell’analisi
dell’implementazione dell’articolo 22 del GDPR, poiché esse si prospetterebbero anche - e
con particolar vigore - ove si adottasse un sistema volto ad assumere decisioni unicamente
basate su processi neurali nel contesto sanitario. In quest’ottica, è opportuno soffermarsi
sulle tutele predisposte dall’articolo 22 del GDPR473. Se la via per l’esercizio del diritto di
esprimere la propria opinione e di contestare la decisione appare impervia per un paziente
privo di conoscenze in ambito medico, si potrebbe riporre fiducia nell’intervento umano,
i.e. di un medico. Il paziente potrebbe godere di un supporto diagnostico e/o terapeutico
performante e di facile fruizione (si pensi appunto ad un sistema integrato in un assistente
vocale) con la garanzia di poter ottenere in qualsiasi momento una revisione ad opera di un
medico474. Eppure, potrebbero svilupparsi delle dinamiche psicologiche idonee a influenzare l’intervento del medico che non fungerebbe più da tutela, bensì da controllo fittizio.
Innanzitutto, si deve considerare l’approccio del medico nei confronti di una decisione assunta da un oggetto concepito e istruito al fine di sostituirglisi. In un primo scenario, il
professionista potrebbe essere guidato da diffidenza e ostilità tendendo a contrapporsi a
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T.Y. WONG, N.M. BRESSLER, Artifcial intelligence with deep learning technology looks into diabetic retinopathy screening,
in JAMA, 2016, 316, 2366-7.
472 F. CABITZA, Breeding electric zebras in the fields of Medicine, HUML 2016: Proceedings of the IEEE workshop on the
Human
Use
of
Machine
Learning
(2017),
disponibile
al
sito:
https://www.academia.edu/33155120/Breeding_electric_zebras_in_the_fields_of_Medicine ; CABITZA, ALDERIGHI, RASOINI, GENSINI, Potenziali conseguenze inattese dell’uso di sistemi di intelligenza artificiale oracolari in medicina, cit., 398.
473 Si torna a precisare che pur non essendo esplicitamente previste le misure minime di tutela ex articolo 22.3
né in caso di decisioni basate su categorie particolari di dati né ove la base giuridica sia l’interesse pubblico, si
ritiene che alle decisioni assunte nel contesto sanitario (dunque sulla base di dati sanitari e nell’interesse pubblico) non possa essere riservata una tutela inferiore rispetto a quella garantita ai c.d. dati comuni ex articolo
22.3. Cfr. Capitolo 2, paragrafo 1.2.4.
474 Si pensi ad esempio allo scenario della telemedicina attraverso un virtual coach. Cfr. GUARDA, “Ok Google, am
I sick?”: artificial intelligence, e-health, and data protection regulation, cit., 371.

priori alla decisione assunta dal sistema475 (si pensi a quanto detto in merito al gold standard e
alla possibilità di valutare l’accuratezza di una diagnosi secondo parametri differenti). In una
seconda ipotesi, il medico potrebbe fare eccessivo affidamento sulla determinazione meccanica476. Ciò potrebbe derivare dalla poca esperienza del medico o, in generale, dalla soggezione nei confronti di un algoritmo avanzato, addestrato per mezzo di innumerevoli dati
secondo criteri forniti da grandi esponenti del settore medico e, ipoteticamente, frutto di
un investimento economico ingente per l’ospedale477.
Inoltre, qualora il medico chiamato a riesaminare la decisione la dovesse ritenere errata si troverà davanti ad un bivio: potrà ufficializzare la sua posizione dovendone giustificare
scientificamente i motivi e assumendosene la responsabilità, oppure, potrà adottare un approccio indulgente e assecondare il sistema. Per quanto il dilemma sembri di facile risoluzione agli occhi di un professionista fedele all’etica e alla deontologia, non si può negare
l’attuale tendenza alla c.d. medicina difensiva che potrebbe indurre il medico a scegliere
l’opzione più plausibile tra quelle idonee a supportare la decisione dell’algoritmo, seppur
non coincida con quella che ritiene essere la migliore478.
Infine, guardando ai rischi che potrebbero verificarsi a lungo termine, la completa automazione di alcune funzioni potrebbe condurre alla riduzione del livello di competenza del
medico prima esperto nel medesimo settore479.
Prendere coscienza dell’impatto psicologico e prestazionale che l’introduzione di una
completa automazione delle decisioni potrebbe avere sulla figura del medico può aiutare a
riconsiderare le tutele minime ex articolo 22 del GDPR al fine di assicurarne l’efficacia.
2.2.2

Decisioni basate su dati sanitari frutto di inferenze
L’analisi dell’implementazione di processi decisionali automatizzati basati su sistemi

di IA non può tuttavia limitarsi alle determinazioni assunte in forza di dati sanitari al fine di
prevenire, diagnosticare o curare patologie. L’utilizzo di reti neurali e la diffusione di tecno475

CABITZA, Breeding electric zebras in the fields of Medicine, cit.
“Computerized automations generate an (erroneous) aura of flawless decision-making abilities”, (in un’ottica non limitata al solo campo medico) si v. T. ZARSKY, Transparent predictions, in U. Ill. L. Rev., 4, 1552 (2013), disponibile al
sito: https://www.illinoislawreview.org/wp-content/ilr-content/articles/2013/4/Zarsky.pdf ; CABITZA, Breeding electric zebras in the fields of Medicine, cit.
477 I due scenari costituiscono l’applicazione al settore sanitario dell’automation bias. Cfr. Capitolo 2, paragrafo
2.1.3.
478 Ibidem.
479 CABITZA, ALDERIGHI, RASOINI, GENSINI, Potenziali conseguenze inattese dell’uso di sistemi di intelligenza artificiale
oracolari in medicina, cit., 398-399.
476
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logie legate all’Ambient Intelligence rendono possibili forme di profilazione avanzate in grado
di inferire dati relativi alla salute partendo da dati personali c.d. comuni. Come constatato
nel corso dell’Opera, i confini tra le categorie di dati tendono a sfumare e i quasi-health data480 vengono impiegati per inferire con facilità dati sanitari poi utilizzati per processi decisionali automatizzati. Terreno fertile per questo fenomeno è offerto dall’introduzione nelle
case degli assistenti vocali che grazie alla capacità di registrare e analizzare la voce
dell’utente riescono ad accedere a informazioni celate dietro una frase o un tono di voce.
Una nuova ricchezza è costituita, infatti, dalle tecniche di emotion recognition: il software seleziona un determinato flusso di dati con la consapevolezza che ne potrà dedurre lo stato
emotivo dell’individuo a cui sono riferiti (o riferibili)481. L’obiettivo è quello di estrarre automaticamente delle misure che vengono poi ricondotte entro modelli identificatori delle
emozioni progettati dal designer del sistema482. Ad esempio, per scoprire se l’utente è in forte
agitazione l’assistente vocale rileva determinati parametri del parlato (frequenza, velocità,
durata dei silenzi, qualità della voce, etc.) per poi quantificarli e confrontarli con categorie
predefinite che associano valori a emozioni483. Grazie alle reti neurali è poi possibile che il
sistema perfezioni autonomamente le categorie suddette ottenendo dei parametri personalizzati sulla base dei quali identificare con maggior esattezza l’emozione.
Questo processo di riconoscimento dello stato emotivo del soggetto può giovarsi del
sensor fusion484 per ottenere una valutazione quasi perfetta della dimensione interiore
dell’utente. Grazie all’utilizzo dell’assistente vocale quale interfaccia principale, per il sistema sarà agevole accedere a diversi dispositivi e app contenenti informazioni complementari: wearable devices, rivelatori delle emozioni possono essere di certo il battito cardiaco e la
frequenza del respiro, applicazioni per registrare appuntamenti, per riprodurre musica o libri, per fare acquisti o creare wishlist485. Fornire una quantità così elevata di dati di natura
480

Cfr. Capitolo 1, paragrafo 2.2.
Sulla possibilità di ottenere informazioni sulle emozioni a partire dalla voce: K. R SCHERER, Expression of
Emotion in Voice and Music, in Journal of Voice, Vol. 9, No. 3, 235-248 (1995), disponibile al sito:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0892199705802310 .
482 A. YANNOPOULOS, V. ANDRONIKOU, T. VARVARIGOU, Behavioural Biometric Profiling and Ambient Intelligence, in
M. HILDEBRANDT, S. GUTWIRTH (a cura di), Profiling the European Citizen, Springer, 2008, 91-93.
483 Ibidem. Gli Autori descrivono un processo di riconoscimento delle emozioni diviso in tre fasi: acquisition,
vengono isolati i dati da cui si può estrarre l’emozione; class feature extraction, vengono calcolati i parametri dai
dati acquisiti e sono confrontati con quelli predefiniti (ad esempio si calcola la frequenza della voce e la si
compara con lo standard di frequenza “normale”, “alta” o “bassa”); interpretation, i parametri così classificati
vengono associati alle categorie di emozioni che presentano i medesimi valori.
484 Cfr. Capitolo 1, paragrafo 2.3.1.
485 E. FUREY, J. BLUE, Alexa, Emotions, Privacy and GDPR, Proceedings of the 32nd International BCS Human Computer
Interaction
Conference
(HCI
2018),
Belfast,
1-5,
(2018),
disponibile
al
sito:
http://dx.doi.org/10.14236/ewic/HCI2018.212 . Gli Autori mostrano come ciò sia realizzabile attraverso
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differente consentirà non solo di estrarre informazioni estremamente accurate sullo stato
emotivo dell’utente, ma anche di inferirne lo stato di salute.
Arrivati a tal punto è spontaneo chiedersi quale impiego sarà riservato ai dati ricavati
in tal modo. La conoscenza dello stato d’animo dell’utente aiuterà di certo l’assistente vocale ad adattarsi creando un’interazione rispondente alle sue necessità486, ma la percezione (tra
l’altro simultanea) dei picchi emotivi della persona rappresenta una risorsa anche per trattamenti a fini commerciali487
La stessa dicotomia si sviluppa in relazione all’inferenza di dati relativi alla salute:
questi possono essere utilizzati dai medici per monitorare il paziente488 e migliorare la qualità dei servizi sanitari489, così come possono divenire strumento per finalità commerciali o
affini. Un chiaro segnale in tal senso è fornito da Amazon, che nel 2018 ha brevettato una
nuova versione di Alexa che propone l’acquisto di medicine all’utente laddove lo ritenga
malato sulla base della sua voce490. Partendo da questi presupposti si può immaginare come
il ricorso a processi decisionali automatizzati tramite assistenti vocali sulla base di inferred
health data possa divenire pratica costante in un futuro prossimo aggiungendo alle criticità
già analizzate (bias, rischio di discriminazione, espressione del consenso informato, efficacia
delle tutele)491 anche la difficoltà per l’utente di prendere coscienza delle connessioni invisibili operate dall’algoritmo e di comprenderne le conseguenze. Si pensi ad una prima selezione per un posto di lavoro effettuata tramite assistente vocale in grado di inferire even-

Amazon Echo.
486 Per il concetto di affective computing, si v. ibidem.
487 Riemergono i rischi di una crescente discriminazione a causa delle possibilità aperte dall’impiego dei dati
raccolti dagli assistenti vocali in ambito commerciale. Cfr. Capitolo 2, parafrafo 2.1.2.
488 Lo Snapshot Paper sugli Smart Speakers e Voice Assistants pubblicato dal Centre for Data Ethics and Innovation del
Governo inglese porta l’esempio di dottori americani che utilizzano applicazioni per analizzare la voce del paziente al fine di individuare i primi segnali di imminenti episodi depressivi e di ricercatori impegnati nello sviluppo di sistemi che riconoscano un arresto cardiaco dal mutare del respiro. Cfr. Snapshot Paper – Smart
Speakers and Voice Assistants, Independent report of the Centre of Data Ethics and Innovation, published
12 September 2019; T. KNOWLES, Voice monitor app identifies the early indicator of depression, The Times, pubblicato
il 15 giugno 2019, consultabile al sito: https://www.thetimes.co.uk/article/voice-monitor-app-identifies-theearly-indicators-of-depression-0t6c8gn5h ; R. BLAKELY, Alexa will get help if it thinks you’re dying, The Times,
pubblicato il 19 giugno 2019, consultabile al sito: https://www.thetimes.co.uk/article/alexa-to-the-rescue-forcardiac-arrest-victims-gtjmspqzv .
489 Pur tenendo conto di quanto detto al paragrafo precedente.
490 Di certo si dovranno attendere gli ulteriori sviluppi futuri prima di comprendere l’effettivo inquadramento
di tale funzionalità; se brevettare una tecnologia non significa averla già implementata, è pur vero che se ne
può dedurre una chiara linea di pensiero. Cfr. Snapshot Paper – Smart Speakers and Voice Assistants, Independent report of the Centre of Data Ethics and Innovation, published 12 September 2019; COOK J., Amazon patents new Alexa feature that knows when you’re ill and offers you medicine, The Telegraph, pubblicato il 9 ottobre
2018, consultabile al sito: https://www.telegraph.co.uk/technology/2018/10/09/amazon-patents-new-alexafeature-knows-offers-medicine/ .
491 Cfr. Capitolo 2, paragrafo 2.1.
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tuali patologie492, oppure alla decisione di concedere o meno un prestito assunta con lo
stesso mezzo. Spostando nuovamente l’attenzione verso l’ambito commerciale, le decisioni
automatizzate potrebbero essere funzionali a suggerire l’acquisto non solo di medicine, ma
anche di un determinato album musicale spesso ascoltato da utenti con lo stesso stato
d’animo, o di un libro che spiega come affrontare determinate situazioni (tristezza, difficoltà relazionale, etc.). In merito a simili scenari, è opportuno chiedersi se l’utilizzo di un assistente vocale per assumere la decisione e recapitare la pubblicità abbia un impatto sugli effetti prodotti sulla persona. Se infatti alla pubblicità mirata è riconosciuto il carattere di decisione493, non è pacifica la configurazione degli effetti quali “significativi in modo analogo”494 (condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 22 del GDPR). Per una riflessione a riguardo si procederà nel paragrafo successivo all’analisi degli indicatori descritti dal
Working Party495 nelle Linee Guida496.
2.2.3

Rivalutazione dell’incidenza degli effetti delle decisioni automatizzate basate su dati sanitari frutto di inferenze
Il Working Party non ha escluso la possibilità che un advertising mirato possa incidere

in modo analogo e significativamente sulla sfera della persona, ma ha rimesso la valutazione caso
per caso all’interprete fornendo come guida quattro indicatori497. Di seguito si valuterà alla
luce di tali fattori l’incidenza dell’utilizzo dell’assistente vocale quale mezzo di profilazione,
di decisione automatizzata sulla base di dati sanitari inferiti e di riproduzione della pubblicità.

(i)

Invasività del processo di profilazione, compreso il tracciamento delle persone sui siti web,

dispositivi e servizi diversi. L’iperconnessione degli oggetti e le nuove potenzialità di profilazione nel contesto dell’Ambient Intelligence sono già stati oggetto di approfondimento nel corso

492

Non è che uno scenario evoluto della discriminazione subita dal ragazzo affetto da disturbo bipolare a causa di un test della personalità online obbligatorio per candidarsi per un lavoro. L’assistente vocale, a differenza
di un questionario online, sarebbe in grado di creare inferenze tendenzialmente più attendibili poiché basate
su una conversazione e non limitate a risposte multiple. Cfr. nota 402.
493 Per la configurazione dell’advertising mirato quale decisione (rectius misura) si v. Capitolo 2, paragrafo 1.1.3.
494 Cfr. Capitolo 2, paragrafo 1.1.4.
495 Ibidem. L’analisi che segue non prende in considerazione i casi in cui i picchi emozionali vengano utilizzati
per una differenziazione mirata dei prezzi in quanto si ritiene che, verificandosi una price discrimination, non vi
siano problemi interpretativi in merito all’applicazione dell’articolo 22. Cfr. Linee Guida, 24; MENDOZA, BYGRAVE, The Right Not to be Subject to Automated Decisions Based on Profiling, cit.,89.
496 Linee Guida, 24.
497 Linee Guida, 24.

dell’Opera498. In questa sede è opportuno ribadire che la principale caratteristica della dimensione in cui è collocato l’assistente vocale è proprio l’alto livello di invasività del processo di profilazione. In primo luogo, l’assistente vocale è progettato per creare
un’esperienza quanto più naturale possibile al fine di garantire all’utente la presenza di un
maggiordomo sempre pronto a soddisfare qualsiasi sua esigenza. Maggiore sarà la comodità
con cui l’utente potrà interagire con l’assistente, minore sarà l’indugio nel sottoporre una
domanda allo stesso; in questo modo l’assistente potrà usufruire di un numero elevatissimo
di ricerche relative agli ambiti più disparati attraverso le quali ricostruire con precisione la
personalità e la quotidianità dell’utilizzatore499. In secondo luogo, l’assistente digitale può
fungere da catalizzatore per i dati raccolti attraverso gli altri devices500 perfezionando il profilo già costruito sulla base delle ricerche dirette. La profilazione che deriva da questi meccanismi può essere definita come fortemente invasiva in forza di un duplice fattore: da un lato l’assistente dispone di grandi quantità di dati raccolte attraverso ricerche dirette e/o dispositivi connessi, dall’altro le tecniche di machine learning consentono di ottenere da singoli
dati molteplici informazioni (come ad esempio dalla voce: genere, età, emozioni, eventuali
patologie, etc.) tra cui dati relativi alla salute frutto di inferenze.

(ii)

Aspettative e volontà delle persone interessate. Relativamente a questo criterio si

possono individuare due spinte contrapposte: da un lato l’utente potrà (e vorrà) ottenere
un’interazione personalizzata che gli suggerisca cosa acquistare e quando a seconda delle
sue esigenze, dall’altro potrebbe non aspettarsi un suggerimento derivante da una decisione
basata su inferenze conoscibili alla sola logica dell’algoritmo.

(iii)

Modalità con cui viene reso disponibile l’annuncio pubblicitario. In un primo scena-

rio, l’annuncio potrebbe essere pronunciato dall’assistente senza che questo possa prevedere chi effettivamente assisterà alla pubblicità: un advertising basato sui dati sanitari inferiti di
Caio potrebbe essere portato a conoscenza di qualunque soggetto presente nel momento in
cui l’assistente invita Caio ad effettuare un determinato acquisto. Effetto indiretto sarebbe
quello di portare a conoscenza di terzi lo stato di salute di Caio partendo dalla “cura suggerita” e non dalla “patologia”. Inoltre, deve essere presa in considerazione la possibilità per
l’assistente di scegliere il momento più opportuno per indirizzare la pubblicità. Stucke ed

498

In particolare si v. Capitolo 2, paragrafo 2.2.1.
STUCKE, EZRACHI, How digital assistants can harm our economy, privacy, and democracy, cit., 1268.
500 Ad esempio è possibile accedere ai dati raccolti da Fitbit attraverso Alexa. Cfr. CONNER, Amazon Echo can
tell you your Fitbit stats. Here’s how, cit.
499
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Ezrachi501 immaginano lo scenario in cui l’assistente, assumendo un comportamento proattivo, (i) suggerisca la visione di un determinato contenuto (potremmo ipotizzare sulla base
delle emozioni dell’utente), (ii) scelga una pubblicità mirata (connessa allo stato emotivo e al
contenuto), e (iii) proponga un modo facile e rapido per acquistare quanto pubblicizzato. Il
verificarsi contestuale delle due situazioni darebbe luogo ad una modalità di comunicazione
della pubblicità estremamente pervasiva poiché diretta a soggetti indefiniti, contenente una
proposta d’acquisto probabilmente rivelatrice di uno stato di salute, e accompagnata dalla
possibilità di acquisto immediato attraverso la stessa piattaforma502.

(iv)

Sfruttamento della conoscenza di vulnerabilità degli interessati coinvolti. Fulcro della

riflessione in corso è proprio la decisione basata su dati sanitari frutto di inferenza, ciò
comporta che il destinatario della pubblicità si troverà in uno stato fisico o mentale al quale
è associato l’acquisto di un determinato bene. È probabile che laddove l’interessato coinvolto sia affetto da una patologia (o sia a rischio) si trovi in una posizione di potenziale vulnerabilità e influenzabilità. Sviluppando il caso descritto al punto precedente, l’intervento
proattivo dell’assistente potrebbe essere ingenerato dal rilevamento di una fase iniziale di
depressione attraverso la voce e dunque indirizzato ad un soggetto in stato di vulnerabilità.
Pertanto, l’utilizzo dell’assistente vocale ha un impatto rilevante sulla valutazione degli
effetti della decisione automatizzata e richiede una verifica attenta che tenga conto delle caratteristiche del mezzo che supporta la decisione al fine di determinare con esattezza
l’ambito di applicazione dell’articolo 22 del GDPR. Seppur non si possa prescindere da una
valutazione del singolo caso di specie, si ritiene che l’impiego dell’assistente vocale quale
mezzo di profilazione, di decisione automatizzata sulla base di dati sanitari inferiti e di riproduzione della pubblicità comporti tendenzialmente effetti significativi e analoghi.
3

Processi decisionali opachi e principio di trasparenza: come e quanto svelare
all’interessato

3.1

Un’intrinseca debolezza: the black box issue
Nel corso dell’analisi degli esiti dell’implementazione di decisioni automatizzate basa-

501
502

STUCKE, EZRACHI, How digital assistants can harm our economy, privacy, and democracy, cit., 1265.
Si pensi ad Amazon Echo connesso all’account Amazon.

te su sistemi intelligenti si è presentato frequentemente il problema dell’intelligibilità
dell’algoritmo. La sua intrinseca opacità mina l’efficacia dell’intervento umano, ostacola
l’individuazione di eventuali bias, sfida il titolare a redigere un’informativa in grado di rispecchiare le caratteristiche del trattamento e frena l’applicazione in settori in cui le reti
neurali promettono benefici. Queste situazioni sono accomunate dalla necessità di poter
comprendere perché da uno specifico input derivi un determinato output, pertanto, finché il
processo decisionale non risulterà conoscibile, non sarà sufficiente ottenere un esito corretto per potersi affidare alle logiche di deep learning. Tale problema è comunemente definito
come black box issue503 ed è costituito da tre diverse dimensioni504. In primo luogo vi è
l’organisational black box: gli algoritmi sono implementati per lo più da soggetti privati che
mirano a massimizzare i profitti senza avere interesse (o avendo talvolta interessi contrari) a
che l’algoritmo sia trasparente. Un secondo aspetto è invece legato a elementi oggettivi che
prescindono dalle intenzioni di chi progetta il sistema: la technical black box evidenzia come la
difficoltà di accedere alla logica che collega input e output sia connaturata nell’utilizzo
dell’Intelligenza Artificiale, specialmente se basata sul modello delle reti neurali505. Infine, vi
è la legal black box506 che enfatizza l’attrito tra l’esigenza di maggior chiarezza e la pretesa degli sviluppatori di non svelare quanto tutelato da proprietà intellettuale e segreto industriale507.
Ulteriori caratteristiche del black box issue sono state teorizzate prendendo in considerazione l’ambito in cui le decisioni automatizzate sono assunte: l’opacità del sistema non è
legata solo ai fattori statici appena menzionati, ma anche ad elementi dinamici dettati dal
contesto in cui il processo decisionale viene utilizzato. Ad esempio, nel settore sanitario si
parla di black box medicine508, uno sviluppo innovativo della “medicina su misura” in grado di

503

Come nota Pasquale la metafora della scatola nera può essere sviluppata secondo un duplice binario: da un
lato si può riferire al dispositivo di registrazione dei dati installato in aerei, navi, macchine, etc. allo scopo di
monitorarne costantemente il funzionamento, dall’altro può rappresentare un sistema conoscibile solo attraverso i suoi fattori esterni (input e output). Allo stesso modo l’Intelligenza Artificiale integrata in oggetti di uso
quotidiano è in grado di acquisire dati costantemente fino a ricostruire con esattezza il profilo dell’utente e di
assumere decisioni sulla base di questo, ma non consente l’accesso alle sue logiche interne rendendo intelligibili solo gli output. Cfr. F. PASQUALE, Black Box Society. The Secret Algorithms That Control Money and Information,
Harvard
University
Press,
Cambridge
–
Massachusetts,
2015,
disponibile
al
sito:
http://raley.english.ucsb.edu/wp-content/Engl800/Pasquale-blackbox.pdf .
504 NOTO LA DIEGA, Against the Dehumanisation of Decision-Making - Algorithmic Decisions at the Crossroads of Intellectual Property, Data Protection, and Freedom of Information, cit., 9-10.
505 Ibidem.
506 Ibidem, 12.
507 Considerando 63, GDPR.
508 W. N. PRINCE II, Black-Box Medicine, 28(2) Harvard Journal of Law & Technology, 420-454 (2015), disponibile
al sito: http://jolt.law.harvard.edu/articles/pdf/v28/28HarvJLTech419.pdf .
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personalizzare i trattamenti sulla base di relazioni opache e spesso nemmeno identificabili
dato l’impiego di reti neurali509. In questo caso il black box issue assume due forme, una interamente opaca (literal opacity) e una parzialmente conoscibile (practical opacity). La prima non
consente l’accesso alla logica sottostante rendendo l’origine della decisione impossibile da
indagare; nella seconda, invece, la determinazione non è completamente e formalmente
opaca, ma è talmente complessa e dipende da un numero così alto di variabili da divenire
nei fatti oscura. In entrambi i casi l’utilizzo della black box medicine, pur promettendo enormi
vantaggi per l’esercizio della professione medica e per il sistema sanitario, si sottrae alla validazione operata attraverso le conoscenze scientifiche e le sperimentazioni cliniche attuali510. Pertanto, il ricorso a processi decisionali automatizzati di tal sorta sarà sempre accompagnato da forti ripercussioni tanto in ambito scientifico (data la difficoltà di accertarne la
validità), quanto in ambito legale poiché saranno amplificate le criticità del black box phenomenon.
L’impossibilità di garantire l’intelligibilità dell’algoritmo ha tale rilievo nell’analisi della
disciplina delle decisioni automatizzate in quanto si ripercuote sul principio di trasparenza,
colonna portante del Regolamento. L’attenzione attribuita a tale requisito rappresenta una
novità rispetto a quanto previsto sia dalla Direttiva 95/46 sia dal Codice Privacy che non vi
facevano espresso riferimento511. Citata per prima tra i principi applicabili al trattamento512 e
protagonista dell’articolo 12 del Regolamento, la nozione di trasparenza è coerente con una
visione nuova della protezione dei dati personali che, per quanto riguarda l’interessato, pone
al centro, prima ancora della tutela, l’informazione e la conoscenza dei mezzi di cui può avvalersi per esercitare un controllo sui suoi dati e sugli effetti del trattamento513. Inoltre,
l’articolo 12 sancisce le modalità di adempimento degli obblighi informativi: il titolare deve
fornire le informazioni “in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un lin-

509 La black box medicine differisce dalla medicina personalizzata basata su connessioni scientificamente comprensibili e identificate per tre fattori: (i) le informazioni utilizzate per giungere alle connessioni derivano da
data set molto più ampi, (ii) le connessioni sono basate sul machine learning e dunque non sono sempre comprendibili e identificabili, (iii) le relazioni non possono essere oggetto di validazione per mezzo di trial clinici
richiedendo lo sviluppo di nuovi metodi di validazione. Cfr. Ibidem, 429.
510 Ibidem, 433-434.
511 RICCI, I diritti dell’interessato, cit., 181.
512 I dati personali sono: “trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e
trasparenza»)”, art. 5.1.a), GDPR.
513 A tal riguardo è introdotto l’obbligo di comunicare all’interessato quanto necessario per conoscere contenuto e modalità di esercizio dei diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR, a questi si aggiunge anche
l’articolo 34 del GDPR che riguarda i casi in cui il titolare è obbligato a informare anche l’interessato
dell’avvenuta violazione dei dati personali. Cfr. PIZZETTI, La protezione dei dati personali e la sfida dell’Intelligenza
Artificiale, cit., 20-21.

guaggio semplice e chiaro”514; a corroborare l’importanza delle modalità di comunicazione delle
informazioni è il considerando 39: “Il principio della trasparenza impone che le informazioni e le
comunicazioni relative al trattamento di tali dati personali siano facilmente accessibili e comprensibili e che
sia utilizzato un linguaggio semplice e chiaro”.
Nell’ottica delle decisioni automatizzate l’introduzione di un onere simile non fa che
aggravare il problema della black box. I meccanismi oscuri anche agli addetti al mestiere dovrebbero essere resi comprensibili a un “esponente medio del pubblico cui sono dirette”515 e le informazioni “dovrebbero essere concrete e certe, non dovrebbero essere formulate in termini astratti o ambigui né lasciare spazio a interpretazioni multiple”516. Di conseguenza, appare complesso trovare un
punto di incontro tra l’opacità intrinseca degli algoritmi basati su sistemi neurali e i requisiti
imposti dal principio di trasparenza; ciò è ancor più vero se si considerano gli obblighi informativi specificamente previsti dagli articoli 13.2.f) e 14.2.g) in caso di decisioni automatizzate ex articolo 22 del GDPR, approfonditi nel prosieguo dell’Opera.

3.2

Dovere di fornire e diritto ad accedere alle “informazioni significative sulla

logica utilizzata”
In considerazione dei potenziali rischi e delle interferenze che i processi decisionali
automatizzati ex articolo 22 del GDPR pongono in relazione ai diritti degli interessati, il
Regolamento introduce specifiche tutele informative che impongono al titolare di prestare
particolare attenzione agli obblighi in materia di trasparenza517. Gli articoli 13 e 14518 del
GDPR, infatti, includono tra le informazioni da fornire all’interessato (con la medesima
514

Art. 12.1, GDPR.
Così il Working Party definisce il requisito dell’intelligibilità. Cfr. Art. 29 WP, Linee guida sulla trasparenza
ai sensi del regolamento 2016/679, adottate il 29 novembre 2017 versione emendata adottata l’11 aprile 2018,
WP 260 rev.01, 6.
516 Così il Working Party definisce il linguaggio chiaro e comprensibile. Cfr. Art. 29 WP, Linee guida sulla trasparenza ai sensi del regolamento 2016/679, cit., 7.
517 Linee Guida, 27.
518 L’obbligo si impone sia per i dati raccolti presso l’interessato, ex articolo 13 del GDPR, che per i dati non
raccolti presso lo stesso, ex articolo 14. In quest’ultimo caso devono considerarsi le eccezioni ex articolo 14.5
che escludono l’obbligo di informativa ove l’interessato disponga già delle informazioni, ove tale obbligo risulti impossibile o destinato a richiedere uno sforzo sproporzionato al titolare, ove l’ottenimento dei dati o la
comunicazione siano espressamente previsti dal diritto dell’Unione o nazionale, ove i dati debbano rimanere
riservati in ragione di obbligo di segreto professionale.
515
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formula) anche “l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui
all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato”519. Nonostante il titolare
sia gravato da tale obbligo solo laddove il processo decisionale e la profilazione soddisfino
la definizione data dall’articolo 22 del GDPR, sarà comunque buona prassi fornire le medesime informazioni se necessarie a garantire un trattamento corretto e trasparente520. La comunicazione (i) dell’esistenza521 di tale trattamento, (ii) delle informazioni significative sulla
logica utilizzata, e (iii) dell’importanza e delle conseguenze previste, non è quindi un presidio a sola tutela dell’interessato: il legislatore ha mostrato al titolare quale via seguire (necessariamente se il trattamento rientra nell’articolo 22, facoltativamente in caso contrario) per
assicurarsi che l’attività da lui svolta sia conforme agli standard di trasparenza e correttezza
fissati dal Regolamento522.
Alla sola tutela dell’interessato è invece preposto il diritto di accesso che, insieme al
dovere di informazione523, costituisce l’architrave dei poteri di controllo riconosciuti
all’interessato e il presupposto per l’esercizio degli ulteriori diritti in cui tale potere si sostanzia524. L’articolo 15.1.h) del GDPR riproduce la stessa previsione degli articoli 13.2.f) e
14.2.g), ma l’omologa formulazione non deve trarre in inganno: mentre gli articoli 13 e 14
si pongono in un momento temporalmente coincidente con la raccolta dei dati525, l’articolo

519

Artt. 13.2.f) e 14.2.g).
“Il titolare del trattamento dovrebbe fornire all'interessato eventuali ulteriori informazioni necessarie ad assicurare un trattamento corretto e trasparente, prendendo in considerazione le circostanze e del contesto specifici in cui i dati personali sono trattati.
Inoltre l'interessato dovrebbe essere informato dell'esistenza di una profilazione e delle conseguenze della stessa”, considerando
60, GDPR. Cfr. Linee Guida, 28.
521 Il riferimento all’esistenza del trattamento è stato interpretato da taluni in un’ottica che restringe lo scopo
del diritto a ricevere informazioni significative: dall’enfasi attribuita al termine posto all’inizio della frase si è
sostenuto che la “logica” e le “conseguenze” fossero da leggere in un’ottica tutta rivolta alla comunicazione
dell’esistenza del trattamento e non tanto delle sue dinamiche. Ciononostante, tale tesi appare da rigettare in
quanto il tenore letterale dell’inciso differenzia nettamente gli elementi oggetto di informativa, seppur posti
all’interno di una stessa frase, dando origine a tre differenti obblighi ognuno con la propria separata dignità.
Cfr. (per l’interpretazione restrittiva) WACHTER, MITTELSTADT, FLORIDI, Why a Right to Explanation of Automated Decision-Making Does Not Exist in the General Data Protection Regulation, cit., 89; (per una critica a tale interpretazione) MALGIERI, COMANDÉ, Why a Right to Legibility of Automated Decision-Making Exists in the General Data Protection Regulation, cit., 256.
522 Linee Guida, 28.
523 A conferma dello stretto legame tra dovere di informazione e diritto di accesso e della loro importanza ai
fini della realizzazione del principio di trasparenza: “Tale principio [di trasparenza] riguarda, in particolare, l'informazione degli interessati sull'identità del titolare del trattamento e sulle finalità del trattamento e ulteriori informazioni per assicurare un trattamento corretto e trasparente con riguardo alle persone fisiche interessate e ai loro diritti di ottenere conferma e comunicazione di un trattamento di dati personali che li riguardano”, considerando 39, GDPR.
524 ALVISI, Dati personali e diritti dei consumatori, cit., 702.
525 Nel caso di raccolta diretta dei dati personali occorre che l’informativa sia data al momento della raccolta
(considerando 61 e articolo 13.1 del GDPR), ossia, in occasione o nel contesto della raccolta. Cfr. PELINO, I diritti
dell’interessato, cit., 185; GIOVANNANGELI, L’informativa agli interessati e il consenso al trattamento, cit., 120.
520

15 attribuisce all’interessato un diritto esercitabile in qualsiasi momento526. In tale discrepanza temporale alcuni interpreti hanno letto l’attribuzione da parte del legislatore di un diverso contenuto informazionale alle comunicazioni a seconda che queste avvengano ex articoli 13.2.f) e 14.2.g) o ex articolo 15.1.h): i primi consentirebbero solo informazioni generali in quanto antecedenti alla decisione stessa, il secondo sarebbe potenzialmente idoneo a
rivelare informazioni in merito alla decisione concretamente assunta527.
Per quanto saldamente ancorato al principio di trasparenza, il diritto di accesso subisce delle limitazioni - e quindi consente un parziale oscuramento – allorché entri in conflitto con informazioni tutelate da segreti aziendali o proprietà intellettuale528; si verifica quella
che è stata definita come legal black box529. Al di là di tali informazioni la cui riservatezza è
esplicitamente tutelata, non è ancora chiaro quale sia il contenuto delle informazioni significative sulla logica utilizzata che il titolare deve fornire sia in ottemperanza dell’obbligo informativo che in risposta all’esercizio del diritto d’accesso. Sull’interpretazione di tale
espressione e sull’importanza e le conseguenze previste si concentreranno i prossimi paragrafi.
3.2.1

Informazioni significative sulla logica utilizzata
Nel contesto dell’Intelligenza Artificiale non è agevole definire il concetto di logica e

dunque individuare la portata dell’obbligo informativo. Si potrebbe far riferimento agli algoritmi che muovono i fili del sistema intelligente nonché ai data set utilizzati per addestrare
questi ultimi530. In tal modo, tuttavia, si rischierebbe di perdere il senso stesso del principio
di trasparenza: da un lato sarebbe tendenzialmente impossibile per l’interessato comprendere l’informazione (ammesso e non concesso che il titolare sia in grado di fornirla531);

526

Il considerando 63 del GDPR richiede che il diritto di accesso possa essere esercitato facilmente e a “intervalli ragionevoli”.
527 B. GOODMAN, S. FLAXMAN, European Union regulations on algorithmic decision-making and a “right to explanation”,
ICML Workshop on Human Interpretability in Machine Learning (WHI 2016), New York (2016), disponibile al sito:
https://arxiv.org/abs/1606.08813. In senso contrario: WACHTER, MITTELSTADT, FLORIDI, Why a Right to Explanation of Automated Decision-Making Does Not Exist in the General Data Protection Regulation, cit. Si approfondirà
il concetto di informazione ex ante ed ex post al Capitolo 2, paragrafo 3.3.
528 Cfr. Considerando 63, GDPR. Si precisa che il titolare non può fare affidamento sulla protezione dei segreti aziendali come scusa per negare l’accesso o rifiutarsi di fornire informazioni all’interessato. Cfr. Linee
Guida, 19
529 Cfr. paragrafo precedente.
530 KAMARINOU, MILLARD, SINGH, Machine Learning with Personal Data: Profiling, Decisions and the EU General
Data Protection Regulation, cit.
531 A causa della natura dinamica del machine learning il funzionamento dell’algoritmo è destinato a mutare in
via autonoma rendendo difficile per il titolare comunicare quale sia la natura dell’algoritmo al momento in cui
i dati sono raccolti. Cfr. Ibidem.
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dall’altro tali conoscenza potrebbero essere tutelate da segreto aziendale o proprietà intellettuale. A causa della technical black box e della legal black box la possibilità che per logica si
intenda una spiegazione complessa degli algoritmi utilizzati o la divulgazione dell’algoritmo
stesso è da escludere532. A riprova di ciò, si evidenzia come una descrizione matematica e
tecnica della logica impiegata tradirebbe la volontà del legislatore, il quale descrive le informazioni come significative. Anche la portata di quest’ultimo termine necessita di maggior approfondimento. Innanzitutto, si evidenzia un cambiamento rispetto alla Direttiva 95/46 in
cui si faceva un generico riferimento alla “conoscenza della logica applicata”533 e non alle “informazioni significative sulla logica utilizzata”. Mentre il termine conoscenza sembra riferibile
“solo” ad un insieme organizzato di informazioni dettagliate, quello di significato integra anche l’elemento della comprensibilità, rendendo insoddisfacente un’informazione che si collochi al di fuori dalla capacità cognitiva dell’interessato. A confermare questa lettura contribuisce la versione inglese del Regolamento: in esso si utilizza la parola “meaningful”, che racchiude in sé tanto il concetto di meaning (significato), quanto quello di important, useful (rilevante in quanto comprensibile, utile)534. L’idea dell’utilità dell’informazione acquisisce tanto
più valore se la si considera come prodromica per un’eventuale azione positiva
dell’interessato535: colui che riceve l’informazione deve poterne comprendere il significato a
tal punto da poterla utilizzare per esercitare il proprio potere di controllo (ad esempio contestando la decisione o richiedendo l’intervento umano).
Riconducendo a unità i concetti di logica e di significato così tratteggiati si potrebbe parlare di un dovere di comunicare i parametri e le aggregazioni che portano alla collocazione
dell’interessato in una categoria predeterminata536 e all’assunzione della decisione537 affinché
egli possa comprendere i motivi alla base della stessa e determinare di conseguenza il proprio agire538.

532 Di questa opinione è il Working Party che precisa, però, che la complessità dell’algoritmo non può essere
una scusa per non fornire informazioni all’interessato, al contrario, il considerando 58 afferma che il principio
di trasparenza è “particolarmente utile in situazioni in cui la molteplicità degli operatori coinvolti e la complessità tecnologica
dell'operazione fanno sì che sia difficile per l'interessato comprendere se, da chi e per quali finalità sono raccolti dati personali che
lo riguardano”. Cfr. Linee Guida, 28.
533 Art. 12.1.a), Direttiva 95/46.
534 MALGIERI, COMANDÉ, Why a Right to Legibility of Automated Decision-Making Exists in the General Data Protection Regulation, cit., 257.
535 A. D. SELBST, J. POWLES, Meaningful Information and the Right to Explanation, in International Data Privacy Law,
Vol. 7(4), 236 (2017), disponibile al sito: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3039125 .
536 PIERUCCI, Elaborazione dei dati e profilazione delle persone, cit., 445.
537 Se per far ciò si debba far riferimento alla system functionality o alle specific decisions sarà l’interrogativo alla base
del Capitolo 2, paragrafo 3.3.
538 Linee Guida, 28.

3.2.2

Conseguenze previste
Affinché le informazioni possano effettivamente essere significative e comprensibili non è

sufficiente che sia fornita la logica utilizzata, bensì è richiesta anche la comunicazione di
esempi reali e concreti del tipo di possibili effetti539. In tal senso si parla di conseguenze previste,
le quali comprendono sia gli esiti immediati che quelli a lungo termine540.
Il Working Party richiama quanto scritto nel Progetto di relazione esplicativa sulla
versione modernizzata della Convenzione 108 del Consiglio d’Europa541 per chiarire il legame imprescindibile tra (i) comprensione del ragionamento alla base della decisione, (ii)
conoscenza delle sue conseguenze, ed (iii) esercizio effettivo delle altre garanzie essenziali.
“Gli interessati dovrebbero avere il diritto di conoscere il ragionamento alla base del trattamento dei loro dati, nonché le conseguenze di tale ragionamento, che ha portato a conclusioni
conclusive, in particolare nei casi che prevedono l’uso di algoritmi per il processo decisionale
automatizzato, compresa la profilazione. Ad esempio nel caso del grado di affidabilità creditizia, gli interessati dovrebbero avere il diritto di conoscere la logica alla base del trattamento
dei loro dati risultante in una decisione “sì” o “no” e non semplicemente informazioni sulla
decisione stessa. In assenza di comprensione di questi aspetti non potrebbe esserci alcun effettivo esercizio di altre garanzie essenziali quali il diritto di opposizione e il diritto di proporre
reclami presso un’autorità competente”542.
Infine, il Working Party invita il titolare che si trovi a fornire le informazioni in un
contesto digitale a utilizzare strumenti aggiuntivi per illustrare gli effetti previsti, come ad
esempio degli elementi grafici543.

3.3

Quale configurazione per il right to explanation?

539

Linee Guida, 29.
MALGIERI, COMANDÉ, Why a Right to Legibility of Automated Decision-Making Exists in the General Data Protection Regulation, cit., 256.
541 Consiglio d’Europa, Draft Explanatory Report on the modernised version of CoE Convention 108, 2014,
punto
75,
disponibile
al
sito:
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168
06b6ec2 . Cfr. Linee Guida, 29.
542 Ibidem.
543 Linee Guida, 30.
540
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Lo sforzo interpretativo per ricostruire l’esatto significato dell’inciso “significative informazioni sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento”544 ha
fatto sorgere un annoso dilemma che ha diviso gli autori tra coloro che riconoscono in favore dell’interessato un right to explanation (quale diritto alla spiegazione della decisione ex
post)545 e coloro che si limitano ad affermare un più ristretto right to information546.
Nel Regolamento si fa effettivamente riferimento all’esistenza di un diritto di “ottenere
una spiegazione della decisione conseguita”547, eppure questo è presente solo nel testo del considerando 71, mentre l’articolato vincolante del GDPR non si esprime in tal senso limitandosi
ad elencare tra le misure minime di tutela ex articolo 22.3 il diritto di ottenere l’intervento
umano, esprimere la propria opinione e contestare la decisione. Sebbene i considerando
fungano da ausilio interpretativo di grande valore, questi non hanno forza vincolante548,
pertanto non se ne può automaticamente dedurre la volontà del legislatore di introdurre un
diritto alla spiegazione. In questo caso specifico anche la funzione interpretativa è stata
messa in dubbio, in quanto l’articolo 22.3 elenca in modo chiaro le tre tutele minime che il
titolare deve implementare: di conseguenza non vi sarebbero ambiguità da sciogliere in merito agli obblighi che il titolare deve adempiere in caso di decisione automatizzata549. Ad
ogni modo, anche laddove si riconoscesse una qualche necessità interpretativa, la decisione
dell’Autorità Garante di infliggere una sanzione per il mancato rispetto di un diritto che
non sia stato previamente ed esplicitamente stabilito sarebbe estremamente controversa550.
L’assenza del diritto alla spiegazione dall’articolato del Regolamento, inoltre, sembra
essere frutto di una scelta intenzionale dovuta ad un mancato accordo del trilogo in sede di
discussione551. Il Parlamento europeo aveva proposto un emendamento al testo presentato
dalla Commissione europea per introdurre nell’articolo 22 del GDPR il right to explanation,
diversamente, il Consiglio europeo propendeva per l’introduzione del diritto nel solo consi544

Artt. 13.2.f), 14.2.g), 15.1.h), GDPR.
GOODMAN, FLAXMAN, European Union regulations on algorithmic decision-making and a “right to explanation”, cit.;
NOTO LA DIEGA, Against the Dehumanisation of Decision-Making - Algorithmic Decisions at the Crossroads of Intellectual
Property, cit.; MALGIERI, COMANDÉ, Why a Right to Legibility of Automated Decision-Making Exists in the General
Data Protection Regulation, cit.; SELBST, POWLES, Meaningful Information and the Right to Explanation, cit.
546 WACHTER, MITTELSTADT, FLORIDI, Why a Right to Explanation of Automated Decision-Making Does Not Exist
in the General Data Protection Regulation, cit.; (per una posizione meno netta, ma altrettanto critica) EDWARDS, M.
VEALE, Slave to the algorithm? Why a ‘right to an explanation’ is probably not the remedy you are looking for, cit.
547 Considerando 71, GDPR.
548 Cfr. nota 90.
549 WACHTER, MITTELSTADT, FLORIDI, Why a Right to Explanation of Automated Decision-Making Does Not Exist
in the General Data Protection Regulation, cit., 80.
550 Ibidem.
551 Il trilogo è costituito da Commissione, Parlamento e Consiglio europei i quali nel corso della procedura
legislativa intraprendono una serie di negoziazioni al fine di raggiungere un accordo su un testo comune.
545

derando; quest’ultima posizione è stata accolta nel testo finale approvato552.
Pur prendendo atto degli elementi che attribuiscono al considerando 71 un valore relativo, alcuni autori ne reclamano l’importanza per una corretta ricostruzione del dettato
dell’articolo 22 che rifletta pienamente il contesto della disposizione e lo scopo del Regolamento, entrambi volti a garantire all’interessato un controllo effettivo sul trattamento dei
propri dati553. Malgieri e Comandé evidenziano come il considerando 71 debba essere ritenuto uno strumento normativo supplementare poiché concorre a illustrare le tutele ex articolo 22.3 non costituendo né una deroga né un presupposto contrario al tenore letterale
dell’articolo554.
Per quanto riguarda le Linee Guida, il Working Party non fa menzione del valore da
attribuire al considerando 71, ma ne evidenzia il legame con il principio di trasparenza e
con il riconoscimento di un effettivo diritto a contestare la decisione555. Dal momento che il
considerando 71, comunque lo si voglia interpretare, non offre una soluzione definitiva, è
opportuno tornare all’analisi degli articoli 13.2.f), 14.2.g) e 15.1.h) del GDPR per rileggerli
alla luce dell’interrogativo in esame. Wachter utilizza uno schema quadripartito per procedere all’analisi affermando che il right to explanation consiste in una spiegazione ex ante o ex
post avente ad oggetto le funzionalità del sistema o le specifiche decisioni556. A seconda della
combinazione di tali elementi il diritto alla spiegazione potrà configurarsi in modo pieno laddove la spiegazione sia ex post e riguardi le decisioni specifiche - o potrà ridursi al minimo - ex ante e sulla funzionalità del sistema - tendendo a fornire solo delle informazioni557.
Applicando tale modello, Wachter ritiene che gli articoli 13.2.f) e 14.2.g), espressione di un
obbligo informativo che precede cronologicamente la decisione, assicurino solo una spie552 WACHTER, MITTELSTADT, FLORIDI, Why a Right to Explanation of Automated Decision-Making Does Not Exist
in the General Data Protection Regulation, cit., 81.
553 NOTO LA DIEGA, Against the Dehumanisation of Decision-Making - Algorithmic Decisions at the Crossroads of Intellectual Property, cit., 23.
554 MALGIERI, COMANDÉ, Why a Right to Legibility of Automated Decision-Making Exists in the General Data Protection Regulation, cit., 255.
555 Linee Guida, 31.
556 La spiegazione può: (i) essere ex ante, se precede la decisione, (ii) essere ex posti, se ha luogo in un momento
successivo, (iii) riguardare la funzionalità del sistema (system functionality), ossia la logica, il significato e le funzioni
generali del sistema, (iv) riguardare le decisioni specifiche (specific decisions), ossia le ragioni e le singole circostanze
che hanno condotto ad una specifica decisione. Cfr. WACHTER, MITTELSTADT, FLORIDI, Why a Right to Explanation of Automated Decision-Making Does Not Exist in the General Data Protection Regulation, cit., 78.
557 Selbst e Powles notano come nonostante il titolo della pubblicazione di Wachter et al. affermi nettamente
l’inesistenza di un diritto alla spiegazione, in realtà il contenuto della pubblicazione ridimensioni la portata
dell’assunto sostenendo che il Regolamento garantisca un diritto alla spiegazione limitato alla sua portata minima (ex ante e relativo alla funzionalità del sistema) poi rinominato come diritto di informazione. Cfr.
SELBST, POWLES, Meaningful Information and the Right to Explanation, cit., 238-239. Inoltre, gli Autori propongono una diversa concezione del pieno diritto alla spiegazione ritenendo che questo sia raggiungibile anche mediante una spiegazione ex ante. Ibidem, 240 ss.
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gazione ex ante della funzionalità del sistema, troppo vaga per essere utile558. L’articolo
15.1.h) potrebbe consentire una spiegazione ex post, poiché il diritto di accesso può essere
esercitato in ogni momento quindi anche dopo che la decisione sia avvenuta, ciononostante
il tenore letterale (conseguenze previste) implicherebbe una spiegazione ex ante559. Tutt’altro
che pacifica, tale interpretazione appare parzialmente miope in quanto non tiene conto di
diversi fattori che lasciano intendere la possibilità concreta di una spiegazione ex post560. In
primo luogo, l’articolo 15.1.c) fa riferimento ai “destinatari o [al]le categorie di destinatari a cui i
dati personali sono stati o saranno comunicati” includendo anche i trattamenti e gli effetti già verificatisi. Proprio in merito alle conseguenze, l’utilizzo del termine previste potrebbe riferirsi al
fatto che queste possono materializzarsi anche in un momento successivo rispetto a quello
in cui la decisione è stata assunta561: l’uso di un termine future-oriented in riferimento alle conseguenze non implica necessariamente che la decisione debba aver luogo nel futuro (spiegazione ex ante), ma piuttosto che la spiegazione di una decisione già avvenuta (ex post) debba includere anche le conseguenze che potrebbero verificarsi a lungo termine. Il diritto di
accesso, allora, può rappresentare una base legale sulla quale costruire un right to explanation
quale spiegazione ex post; tuttavia, il Working Party precisa che non è richiesto che tale spiegazione abbia ad oggetto una particolare decisione562 facendo riemergere in tutta la sua forza
il dilemma della configurazione del right to explanation. Se da un lato il Regolamento riconosce un diritto alla spiegazione563 in termini più ampi rispetto alla sola comunicazione della
funzionalità del sistema ex ante, dall’altro non è chiaro quale debba essere in concreto il suo
contenuto. Il permanere dell’incertezza a tal riguardo ha portato gli interpreti a percorrere
nuove strade che pur muovendo dalla teoria del right to explanation esplorano differenti possibilità.
3.3.1

Rielaborazione del concetto di explanation: l’utilizzo di counterfactuals
La riflessione sul contenuto del right to explanation non ha potuto non scontrarsi con il

558 WACHTER, MITTELSTADT, FLORIDI, Why a Right to Explanation of Automated Decision-Making Does Not Exist
in the General Data Protection Regulation, cit., 82.
559 Ibidem, 83.
560 MENDOZA, BYGRAVE, The Right Not to be Subject to Automated Decisions Based on Profiling, cit., 17; MALGIERI,
COMANDÉ, Why a Right to Legibility of Automated Decision-Making Exists in the General Data Protection Regulation,
cit., 256.
561 Ibidem.
562 Linee Guida, 30.
563 Considerando 71 congiuntamente con l’articolo 15.1.h) del GDPR.

black box issue (in particolare dal punto di vista tecnico e legale): indipendentemente dal fatto
che la spiegazione sia riferita alle funzionalità o alle decisioni, il titolare avrà probabilmente
difficoltà nell’identificare i parametri che potrebbero o hanno portato alla decisione. Una
possibilità per oltrepassare tale limite è stata individuata da alcuni autori nella counterfactual
explanation564: invece di concentrare le attenzioni sulla logica interna all’algoritmo, i counterfactuals descrivono una dipendenza da fattori esterni che implica una determinata decisione565.
L’esempio che viene dato è il seguente: “You were denied a loan because your annual income was
£30,000. If your income had been £45,000, you would have been offered a loan”566. La decisione (rifiuto della richiesta di prestito) è seguita da un elemento controfattuale (se lo stipendio fosse stato di £45'000 il prestito sarebbe stato accordato), ossia dalla descrizione di cosa dovrebbe
cambiare nei fattori esterni affinché l’esito del processo decisionale sia quello desiderato
dall’interessato. Poiché le modifiche per giungere alla decisione sperata potrebbero essere
innumerevoli, il metodo seguito sarà quello del closest possible world: dovrà essere indicato il
cambiamento minore necessario per raggiungere l’obiettivo. Così la counterfactual explanation
è concepita in modo tale da fornire una quantità minima di informazioni che pongano
l’interessato nella condizione di poterle comprendere e di disporne per alterare la decisione
esercitando i propri diritti senza che sia necessario “aprire la black box”567.
Nonostante tali pregi, il processo di semplificazione ora descritto rischia di mascherare eventuali fattori discriminatori: i counterfactuals utilizzati per spiegare una decisione non
prendono in considerazione tutti gli elementi rilevanti per la stessa, bensì comunicano quelli
che con la minor modifica possono portare il maggior vantaggio (i.e. la determinazione sperata). I counterfactuals espongono solo alcune delle dipendenze tra la determinazione e i fattori esterni, di conseguenza, laddove la spiegazione della decisione non dovesse descrivere
un elemento quale rilevante per la decisione da ciò non si potrebbe automaticamente dedurre la sua irrilevanza568. In aggiunta, sono gli stessi autori a evidenziare che per ottenere
una spiegazione “both easily digestible and practically useful”569 secondo il sistema degli elementi
controfattuali è necessario assumere che le variabili che determinano la decisione siano indi-

564 S. WACHTER, B. MITTELSTADT, C. RUSSELL, Counterfactual explanations without opening the black box: automated
decisions and the GDPR, 31(2) Harvard Journal of Law & Technology, 841-887 (2018), disponibile al sito:
https://arxiv.org/abs/1711.00399.
565 In tal caso la counterfactual explanation prende in considerazione lo scenario di una spiegazione ex post.
566 WACHTER, MITTELSTADT, RUSSELL, Counterfactual explanations without opening the black box: automated decisions
and the GDPR, cit., 845.
567 Ibidem, 853.
568 Ibidem, 855.
569 Ibidem, 861
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pendenti tra loro, eppure non sempre è così, tanto meno nei sistemi complessi che risultano
particolarmente opachi.
Pertanto, la volontà di teorizzare una nuova “lightweight form of explanation”570 risente
della limitatezza del suo stesso scopo, ossia quello di illustrare “how far you can go with minimal
assumptions”571. Ciò non toglie che gli elementi controfattuali possano essere validamente utilizzati quale supporto (e non come unico mezzo) per progettare un sistema più trasparente572.

3.3.2

Un tentativo di superamento: il legibility test
Un diverso approccio è stato adottato da Malgieri e Comandé573, che auspicano

l’affermarsi di un legibility test allo scopo di trovare una chiave di lettura che superi gli ostacoli fin qui descritti e garantisca trasparenza e comprensibilità. In primo luogo deve essere
operata una distinzione tra (i) readability, (ii) explanation, e (iii) legibility. Il primo termine si riferisce alla capacità di un soggetto di capire delle informazioni senza però comprendere lo
scopo, le finalità e gli effetti dell’algoritmo (sembrerebbe avvicinarsi al processo cognitivo
offerto dalla counterfactual explanation). Il secondo, al contrario, svela la logica dell’algoritmo,
ma non coinvolge attivamente l’interessato il quale è mero destinatario (non essendo capace
di comprendere ciò di cui viene a conoscenza). Infine, il concetto di legibility cerca una mediazione tra i due poli garantendo all’interessato sia di essere destinatario di una comunicazione trasparente sia di essere in grado di comprenderla574. Proprio su questi due elementi si
calibra il legibility test, che prevede la verifica della comprensibilità della logica dell’algoritmo
e della trasparenza dell’uso dello stesso. Si dovrà procedere, allora, ad un primo test avente
ad oggetto la technical architecture, durante il quale si verificheranno il processo di creazione e
di addestramento dell’algoritmo, il suo funzionamento e la tipologia di output previsti; in tale
aspetto la legibility non si differenzia particolarmente dal concetto di system functionality. La
570

Ibidem, 883.
Ibidem, 862.
572 Ad esempio, un interessante progetto di Google volto a garantire forme di IA più trasparenti e comprensibili dell’uomo è parzialmente ispirato alla teoria dei counterfactuals: https://pair-code.github.io/what-iftool/index.html#about .
573 MALGIERI, COMANDÉ, Why a Right to Legibility of Automated Decision-Making Exists in the General Data Protection Regulation, cit.
574 Ibidem, 245.
571

seconda parte del test, invece, introduce la nozione di uso dell’algoritmo ed esamina la contextual
implementation dello stesso575. Saranno oggetto di auditing: gli scopi per cui l’algoritmo è impiegato (e.g. credit scoring, behavioural advertising, etc.); le caratteristiche dell’eventuale intervento umano (compiti e grado di influenza); la natura commerciale o meno della decisione; la
possibilità di riesame della decisione e l’ambito di utilizzo. In sintesi, saranno analizzate le
circostanze in cui l’architettura dell’algoritmo sarà implementata576.
Di certo interessante è l’idea di porre il titolare del trattamento nella condizione di
verificare l’implementazione di un algoritmo (potenzialmente sviluppato da terze parti) in
un particolare contesto e di correggere eventuali bias. Inoltre, una volta in possesso degli
esiti del legibility test, l’interessato si troverebbe in una posizione attiva che gli consentirebbe
di comprendere il funzionamento dell’algoritmo in un determinato contesto potendone dedurre i motivi che hanno condotto alla decisione577. In tal modo viene posto l’accento sulla
dimensione relazionale tra titolare e interessato implicita nel principio di trasparenza, con il
rischio, però, di far gravare su quest’ultimo l’“onere intellettivo” di passare dalla comprensione dei criteri riferiti ad un ampio contesto (implementation auditing) a quelli che hanno portato alla sua specifica decisione, garantendo così una tutela potenzialmente inferiore rispetto a quella accordata dal right to explanation.

575

Ibidem, 258-259.
Ibidem.
577 Di motivi parla anche il Working Party nelle linee guida in merito alle informazioni significative sulla logica
utilizzata. Linee Guida, 28.
576
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CAPITOLO 3
“HEY, IT’S ME”: LA SICUREZZA IN MANO ALLA VOCE
1.

La responsabilizzazione del titolare

1.1

Il principio dell’accountability
Il trattamento dei dati personali può determinare gravi rischi per i diritti e le libertà

dell’interessato che tendono ad acuirsi se riferiti ad un ambiente intelligente. Ciò è emerso
nel caso dei dati relativi alla salute, tanto da prospettare una rivalutazione delle attuali categorie, e ha assunto contorni ancor più chiari una volta considerata la possibilità del trattamento degli stessi al fine di assumere decisioni automatizzate. A tal riguardo, benché
l’analisi svolta finora si sia concentrata sui diritti a tutela dell’interessato per valutarne
l’efficacia in contesti tecnologicamente avanzati, è opportuno ampliare il quadro della trattazione mutando il punto di vista: anche il titolare e il responsabile del trattamento assumono un ruolo proattivo e fondamentale nella prevenzione e gestione dei rischi. In questa direzione va lo stesso Regolamento che vede l’estrinsecazione del diritto alla protezione dei
dati personali non sempre e non solo nell’iniziativa dell’interessato, ma anche nell’esigenza
del rispetto, a monte, dei principi applicabili al trattamento578. Non stupisce allora la centralità delle figure del titolare e del responsabile del trattamento, le quali sono sottoposte ad un
processo di accountability (responsabilizzazione). Mentre nella Direttiva 95/46 il titolare ha
innanzitutto l’obbligo di rispettare le regole fissate per la liceità del trattamento579, e solo
come ulteriore dovere specifico quello di assicurare anche misure di sicurezza adeguate580; nel
Regolamento il titolare ha un ruolo proattivo finalizzato tanto al rispetto delle regole quanto alla necessità di dimostrare che ha adottato tutti gli accorgimenti tecnici e organizzativi
necessari a garantire la conformità dei trattamenti alle previsioni normative581.
La responsabilizzazione del titolare è esplicitamente affermata all’articolo 5.2 del
578

PIZZETTI, Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali, dalla Direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo, cit., 282.
579 Art. 6, Direttiva 95/46.
580 Art. 17, Direttiva 95/46.
581 PIZZETTI, Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali, dalla Direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo, cit., 283; A. D’OTTAVIO, Ruoli e funzioni privacy principali ai sensi del regolamento, in PANETTA (a cura di), Circolazione e protezione dei dati personali, tra libertà e regole del mercato, cit., 151.

GDPR, secondo cui il titolare è responsible per il rispetto dei principi a presidio del trattamento582 e deve essere in grado di comprovare l’ottemperanza agli stessi. Si potrebbe dire,
in tal senso, che l’accountability costituisce il principio dei principi583 e ha il pregio di portare
l’attenzione del titolare su determinati risultati da raggiungere in termini di tutela dei dati
affinché gli obblighi giuridici si traducano in misure di protezione dei dati verificabili nei
fatti584.
I confini di questo nuovo approccio sono tracciati all’articolo 24.1 del GDPR, rubricato per l’appunto “Responsabilità del titolare del trattamento”:
“Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle
persone fisiche, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario.”
Tale norma, ricalcando in linea di massima quanto affermato dal considerando 74585,
introduce un onere ben chiaro per il titolare del trattamento che deve considerarsi giuridicamente responsabile per l’adozione di misure tecniche e organizzative, per la loro adeguatezza e per il loro costante aggiornamento (ove necessario) ed essere quindi in grado di dimostrare, anche e soprattutto attraverso dette misure, che il trattamento è effettuato conformemente al Regolamento586. Inoltre, i riferimenti specifici alle caratteristiche del trattamento (natura, ambito di applicazione, contesto e finalità) e ai rischi per i diritti e le libertà
delle persone fisiche587 mostrano una particolare sensibilità del legislatore anche nei confronti dei trattamenti più articolati il cui impatto potenziale sull’individuo è di difficile lettura. Il titolare dovrà valutare il trattamento prendendo in considerazione ogni aspetto e sti582

L’art. 5.1 del GDPR fa riferimento ai principi di: liceità, correttezza e trasparenza (lett. a)), limitazione della
finalità (lett. b)), minimizzazione dei dati (lett. c)), esattezza (lett. d)), limitazione della conservazione (lett. e)) e
integrità e riservatezza (lett. f)).
583 L. BOLOGNINI, E. PELINO, C. BISTOLFI, Le obbligazioni di compliance in materia di protezione dei dati, in BOLOGNINI, BISTOLFI, PELINO, (a cura di), Il regolamento privacy europeo: commentario alla nuova disciplina sulla protezione
dei dati personali, cit., 324.
584 Ibidem, 325.
585 Per esattezza, l’articolo 24.1 esplicita con l’espressione “misure tecniche e organizzative adeguate” il più generico
riferimento del considerando 74 a “misure adeguate ed efficaci”. Cfr. Ibidem, 323-324.
586 D’OTTAVIO, Ruoli e funzioni privacy principali ai sensi del regolamento, cit., 152.
587 Il legame tra tali fattori e i rischi è sottolineato dal considerando 76 del GDPR: “La probabilità e la gravità del
rischio per i diritti e le libertà dell'interessato dovrebbero essere determinate con riguardo alla natura, all'ambito di applicazione,
al contesto e alle finalità del trattamento. […]”.
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mando probabilità e gravità dei rischi, in quanto gli è preclusa la possibilità di un esame
sommario e superficiale soprattutto in caso di trattamenti complessi come, ad esempio, per
i processi decisionali automatizzati sviluppati mediante Intelligenza Artificiale. Solo procedendo in tal modo il titolare potrà adottare misure adeguate affinché il trattamento sia conforme al Regolamento, vendendosi gravato da una responsabilità più ampia e sostanzialistica.
Dunque, il parametro sulla base del quale devono essere individuate le misure adeguate da adottare è rappresentato dall’esito di una vera e propria “valutazione dei rischi”588
che non coincide con la “valutazione di impatto sulla protezione dei dati” (DPIA) ex articolo 35 del GDPR. Quest’ultima, infatti, fa riferimento a rischi specifici e non potrà essere
attivata se non dopo che la valutazione prevista a monte dall’articolo 24 ne abbia evidenziato la necessità589.
L’articolo 24, inoltre, fornisce ulteriori modalità a cui si può ricorrere per implementare le misure in questione e dimostrare la conformità al Regolamento. Nello specifico, il
secondo comma fa riferimento all’adozione di “politiche” che forniscano delle linee guida
imprescindibile che il titolare e chiunque tratti i dati per suo conto devono seguire e rispettare590. Il terzo comma prospetta l’utilizzo di codici di condotta e meccanismi di certificazione591 a dimostrazione della volontà di adeguarsi alle norme.
Alla luce di quanto detto, dal Regolamento emerge una responsabilità del titolare
flessibile e dinamica che deve essere parametrata di volta in volta sui rischi del trattamento
tenuto conto di tutti i fattori che concorrono a individuare le caratteristiche dello stesso fermo restando che occorre una costante attività di controllo per verificare che le misure
adottate siano aggiornate (anche in questo caso il legislatore si mostra attento alle esigenze
aperte da uno scenario tecnologico in costante e rapida evoluzione). Il principio
dell’accountability così sviluppato svolge un ruolo fondamentale nel discorso relativo ai processi decisionali automatizzati quali trattamenti che espongono l’interessato a gravi rischi in
forza di molteplici aspetti concorrenti592. L’interessato non sarà tutelato solo
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PIZZETTI, La protezione dei dati personali e la sfida dell’Intelligenza Artificiale, cit., 47.
Ibidem.
590 È stato sostenuto che in tale previsione si possa trovare una base normativa per sviluppare il ricorso a carte etiche ad ulteriore rafforzamento della tutela da rischi nei confronti degli interessati, dei destinatari e di terzi. Linea sostenuta da molte imprese, soprattutto anglosassoni, che propongono di adottare carte etiche relative a trattamenti necessari per la loro attività sia quali fornitori di servizi, sia quali costruttori di device. Cfr. Ibidem.
591 Rispettivamente art.40 e art.42 del GDPR.
592 Cfr. Capitolo 2, paragrafo 2.
589

dall’attribuzione di specifici diritti593, ma anche da un generale e prodromico obbligo per il
titolare di attivarsi concretamente per conformare il trattamento al Regolamento adottando
misure tecniche e organizzative adeguate al livello di rischio.
1.2

Misure di sicurezza
Tra i principi di cui il titolare deve garantire il rispetto in forza della sua responsabi-

lizzazione vi è quello della sicurezza dei dati che l’articolo 5.1.f) sostanzia nei termini integrità e riservatezza594. Si trova anche in tale previsione un riferimento esplicito alle misure tecniche
e organizzative adeguate; questa volta però, esse sono destinate ad assicurare la protezione da
“trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali”595. Sia
per il principio dell’accountability sia per quello di sicurezza il titolare deve predisporre delle
misure adeguate, ma mentre nel primo caso queste sono volte ad assicurare la generale compliance con il Regolamento (e quindi il rispetto del principio di sicurezza stesso), nel secondo
caso esse sono preposte alla sicurezza del trattamento. Tale osservazione consente di distinguere l’articolo 24 dall’articolo 32 del GDPR, i quali fanno entrambi carico al titolare di
adottare misure adeguate al rischio dei trattamenti, benché in riferimento a finalità differenti (rispettivamente conformità e sicurezza).
Riassumendo, le misure di sicurezza menzionate dall’articolo 32 del GDPR (e più in
generale dalla Sezione 2 del Capo IV)596 rappresentano una specificazione del principio generale di sicurezza dei dati - condizione di legittimità del trattamento ex articolo 5.1.f) – e
dunque sono anche misure da adottare per adempiere al principio di responsabilizzazione
di cui agli articoli 5.2 e 24 del Regolamento597.
593

Cfr. artt. 22.3, 13.2.f), 14.2.g), 15.1.h), GDPR; Capitolo 2, paragrafi 1.3, 3.2.
La sicurezza, allora, diviene condizione di legittimità degli stessi trattamenti: la mancata tutela dei dati, anche dal punto di vista della sicurezza, è condizione di illiceità del trattamento. Cfr. PIZZETTI, La protezione dei
dati personali e la sfida dell’Intelligenza Artificiale, cit., 108.
595 I dati personali sono: “trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione,
mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o
dal danno accidentali («integrità e riservatezza»)”, art.5.1.f), GDPR.
596 La Sezione II del Capo IV, dedicata alla sicurezza dei dati, contempla anche il caso di data breach imponendo al titolare di comunicare all’Autorità di controllo, e in certi casi all’interessato, eventuali perdite di dati (artt.
33, 34). Si precisa che gli obblighi in capo al titolare in merito alla sicurezza del trattamento non sono limitati
a tale sezione del Regolamento, ma possono individuarsi anche, ad esempio: nell’articolo 25 (oggetto di ampia
trattazione nel prosieguo dell’Opera); nell’articolo 35 (relativo alla valutazione di impatto sulla protezione dei
dati e alla consultazione preventiva, in particolare 35.3.a) per i processi decisionali automatizzati); nell’articolo
30 (sulla tenuta dei registri di trattamento). Cfr. PIZZETTI, Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali,
Il Regolamento europeo 2016/679, cit., 44; E. PELINO, I soggetti del trattamento, in BOLOGNINI, BISTOLFI, PELINO,
(a cura di), Il regolamento privacy europeo: commentario alla nuova disciplina sulla protezione dei dati personali, cit., 122.
597 PIZZETTI, La protezione dei dati personali e la sfida dell’Intelligenza Artificiale, cit., 109.
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Questo nuovo approccio relativo al principio di responsabilizzazione e di sicurezza si
rivela estremamente importante, ma al contempo determina forti criticità applicative se calato nel contesto dell’Ambient Intelligence. La questione della scarsa sicurezza degli oggetti
connessi alla Rete è stata più volte sollevata fino a portare taluni a sostenere che questi non
siano stati congegnati pensando alla sicurezza, lasciata in secondo piano598. Ciò configura
scenari di rischio ulteriori rispetto a quelli fin qui prospettati in merito ai processi decisionali automatizzati supportati da sistemi di Intelligenza Artificiale (i.e. assistenti vocali). Per tale
ragione, la discussione dovrà soffermarsi sulle misure che potranno tutelare a monte
l’interessato, ancor prima che egli sia messo nelle condizioni (e si trovi nella necessità) di
esercitare i propri diritti.
1.2.1

Misure di sicurezza tecniche
L’articolo 32 del GDPR indica in primo luogo i parametri fondamentali per valutare

l’adeguatezza delle misure da adottare: si dovrà tener conto “dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche”. In secondo luogo, la
disposizione individua un elenco non esaustivo di misure idonee a garantire la sicurezza del
trattamento599. Tra queste la pseudonimizzazione600 e la cifratura601 sono certamente da qualificare come misure tecniche, mentre la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza,
l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento (art. 32.1.b)), nonché la
capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati personali in caso di incidente fisico e tecnico (art.32.1.c)), configurano in realtà gli obiettivi a cui devono tendere le misure di
598

Tra i molti, si v. PEPPET, Regulating the Internet of Things: first steps toward managing discrimination, privacy, security
and consent, cit., 133.
599 Si fa presente che tale approccio differisce da quello precedentemente adottato dal Codice Privacy che agli
articoli 33-36, ora abrogati, prevedeva una serie di misure minime la cui implementazione rappresentava un
onere per il titolare del trattamento al fine di garantire un livello “minimo” di sicurezza. Il Regolamento, invece, fa leva sul concetto di adeguatezza e impone una valutazione caso per caso affinché la tutela sia modulata
in base al grado di rischiosità dei trattamenti. Cfr. D’OTTAVIO, Ruoli e funzioni privacy principali ai sensi del regolamento, cit., 152; BOLOGNINI, PELINO, BISTOLFI, Le obbligazioni di compliance in materia di protezione dei dati, cit.,
409.
600 Per un approfondimento sul concetto di pseudonimizzazione, tra i molti: L. BOLOGNINI, Interruzione momentanea e selettiva del collegamento – il dato pseudonimizzato, in BOLOGNINI, BISTOLFI, PELINO, (a cura di), Il regolamento privacy europeo: commentario alla nuova disciplina sulla protezione dei dati personali, cit., 81-85. Per una riflessione
critica anche in relazione alla tecnica di anonimizzazione: C. FOGLIA, Il dilemma (ancora aperto)
dell’anonimizzazione e il ruolo della pseudonimizzazione nel GDPR, in PANETTA (a cura di), Circolazione e protezione dei
dati personali, tra libertà e regole del mercato, cit., 309-328; STALLA-BOURDILLON, KNIGHT, Anonymous Data v. Personal Data — A False Debate: An EU Perspective on Anonymization, Pseudonymization and Personal Data, cit.
601 Art. 32.1.a), GDPR.

sicurezza, rischiando di confondere mezzi e fini602. Pur rilevando tale imprecisione, non si
può non constatare l’importanza di queste ultime due previsioni nell’ambito dei sistemi di
Intelligenza Artificiale603. La prima vuole assicurare la qualità e l’accessibilità dei dati, entrambi profili di alto rischio nel contesto dell’IA in quanto la mancata garanzia di un alto
livello di sicurezza in tal senso comporta la possibilità di bias e/o utilizzo improprio dei dati. La seconda ha un ruolo centrale nel caso dei trattamenti interconnessi tipici dei sistemi di
Intelligenza Artificiale, poiché la lunghezza della catena dei trattamenti e la loro connessione può richiedere tempi di ripristino molto variabili che possono avere conseguenze critiche in determinate situazioni604.
Tra le misure tecniche, inoltre, possono essere inserite quelle ex articolo 25 del
GDPR, che integrano nel trattamento le garanzie necessarie a soddisfare i requisiti del Regolamento tutelando i diritti dell’interessato605. Tale articolo, rubricato “Protezione dei dati fin
dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita”, introduce i concetti di data protection by
default e data protection by design. La protezione per impostazione predefinita (by default) si sostanzia in quelle misure (tra le quali il considerando 78 individua specificamente la pseudonimizzazione e la minimizzazione) funzionali a garantire che vengano trattati solo i dati
personali necessari alle finalità perseguite; la massima protezione dei dati è fissata a priori
mediante il loro minimo trattamento606. La protezione fin dalla progettazione, invece, comporta la creazione di prodotti e servizi che tengano conto sin dalla loro ideazione delle regole e dei principi della tutela dei dati personali607.
La previsione esplicita di queste due misure segna un cambiamento di prospettiva rispetto al passato, in cui era adottato un approccio “difensivo” rispetto ai rischi derivanti
dall’utilizzo degli strumenti tecnologici per il trattamento dei dati personali608. Tale impiego
della tecnologia era considerato unicamente quale fonte di pericolo per l’interessato, igno602

F. BRAVO, L’“architettura” del trattamento e la sicurezza dei dati e dei sistemi, in CUFFARO, D’ORAZIO, RICCIUTO (a
cura di), I dati personali nel diritto europeo, cit., 805-806.
603 PIZZETTI, La protezione dei dati personali e la sfida dell’Intelligenza Artificiale, cit., 132.
604 Si pensi ad esempio ad un incidente tecnico che renda indisponibili i dati utilizzati da un device destinato al
controllo dei livelli di insulina nel sangue e al conseguente rilascio di tale sostanza. Cfr. GIOVANELLA, Le persone e le cose: la tutela dei dati personali nell’ambito dell’Internet of Things, cit., 1223-1224.
605 In particolare è il considerando 78 a congiungere i concetti di accountability – profondamente connesso al
principio di sicurezza secondo quanto già detto nel precedente paragrafo – e data protection by design e by default.
Di conseguenza, tali misure possono essere adottate tanto per garantire in termini generali la compliance con il
Regolamento, quanto per assicurare in via specifica la sicurezza del trattamento. Cfr. BOLOGNINI, PELINO,
BISTOLFI, Le obbligazioni di compliance in materia di protezione dei dati, cit., 401, 324; BRAVO, L’“architettura” del trattamento e la sicurezza dei dati e dei sistemi, cit. 835.
606 Ibidem, 324.
607 Ibidem.
608 BRAVO, L’“architettura” del trattamento e la sicurezza dei dati e dei sistemi, cit., 790.
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rando le nuove possibilità offerte da questa sin dalla fase di progettazione e lungo tutto il
ciclo di vita del trattamento. Se da un lato è pacifico che l’impiego di sistemi evoluti comporti l’esposizione al rischio di una seria compromissione dei diritti e delle libertà fondamentali dell’interessato, dall’altro è altrettanto vero che gli stessi possono essere utilizzati
per prevenire e gestire tali criticità609.
Riguardo alle applicazioni della protezione fin dalla progettazione, si può portare l’esempio
significativo dei privacy design patterns (o privacy patterns), ossia delle porzioni modulari di “codice” con cui i programmatori o gli sviluppatori realizzano, e mettono a disposizione della
comunità per un successivo utilizzo, determinate funzioni volte ad assicurare in maniera
strutturale il rispetto della protezione dei dati personali610. Nel caso della protezione per impostazioni predefinite, sempre a titolo esemplificativo, andrebbe escluso a priori il trattamento dei
dati di geolocalizzazione nell’utilizzo di un’applicazione per dispositivi mobili consentendo
al fruitore di operare una scelta diversa, ex post, in relazione alle sue specifiche esigenze di
trattamento611. In tal modo si potrebbe proteggere un utente non avveduto, pur lasciando la
possibilità ad un utente esperto, qualora lo volesse, di scegliere una diversa configurazione
del proprio dispositivo612. Così l’interessato potrebbe recuperare la consapevolezza del trattamento di cui sono oggetto i suoi dati personali, fondamentale per poter esercitare un controllo effettivo613.
Le misure di data protection by design e by default, tuttavia, non si limitano agli aspetti
tecnici. Infatti, è lo stesso considerando 78 del Regolamento a menzionarne le potenzialità
anche in ambito organizzativo: “[…] il titolare del trattamento dovrebbe adottare politiche interne e
attuare misure che soddisfino in particolare i principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e della
protezione dei dati di default”.

609

A. PRINCIPATO, Verso nuovi approcci alla tutela della privacy: privacy by design e privacy by default settings, in Contr. e
impr./Europa, 2015, 197 ss.
610 BRAVO, L’“architettura” del trattamento e la sicurezza dei dati e dei sistemi, cit., 795; N. PAGLIARULO, Big data, privacy by design and by default, relazione tenuta al Convegno sul tema “Cybersecurity e Data Protection”, disponibile al
sito: http://campus.unibo.it/281629/44/02_Paglliarulo_GDPR_Data_Protection.pdf.
611 BRAVO, L’“architettura” del trattamento e la sicurezza dei dati e dei sistemi, cit., 801.
612 GIOVANELLA, Le persone e le cose: la tutela dei dati personali nell’ambito dell’Internet of Things, cit., 1237.
613 Si è già fatto cenno al problema dell’invisibilità di alcuni trattamenti automatizzati che pone l’interessato, a
sua insaputa, in una posizione di pura soggezione nei confronti di un trattamento di cui non conosce nemmeno l’esistenza. Cfr. Capitolo 2, paragrafo 1.1.

1.2.2

Misure di sicurezza organizzative
L’articolo 32 del GDPR non si limita a fornire esempi di sole misure tecniche. Al

contrario, alla lettera d) del primo comma suggerisce l’adozione di una “procedura per testare,
verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento”. Tale ipotesi ha carattere organizzativo-procedurale e si rivela particolarmente adatta a garantire la sicurezza dei trattamenti che utilizzino l’Intelligenza Artificiale, o più in generale sistemi cloud614. La garanzia di una verifica costante delle misure di sicurezza adottate ha un duplice scopo, da un lato tutela lo svolgersi del trattamento e gli interessi dei soggetti coinvolti, dall’altro assicura che, laddove si ricorra ad una serie di trattamenti collegati che si sviluppano in sequenza, ogni anello della catena sia sempre dotato di
misure a tutela della sicurezza e non comporti rischi per le fasi successive615. Ne consegue
che il titolare dovrà preoccuparsi di verificare che anche gli altri servizi di cui eventualmente
si avvalga non solo adottino misure di sicurezza adeguate, ma predispongano anche accorgimenti per assicurarne una costante disponibilità ed efficacia. Dunque, la sicurezza sul piano organizzativo-procedurale prevista dall’articolo 32 va oltre il singolo trattamento per abbracciare anche i servizi e le tecnologie utilizzate, affinché l’inadeguatezza di questi ultimi
non metta a repentaglio il trattamento616.
Sempre sul piano organizzativo, l’articolo 32 del GDPR menziona anche la possibilità di aderire a codici di condotta e di ottenere una certificazione, rafforzando il legame tra il
principio di sicurezza e quello di responsabilizzazione che, ex articolo 24.3, presenta il medesimo riferimento agli articoli 40 e 42 del GDPR. Un’ulteriore misura organizzativa riguarda la formazione dei soggetti autorizzati a trattare i dati personali617, che è finalizzata sia
a istruirli sull’attività da svolgere sia a renderli edotti dei potenziali rischi connessi618. Questa
disposizione pone l’accento sul rapporto tra il titolare e gli altri soggetti preposti al trattamento, in particolare il responsabile, e offre l’occasione per riflettere sull’importanza che le
scelte di governance hanno anche in materia di sicurezza. Certamente l’individuazione del responsabile è in primo luogo una forma di accountability619, in quanto la conformità al Rego614

PIZZETTI, La protezione dei dati personali e la sfida dell’Intelligenza Artificiale, cit., 132.
Ibidem.
616 Ibidem, 133.
617 Art. 32.4, GDPR.
618 Cfr. BOLOGNINI, PELINO, BISTOLFI, Le obbligazioni di compliance in materia di protezione dei dati, cit., 328.
619 “Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo
tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato”, art. 28.1,
615
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lamento non può prescindere dalle pratiche e dai valori di un’organizzazione e quindi passa
anche attraverso la ripartizione delle responsabilità620. Cionondimeno, il considerando 81
del GDPR supera la generale dimensione della responsabilizzazione e associa specificamente la valutazione delle garanzie offerte dal responsabile all’implementazione di misure di sicurezza: “ […] il titolare del trattamento dovrebbe ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che
presentino garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per
mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del presente regolamento, anche per
la sicurezza del trattamento”. Il responsabile del trattamento, infatti, deve essere in grado di
adempiere agli obblighi di adottare le misure previste dall’articolo 32621 e di assistere il titolare nel garantire il rispetto degli articoli da 32 a 36622.
Il fatto che l’implementazione delle misure di sicurezza gravi sia sul titolare che sul
responsabile comporta l’attribuzione ad entrambi di una responsabilità a tal riguardo. A
confermarlo è l’articolo 83.2.d) il quale richiede che, nel comminare una sanzione amministrativa per violazione delle misure di cui all’articolo 32, l’Autorità competente valuti “il grado di responsabilità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento tenendo conto delle misure
tecniche e organizzative da essi messe in atto ai sensi degli articoli 25 e 32”623. Posto che la responsabilità può essere ripartita tra titolare e responsabile, resta da precisare secondo quale criterio
la si attribuirà all’uno o all’altro. Sussiste in capo al titolare una responsabilità per culpa in eligendo qualora non venga rispettato il criterio di cui al considerando 81 del GDPR, poiché la
scelta del responsabile da parte del titolare dovrebbe essere effettuata in base anche alla valutazione del possesso di caratteristiche e competenze con riferimento alle misure di sicurezza che il responsabile deve adottare ai sensi dell’articolo 28.3.c)624. Non si può escludere,
inoltre, la culpa in vigilando del titolare rispetto alla mancata adozione di misure di sicurezza
adeguate da parte del responsabile che non si sia attenuto a quanto stabilito nella designazione sulla base dell’articolo 28.3.c).
GDPR.
620 A conferma di ciò il considerando 79 lega la tutela dei diritti e delle libertà dell’interessato e la responsabilità generale del titolare e del responsabile ad una “chiara ripartizione delle responsabilità”. Cfr. BOLOGNINI, PELINO, BISTOLFI, Le obbligazioni di compliance in materia di protezione dei dati, cit., 328.
621 Art. 28.3.c), GDPR.
622 Art. 28.3.f), GDPR.
623 La stessa impostazione è mantenuta nell’articolo 84.4.a) che parla di sanzione amministrativa comminata
nel caso in cui vi sia una violazione degli “obblighi del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento a norma
degli articoli […] 32”. Cfr. BOLOGNINI, PELINO, BISTOLFI, Le obbligazioni di compliance in materia di protezione dei
dati, cit., 402-403.
624 In tal senso il possesso di una certificazione o l’adesione ad un codice di condotta da parte del responsabile
si potrà tradurre in una inversione dell’onere della prova da parte del titolare che sarà agevolato nel dimostrare
di aver agito in conformità con il principio di responsabilizzazione e di sicurezza. Cfr. Ibidem, 403.

Muovendo ancora dal considerando 81 del GDPR, può essere sviluppata un’ulteriore
riflessione volta a precisare il raggio d’azione della data protection by design quale misura di sicurezza tecnica. L’articolo 25 del Regolamento fa esplicito riferimento solo alla figura del
titolare quale soggetto tenuto a implementare forme di protezione fin dalla progettazione, facendo
sorgere delle perplessità applicative relativamente al responsabile, assente dalla lettera della
norma. Ciò ha particolare rilievo nel caso in cui quest’ultimo sia il produttore dello strumento tecnologico di cui il titolare intende avvalersi ai fini del trattamento: l’obbligo di predisporre, sin dalla progettazione, un sistema privacy-compliant non sarebbe applicabile proprio
al soggetto che avrebbe la possibilità concreta di adempierlo, ossia il produttore (o designer).
Ad offrire una via d’uscita da questa impasse è, per l’appunto, il considerando 81 del GDPR,
anche alla luce degli articoli 24.1 e 28.3.c). Dal momento che il titolare è tenuto a ricorrere a
responsabili che presentino sufficienti garanzie per la sicurezza del trattamento, e considerando che quest’ultima è assicurata dalla data protection by design (soprattutto in contesti tecnologici avanzati), il titolare che scelga come responsabile del trattamento il produttore di
un sistema privo di forme di protezione ab origine violerà gli obblighi impostigli dal GDPR a
tutela della sicurezza del trattamento625.
Inoltre, come accennato in chiusura del paragrafo precedente, la data protection by design
presenta una duplice dimensione, in quanto il concetto di progettazione di un sistema conforme al principio di sicurezza è applicabile tanto ad un dispositivo (sistema tecnologico),
quanto all’organizzazione dei soggetti che trattano i dati (sistema di governance). Ciò significa
che nel determinare i ruoli, il titolare dovrebbe progettare ex ante, per mezzo delle designazioni, un ecosistema che sia privacy-compliant.
1.2.3

L’attribuzione dei ruoli nel modello cloud come misura di sicurezza organizzativa
L’attribuzione dei ruoli quale misura di sicurezza (organizzativa) mostra potenzialità e

criticità soprattutto in contesti tecnologici avanzati in cui il ricorso a sistemi cloud per il trat625 Medesimo ragionamento può essere fatto nel caso in cui il titolare utilizzi un dispositivo prodotto da un
soggetto che rimane estraneo al trattamento (ossia privo della qualifica di responsabile). In tal caso il titolare
violerà gli obblighi di sicurezza non in forza dell’individuazione di un responsabile privo delle garanzie necessarie, ma in ragione della scelta di mezzi non adeguati a garantire la sicurezza del trattamento. Cfr. BRAVO,
L’“architettura” del trattamento e la sicurezza dei dati e dei sistemi, cit., 835-836; E. COVELLO, La privacy by design nel
rapporto tra titolare e responsabile del trattamento dati: le soluzioni, NetworkDigital360, pubblicato il 21 marzo 2019,
consultabile al sito: https://www.cybersecurity360.it/legal/privacy-dati-personali/la-privacy-by-design-nelrapporto-tra-titolare-e-responsabile-del-trattamento-dati-le-soluzioni/ .
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tamento dei dati personali, e dunque l’adozione di modelli di governance complessi, è la norma. Prima di approfondire tale aspetto, è necessario descrivere brevemente le dinamiche
che si sviluppano tra fruitore del servizio cloud e fornitore dello stesso.
Il cloud computing è costituito da un insieme di tecnologie hardware e software collegate in
Rete tramite cui il cloud provider offre l’erogazione online di servizi di gestione, memorizzazione, archiviazione e/o elaborazione di dati626; questo si caratterizza per un modello di
erogazione “uno a molti”, incentrato su prestazioni standardizzate destinate ad un’ampia
platea di soggetti627. Un esempio è fornito proprio dalle applicazioni destinate agli assistenti
vocali: i produttori dell’assistente consentono a terze parti di sviluppare delle skills628 che
potranno essere utilizzate dagli utenti per mezzo degli assistenti vocali629. In questo caso
non è facile configurare quale sia il rapporto tra il fornitore del servizio cloud630 e lo sviluppatore della skill dal punto di vista della disciplina a tutela dei dati personali. Un punto di
riferimento per procedure nell’analisi è fornito dal Working Party che, in via generale, ha
individuato nel fruitore del servizio cloud il titolare del trattamento e nel cloud provider il responsabile631: “The cloud client determines the ultimate purpose of the processing and decides on the outsourcing of this processing and the delegation of all or part of the processing activities to an external organisation. The cloud client therefore acts as a data controller. […] When the cloud provider supplies the means
and the platform, acting on behalf of the cloud client, the cloud provider is considered as a data processor”
632

. Nella maggior parte dei casi633, infatti, è lo sviluppatore della skill a determinare auto-

626 L. GRECO, I ruoli: titolare e responsabile, in FINOCCHIARO (a cura di), Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy e
sulla protezione dei dati personali, cit., 276. Per le diverse tipologie di servizi che il cloud provider può fornire (SaaS,
DaaS, HaaS, PaaS), si v. D’ACQUISTO, NALDI, Big data e privacy by design, cit., 207-208.
627 In ciò il cloud computing mostra una differenza rispetto ai processi di outsourcing (stante l’affinità inerente i
processi di esternalizzazione) in cui il servizio è molto personalizzato in ragione delle esigenze del cliente. Per
un approfondimento sui rapporti tra ousourcing e cloud computing: A. MANTELERO, Il cloud computing, in PANETTA
(a cura di), Circolazione e protezione dei dati personali, tra libertà e regole del mercato, cit., 509-515; GRECO, I ruoli: titolare e responsabile, cit., 274-275.
628 Con il termine skill si suole indicare una applicazione per l’assistente vocale, in particolare per nel caso di
Alexa. Cfr. A. PFEIFLE, Alexa, What Should We Do about Privacy? Protecting Privacy for Users of Voice-activated Devices, 93 Wash. L. Rev. 421 (2018), disponibile al sito: https://digital.law.washington.edu/dspacelaw/handle/1773.1/1778; https://www.amazon.it/b?ie=UTF8&node=15606817031. Relativamente alla possibilità per terze parti di creare delle skills: https://developer.amazon.com/it-IT/alexa/alexa-skillskit#Ready%20to%20start%3F.
629 HOY, Alexa, Siri, Cortana, and More: An Introduction to Voice Assistants, cit., 83.
630 Di seguito si farà riferimento al produttore dell’assistente vocale e al fornitore del servizio cloud identificandoli nello stesso soggetto in quanto ciò rispecchia lo scenario attuale, almeno per quanto riguarda i major
players del settore (si fa riferimento, ad esempio, ad Amazon e a Google).
631 Art. 29 WP, Opinion 05/2012 on cloud computing, adopted on 1 July 2012, WP196.
632 Art. 29 WP, Opinion 05/2012 on cloud computing, cit., 8-9.
633 Al di là degli esiti di una analisi generale che tiene conto delle circostanze concrete in cui usualmente vengono in essere i trattamenti dei dati per mezzo di servizi cloud, sarà sempre necessario verificare di volta in volta quale sia la relazione che ciascun autore del trattamento instaura con i dati per attribuire le qualifiche che
più rispecchiano la reale situazione di fatto. Cfr. MANTELERO, Il cloud computing, cit., 518.

nomamente i mezzi e le finalità del trattamento, mentre il fornitore del servizio cloud non
partecipa a tale determinazione634. Ulteriori indici possono essere d’ausilio per stabilire se il
fornitore sia effettivamente responsabile del trattamento, tra i quali: (i) la legittimazione
conferita dagli interessati al solo sviluppatore della skill affinché questo tratti i dati, e facoltà
per i terzi (in specie il fornitore del servizio cloud) di gestire i dati solo in quanto pongano in
essere un’elaborazione nell’interesse del primo; (ii) la presenza di un certo margine di autonomia decisionale ed operativa in capo al fornitore, accompagnata però dal fatto che i suoi
compiti siano chiaramente e rigorosamente definiti; (iii) la determinazione operativa delle
finalità e modalità di impiego del software in relazione al trattamento dati ad opera dello sviluppatore635.
Identificato il rapporto tra fruitore e fornitore del cloud (nel caso in analisi, sviluppatore della skill e produttore dell’assistente vocale), si può procedere ad esaminare lo scenario
che la concreta designazione a responsabile prospetta in tale contesto. In primo luogo, lo
sviluppatore dovrà scegliere un fornitore che presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure di sicurezza adeguate. Ciò comporterà un onere significativo per il titolare, che
dovrà infatti assicurarsi che il responsabile abbia predisposto delle procedure interne in
grado di gestire problematiche tecniche di elevata complessità: in caso di violazione dei dati
sulla piattaforma cloud sarà il fornitore a dover individuare la criticità, porvi rimedio e notificare l’accaduto al titolare636. Più in generale, da un lato il responsabile dovrà riuscire ad implementare le specifiche misure ex articolo 32 del GDPR affinché siano adeguate ai sistemi
interconnessi e intelligenti, che presentano particolari vulnerabilità e logiche opache637;
dall’altro, il titolare dovrà avere le competenze tecniche per comprendere se tali misure siano effettivamente adeguate. In questo scenario i codici di condotta e le certificazioni aprono prospettive interessanti (sebbene non risolutive), potendo agevolare il compito dei titolari e fissando degli standard per i produttori638.
634

Laddove, invece, il fornitore e lo sviluppatore stabilissero congiuntamente mezzi e finalità si configurerebbe un caso di contitolarità. L’articolo 26 del Regolamento disciplina in modo analitico tale situazione prevedendo che le rispettive responsabilità debbano essere individuate mediante un accordo interno il cui contenuto dovrà essere messo a disposizione dell’interessato. Per un approfondimento: PELINO, I soggetti del trattamento, cit., 136; D. FARACE, Il titolare e il responsabile del trattamento, in CUFFARO, D’ORAZIO, RICCIUTO (a cura di), I
dati personali nel diritto europeo, Torino, 2019, 750 ss.
635 MANTELERO, Il cloud computing, cit., 520-521.
636 BOLOGNINI, PELINO, BISTOLFI, Le obbligazioni di compliance in materia di protezione dei dati, cit., 339.
637 Si torna a sottolineare che l’adeguatezza delle misure di sicurezza dipende dal grado di rischiosità del trattamento il quale è particolarmente alto nel caso di sistemi intelligenti, cfr. Capitolo 3, paragrafo 1.2.1.
638 Ad esempio, è stata sollevata l’idea di applicare agli oggetti intelligenti la normativa relativa al marchio
“CE” (che permette ai produttori europei, e non, di dimostrare la loro ottemperanza alle normative obbligatorie in tema di sicurezza, salute e ambiente) al fine di garantire un approccio di data protection by design e by de-
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In secondo luogo, una volta individuato un responsabile che risponda a tali requisiti,
questo dovrà essere formalmente designato, dal momento che il Regolamento non ammette che un soggetto rivesta tale ruolo in assenza di un titolo che disciplini il suo rapporto con
il titolare in modo dettagliato. L’articolo 28.3 del GDPR dispone che: “I trattamenti da parte
di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del
diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento […]”. Sono previsti, inoltre, vincoli sia sulla forma (scritta) e sul contenuto (minuziosamente elencato nel prosieguo dell’articolo 28.3). Il dovere di regolare con tale precisione i
caratteri del trattamento svolto dal responsabile offre al titolare la possibilità di porre in essere ulteriori misure di sicurezza organizzative che vanno al di là dell’individuazione del responsabile in sé. In tal modo, infatti, il titolare potrà limitare il più possibile l’autonomia del
fornitore del cloud affinché questo non svolga altro ruolo se non quello di supporto tecnologico per le sole finalità e con le sole modalità fissate dallo sviluppatore. Si dia il caso di un
titolare che ponga in essere il trattamento di dati sanitari e che per far ciò si avvalga di un
fornitore cloud: nell’atto di designazione dovrà stabilire che quest’ultimo non possa utilizzare
i dati trattati per monitorare le preferenze dell’utente o per finalità di marketing. Così il titolare potrà scongiurare a monte, attraverso un approccio organizzativo by design, un uso improprio dei dati personali trattati639, in questo caso appartenenti alle categorie particolari a
cui è riservata una tutela ancora maggiore. Rispetto a tale possibilità, però, si deve prendere
in considerazione il fatto che i contratti di erogazione di servizi cloud di questo genere hanno solitamente la struttura dei contratti standard con clausole scarsamente negoziabili e
personalizzabili riguardo alle modalità della prestazione del servizio e alle misure di sicurezza640. Di conseguenza, l’asimmetria nel potere contrattuale potrebbe impedire al titolare di
predisporre, per mezzo del contenuto dell’atto di designazione, misure di tal genere a tutela
del trattamento svolto con un sistema intelligente - o meglio, potrebbe consentirlo solo a
quegli sviluppatori sufficientemente forti dal punto di vista contrattuale da poter ottenere
un confronto con gli attori principali nel mercato degli assistenti vocali (e più in generale
dei fornitori di servizi cloud) tagliando fuori gli sviluppatori di dimensioni inferiori.
Infine, sempre in riferimento ai rapporti tra i diversi soggetti coinvolti nel trattamento, si deve osservare che la scelta di avvalersi di fornitori di servizi cloud implica tendenzialfault. Cfr. GIOVANELLA, Le persone e le cose: la tutela dei dati personali nell’ambito dell’Internet of Things, cit., 12382239.
639 Laddove il responsabile dovesse procedere al trattamento dei dati per finalità proprie non previste dall’atto
di designazione sarà considerato titolare autonomo con le relative responsabilità. Art. 28.10, GDPR.
640 MANTELERO, Il cloud computing, cit., 521.

mente il venire in essere di flussi transfrontalieri di dati, in ragione della localizzazione dei
principali players del settore. In virtù del dettato degli articoli 44 e seguenti del Regolamento,
al di fuori dei casi in cui il Paese di destinazione offra un livello di tutela ritenuto adeguato
dalla Commissione europea o sussistano altri specifici strumenti di tutela ad hoc, le parti dovranno ricorrere a soluzioni contrattuali che risentiranno anch’esse dell’asimmetria ora descritta641.
1.3

La sicurezza in un contesto tecnologico avanzato
Preso atto del ruolo che i principi di responsabilizzazione e di sicurezza rivestono nel

Regolamento, nonché delle specifiche previsioni volte a garantire il rispetto degli stessi, risulta utile ai fini dell’analisi individuare i principali rischi per la sicurezza del trattamento
che emergono laddove questo sia effettuato attraverso oggetti connessi e intelligenti. Affinché l’interessato possa accedere ai vantaggi potenzialmente offerti dal loro utilizzo, infatti,
egli deve avere la garanzia che dati ed informazioni siano utilizzati in conformità con la disciplina a tutela del trattamento dei dati personali e non possano di converso essere utilizzati per danneggiarlo, ad esempio sfruttando l’accesso ai suoi dati sanitari per finalità ulteriori.
Se non adeguatamente protetti, gli smart device possono servire come potenziali punti di ingresso per attacchi informatici ed esporre l’interessato a furti di dati, financo a comprometterne la sicurezza o la salute642. Proprio la molteplicità dei punti di accesso rappresenta una
delle principali vulnerabilità per la sicurezza: i dispositivi sono in grado di connettersi ad altri in autonomia sviluppando collegamenti sempre più numerosi643; inoltre, strumenti elettronici differenti tra loro potranno essere costituiti da elementi identici o quasi (si pensi ai
moduli trasmissivi Wi-Fi) amplificando il potenziale impatto di eventuali violazioni del sistema644. Anche il contesto in cui tali dispositivi sono collocati solleva delle preoccupazioni:
questi potranno essere installati in ambienti che rendono difficile (se non impossibile)
l’individuazione dei soggetti presenti e dunque dei destinatari dell’interazione che l’oggetto
641

Ibidem, 525-526; GRECO, I ruoli: titolare e responsabile, cit., 276-277. Per una più ampia trattazione in tema di
trasferimento di dati personali verso paesi terzi si v. M. C. MENEGHETTI, Trasferimenti di dati personali verso paesi
terzi o organizzazioni internazionali, in FINOCCHIARO (a cura di), Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali, cit., 423-485; F. BORGIA, Profili critici in materia di trasferimento dei dati personali verso i Paesi
extra-europei, in CUFFARO, D’ORAZIO, RICCIUTO (a cura di), I dati personali nel diritto europeo, cit., 961-982.
642 BENEDETTI, IA e (in)sicurezza informatica, cit., 245.
643 G. CHIARAVALLOTI, La tutela dei dati personali, ICT e sanità: l’impatto delle nuove tecnologie nella sanità e i rischi connessi all’informatizzazione delle cartelle cliniche, in F. DI RESTA (a cura di), La tutela dei dati personali nella società
dell’informazione, Torino, 2009, 20.
644 BENEDETTI, IA e (in)sicurezza informatica, cit., 247.
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attiva, con il pericolo che i dati personali vengano comunicati in modo indiscriminato ad
una pluralità di soggetti indistinti.
Nel caso specifico degli assistenti vocali, le vulnerabilità relative all’accesso al sistema
e alla difficoltà nel controllare l’ambiente in cui sono utilizzati si acuiscono proprio a causa
della loro principale caratteristica: la voce. Il sistema di attivazione mediante voce da un lato
rappresenta un facile punto di accesso per eventuali attacchi, dall’altro mostra delle inefficienze nel riconoscimento della wake word. Allo stesso modo, l’assenza di un’interfaccia costituita da uno schermo rende complesso per il dispositivo comprendere chi sia il soggetto
a cui si rivolge e se vi siano altre persone. La voce, però, può rappresentare anche
un’innovativa misura di sicurezza tecnica laddove il device sia in grado di sviluppare un sistema di autenticazione basato sul riconoscimento univoco della stessa. Pertanto, non sembra proficuo vedere nella voce solo una fonte di pericolo e non di nuove possibilità adottando un approccio “difensivo” (dimostratosi già in passato inadeguato)645 nei confronti di
questa nuova tecnologia.
Per poter sviluppare maggiormente tali tematiche, è prima opportuno collocare la
voce nel contesto del Regolamento per comprenderne le caratteristiche alla luce della disciplina a tutela dei dati personali.
2.

I dati biometrici

2.1

La biometria
La voce è uno degli elementi biometrici propri dell’essere umano e in quanto tale,

prima di essere definita dal punto di vista giuridico, deve essere inquadrata all’interno della
scienza che prende il nome di biometria. Quest’ultima si basa su tecniche di analisi quantitativa di caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali finalizzate al riconoscimento
di un individuo646. Da tale definizione emerge innanzitutto la possibilità di suddividere gli
elementi biometrici in due diverse categorie: elementi fisici (o fisiologici) o comportamenta645

Cfr. Capitolo 3, paragrafo 1.2.1.
Q. XIAO, voce Biometria, in Enciclopedia della Scienza e della Tecnica, 2007, consultabile al sito:
http://www.treccani.it/enciclopedia/biometria_%28Enciclopedia-della-Scienza-e-della-Tecnica%29/. Il termine biometria è un concetto ampio utilizzato in molteplici ambiti, ai fini della trattazione si farà riferimento
alle applicazioni di tale scienza nel campo della sicurezza (riconoscimento biometrico), di conseguenza, si utilizzerà quale riferimento tecnico prevalente lo standard internazionale ISO/IEC 2382-37:2017(E) “Information
Technology
–
Vocabulary
–
Part
37:
Biometrics”,
disponibile
al
sito:
https://www.iso.org/standard/66693.html. Cfr. R. DUCATO, I dati biometrici, cit., 1288.
646

li (o psicologici). I primi riguardano caratteri tendenzialmente stabili, o fissi, fortemente
connessi alla fisiologia umana - come, ad esempio, il DNA, l’iride, il volto, la geometria della mano o l’impronta digitale. I secondi, invece, sono basati sul rilevamento delle caratteristiche di azioni o funzioni compiute da una persona in un determinato momento o per una
specifica ragione - si pensi ad esempio allo stile di battitura sulla tastiera, il movimento del
mouse nella navigazione online, l’andatura, le caratteristiche dinamiche della firma, la voce647. Indipendentemente dall’appartenenza all’uno o all’altro gruppo, le caratteristiche biometriche648 ora elencate (a titolo esemplificativo e non esaustivo) sono accomunate da quattro proprietà:
•

universalità: sono possedute da tutti gli individui649;

•

unicità: consentono di distinguere, nella maggior misura possibile, ogni singolo indi-

viduo dagli altri650;
•

permanenza: garantiscono nel tempo un determinato livello di riconoscibilità651;

•

collezionabilità: sono misurabili quantitativamente e inseribili in un sistema stabile di

misurazione652.
Questi quattro fattori, però, non si pongono tutti sullo stesso piano. Mentre la collezionabilità e l’universalità sono sempre necessarie in quanto costituiscono premessa indefettibile per potersi avere un attributo biometrico653; l’unicità e la permanenza si presentano in
maniera diversa a seconda della tipologia di elemento biometrico presa in considerazione.
Sulla base di queste ultime due proprietà, si distinguono soft biometrics e strong biometrics. I
primi sono così definiti in quanto possono riscontrarsi in più individui o variare nel tempo
(e.g. andatura, voce, etc.), a tal punto da non consentire l’identificazione del soggetto (e.g.
età, sesso, colore degli occhi, etc.). I secondi, invece, si contraddistinguono proprio per la
647

V. ANDRONIKOU, A. YANNOPOULOS, T. VARVARIGOU, Biometric Profiling:
BRANDT, GUTWIRTH (a cura di), Profiling the European Citizen, cit., 131.

Opportunities and Risks, in HILDE-

648 Ai sensi della normativa ISO/IEC 2382-37:2017(E) si intende per caratteristica biometrica, ogni “caratteristica biologica o comportamentale di un individuo da cui possono essere estratti in modo ripetibile dei tratti biometrici distintivi e
idonei al riconoscimento biometrico”.
649 Art. 29 WP, Documento di lavoro sulla biometria, adottato l’1 agosto 2003, WP 80, 3; S. AMATO, F. CRISTOFARI, S. RACITI, Biometria, I codici a barre del corpo, Torino, 2013, 134.
650 Ibidem.
651 Ibidem. Il requisito della permanenza può subire eccezioni poiché gli elementi biometrici possono cambiare
nel tempo per cause naturali o accidentali. Cfr. Garante per la Protezione dei Dati Personali, Linee-guida in
materia di riconoscimento biometrico e firma grafometrica, Allegato A al Provvedimento 12 novembre 2014,
n. 513, Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria, in G.U. 2 dicembre 2014, n. 280 (Linee
Guida sul riconoscimento biometrico); AMATO, CRISTOFARI, RACITI, Biometria, I codici a barre del corpo, cit., 126;
DUCATO, I dati biometrici, cit., 1289.
652 AMATO, CRISTOFARI, RACITI, Biometria, I codici a barre del corpo, cit., 134.
653 DUCATO, I dati biometrici, cit., 1289.
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loro unicità e permanenza (e.g. impronte digitali, retina, etc.)654.
È a tale quadro che si fa riferimento quando si parla di caratteristiche fisiche, fisiologiche o
comportamentali finalizzate al riconoscimento di un individuo. Tuttavia, la biometria non si limita a
prendere atto dell’esistenza di simili attributi, ma li analizza attraverso un processo trifasico655 costituito da: iscrizione, conservazione, confronto656. Durante la prima fase vengono
raccolti gli elementi biometrici attraverso un sensore in grado di estrarre i tratti biometrici e
di tradurli in formato analogico o digitale (campione biometrico)657. Successivamente, viene
elaborato il modello biometrico (biometric template) che rappresenta la descrizione informatica sintetica della caratteristica biometrica658; il modello è quindi registrato e conservato a livello centralizzato (i.e. in una banca dati) o decentralizzato (i.e. nel dispositivo di rilevazione
o in possesso dell’utente). Infine, attraverso il confronto tra il template e la caratteristica
biometrica di volta in volta registrata dal sensore si procede all’identificazione o alla verificazione del soggetto.
Contrariamente all’uso indistinto che si tende a fare nel linguaggio comune dei termini identificazione e verificazione (o autenticazione), in questo caso è necessario specificare quale
delle due sia la finalità prescelta poiché ne dipenderà il tipo di confronto posto in essere dal
sistema. Per mezzo dell’identificazione659 si tenta di attribuire un’identità al soggetto attraverso un raffronto di tipo “uno a molti” (1:N) tra il template generato al momento del tentativo di identificazione e tutti i template presenti nell’archivio e relativi a un insieme di soggetti. Generalmente a ciascuno di essi corrisponde un’identità, dunque la scoperta del modello
che presenta la più alta similarità equivale all’identificazione. Laddove i dati del soggetto
non siano contenuti nell’archivio, si potrà escludere che egli appartenga a quello specifico
gruppo660.La verificazione661, invece, consiste in un confronto di tipo “uno a uno” (1:1) tra
654

Ibidem; ANDRONIKOU, YANNOPOULOS, VARVARIGOU, Biometric Profiling: Opportunities and Risks, cit., 132.
Per un’analisi più approfondita del processo di riconoscimento biometrico, in particolare in riferimento
alla voce, si v. Capitolo 3, paragrafo 3.2.1.
656 Linee Guida sul riconoscimento biometrico, 18 ss.; DUCATO, I dati biometrici, cit., 1291.
657 Ibidem.
658 La quantità di informazioni di cui il modello costituisce una rappresentazione, rispetto alla caratteristica
originaria, è una questione cruciale: le informazioni devono essere sufficienti a consentire con una ragionevole
certezza l’identificazione, ma non eccessivamente dettagliate da riprodurre o consentire di risalire al dato originario. Cfr. Art. 29 WP, Parere 3/2012 sugli sviluppi nelle tecnologie biometriche, adottato il 27 aprile 2012,
WP 193; DUCATO, I dati biometrici, cit., 1291.
659 Nello standard ISO/IEC 2382-37:2017(E) l’identificazione è descritta come “la ricerca in un archivio, per confronto biometrico, di uno o più modelli biometrici corrispondenti al dato acquisito”.
660 K. DELAC, M. GRGIC, A survey of biometric recognition methods, Proceedings of the 46th International SyrnPoSium
Electronics
in
Marine,
Zadar,
184-185
(2004),
disponibile
al
sito:
https://researchweb.iiit.ac.in/~vandana/PAPERS/BASIC/survey.pdf ; AMATO, CRISTOFARI, RACITI, Biometria, I codici a barre del corpo, cit., 134-135.
661 Nello standard ISO/IEC 2382-37:2017(E) la verificazione è definita come “il confronto tra un modello biometri655

il modello creato sul momento e uno specifico template a lui associato al fine di accertare se
il soggetto è effettivamente chi dichiara di essere662.
L’esito del confronto, tanto nel caso 1:N che 1:1, presenterà dei margini di errore, e
di conseguenza dovrà essere espresso in termini di somiglianza tra i modelli. In particolare,
i cambiamenti delle condizioni ambientali e di registrazione e acquisizione dei dati, così
come i cambiamenti fisici, o il tempo intercorrente tra l’iscrizione e l’interazione del soggetto con il sistema, giocano un ruolo fondamentale nel ridurre le possibilità di riconoscimento663. I principali parametri su cui è misurata l’accuratezza del sistema biometrico sono il
False Acceptance Rate (FAR) e il Fale Rejection Rate (FRR). Il tasso di falsa accettazione denota
il numero di volte che un sistema fornisce un’indicazione inappropriata di superamento della soglia di “similarità” tra il dato acquisito e quello archiviato. Il tasso di falso rigetto, al
contrario, segnala con che frequenza il sistema ritiene erroneamente che la soglia di “similarità” non sia superata664. Tali valori descrivono due curve in funzione del valore di soglia del
sistema biometrico, il cui punto di intersezione (ossia dove i due tassi di errore assumono lo
stesso valore) fornisce la misura dell’accuratezza globale del sistema (c.d. Equal Error Rate,
ERR)665.
Quanto preso in esame finora rappresenta un quadro generale della biometria e fornisce gli strumenti per l’analisi delle singole caratteristiche biometriche affinché se ne possa
dare una corretta descrizione. Ai fini della trattazione, si procederà all’esame della voce.
2.2

La voce
I sistemi biometrici basati sul riconoscimento vocale funzionano attraverso la misu-

razione della voce, componente comportamentale dell’individuo risultante anche dai suoi
caratteri fisici, poiché dipende anche dalla forma e dalla grandezza dei tratti vocali, dal menco acquisito nel momento in cui l’interessato interagisce con il sistema biometrico e un modello biometrico previamente memorizzato e (presuntivamente) a lui corrispondente”.
662 La verificazione può espletarsi anche direttamente attraverso la comparazione del modello generato al
momento con quello conservato in una cartella elettronica in possesso del soggetto interessato, a vantaggio di
un incremento del livello di tutela dei dati personali che non saranno depositati in un archivio. Cfr. AMATO,
CRISTOFARI, RACITI, Biometria, I codici a barre del corpo, cit., 135.
663 Ibidem, 138.
664 Ibidem.
665 La ricerca di un valore di soglia ottimale che permetta un efficace equilibrio tra FAR e FRR rappresenta
una delle difficoltà maggiori nella gestione del sistema: per ottenere un basso livello di FAR si dovrà fissare
una soglia severa che potrebbe aumentare significativamente il tasso di falso rigetto, d’altro canto, per avere
un basso livello di FRR si rischierà di fissare una soglia che favorisca l’aumento delle false accettazioni con un
complessivo decremento del livello di sicurezza. Cfr. Ibidem.
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to, dalle cavità nasali e dalle labbra. Si tratta, dunque, di una caratteristica biometrica ibrida,
che si pone nell’intersezione tra l’insieme degli attribuiti fisici e quelli comportamentali666.
Inoltre, la voce è un soft biometric poiché è soggetta a diversi cambiamenti dovuti a situazioni
contingenti (e.g. stato di raffreddamento, emozioni intense, etc.) o al passare del tempo (e.g.
età) che ne compromettono parzialmente la permanenza667. Un’ulteriore caratteristica è legata
al contesto in cui il sensore effettua la registrazione: la frequenza del verificarsi di rumori di
sottofondo o di altre distorsioni può minare il livello della performance del processo biometrico inficiando l’esattezza del risultato.
Nonostante tali peculiarità, i sistemi basati sull’identificazione o l’autenticazione668
vocale hanno avuto una crescente diffusione soprattutto in settori come l’e-commerce e l’ebanking669. Ad esempio, in vari Stati (tra cui USA, Brasile e Israele) sono utilizzati nei telefoni delle banche per autorizzare i propri clienti ad accedere al loro account, fare transazioni o
cambiare PIN670. L’implementazione di tale processo è poi favorita da un’elevata facilità di
utilizzo: da un lato non richiedono particolari hardware, in quanto i microfoni sono una tecnologia facile da istallare e i telefoni cellulari sono ormai ampiamente diffusi, dall’altro vantano una spiccata fruibilità per l’utente671.
Per quanto riguarda le tipologie di sistemi, questi possono essere text dependent o text
independent. Nel primo, il soggetto da identificare (o verificare) pronuncia una frase che, tradotta in segnali digitali, dà luogo ad un algoritmo. Nel secondo, la voce del soggetto è riconosciuta indipendentemente da ciò che egli sta dicendo. Questo secondo tipo è considerato
più sicuro: le onde sonore emesse dall’individuo sono registrate e calcolate come vettori ca666

DUCATO, I dati biometrici, cit., 1290.
Per un’interessante tabella comparativa delle caratteristiche dei diversi attributi biometrici, tra i quali la voce, si v. DELAC, GRGIC, A survey of biometric recognition methods, cit., 188.
668 Vi è una tendenziale prevalenza dell’utilizzo a fini di verificazione secondo il modello 1:1. Cfr. YANNOPOULOS, ANDRONIKOU, VARVARIGOU, Behavioural Biometric Profiling and Ambient Intelligence, cit., 94.
669 AMATO, CRISTOFARI, RACITI, Biometria, I codici a barre del corpo, cit., 37.
670 Simile utilizzo del sistema biometrico vocale si sta diffondendo anche in Europa, si porta l’esempio
dell’Autorità Garante francese che ne ha autorizzato la sperimentazione nell’ambito bancario. Cfr. Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, Délibération autorisant la société BPCE à mettre en œuvre à
titre expérimental, pour une durée de 12 mois, un système d’authentification de ses clients par reconnaissance
vocale sur les services de banque à distance, délibération n° 2017-141 du 27 avril 2017. Tuttavia, sono già
emerse delle criticità come nel caso dell’enforcement notice emessa dall’Autorità Garante del Regno Unito nei
confronti del dipartimento ministeriale responsabile per la riscossione delle imposte che nell’implementare un
sistema di autenticazione vocale ha trattato illegittimamente i dati personali dei cittadini. Cfr. Information
Commissioner’s Office, Enforcement Notice issued on 9 May 2019, against Her Majesty's Revenue and Customs
(HMRC),
disponibile
al
sito:
https://ico.org.uk/media/action-weve-taken/enforcementnotices/2614924/hmrc-en-201905.pdf ; ICO, Using biometric data in a fair, transparent and accountable manner, 10
maggio 2019, consultabile al sito: https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-events/news-andblogs/2019/05/blog-using-biometric-data-in-a-fair-transparent-and-accountable-manner/ .
671 YANNOPOULOS, ANDRONIKOU, VARVARIGOU, Behavioural Biometric Profiling and Ambient Intelligence, cit., 94.
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ratteristici che vengono assunti a modello dell’individuo672, ma è anche più complesso da
implementare a causa della varietà di suoni e parole che una persona può pronunciare.
Alla luce di queste considerazioni, l’uso della voce nel processo biometrico mostra
una forte ambivalenza: da un lato la voce è riconosciuta come un elemento di interazione
diretta, dotato di immediatezza e facile da utilizzare, ma dall’altro la sua stessa natura fa
emergere delle serie criticità legate al basso livello di permanenza, al possibile verificarsi di interferenze e rumori nell’ambiente di rilevamento, nonché alla semplicità con cui è possibile
registrarla e riprodurla673.
2.3

I dati biometrici
Quanto detto in merito alla biometria è stato filtrato dal prisma della tutela dei dati

personali per ottenere la nozione di dato biometrico. L’uso delle tecniche di riconoscimento biometrico, infatti, incrocia tale disciplina rendendo necessario un intervento classificatorio e regolativo da parte del legislatore, soprattutto alla luce dell’ambivalenza di queste tecnologie. Da un lato la loro adozione si rivela essere una promettente misura di sicurezza a
garanzia del trattamento, tanto che lo stesso Codice Privacy le aveva incluse nel Disciplinare
tecnico in materia di misure minime di sicurezza674; dall’altro, la loro implementazione comporta il
trattamento del dato biometrico che richiede, a sua volta, la predisposizione di tutele adeguate. Ad avere un carattere duplice, in realtà, è lo stesso dato biometrico, che può essere
considerato dato personale sia perché identificatore univoco di un soggetto, sia con riferimento al suo contenuto675.
Nonostante l’evidente esigenza di attribuire una chiara configurazione al trattamento
del dato biometrico, per lungo tempo quest’ultimo è stato solo evocato, dovendo attendere
il Regolamento per l’introduzione di una precisa definizione e collocazione sistematica.

2.3.1

Nozione evocata ma non definita
Un ruolo fondamentale nel percorso di elaborazione del concetto di dato biometrico

672

AMATO, CRISTOFARI, RACITI, Biometria, I codici a barre del corpo, cit., 37.
YANNOPOULOS, ANDRONIKOU, VARVARIGOU, Behavioural Biometric Profiling and Ambient Intelligence, cit., 95.
674 Allegato B. Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza del Codice Privacy (abrogato).
675 BOLOGNINI, PELINO, Dato personale e trattamento, cit., 54.
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è stato svolto dal Working Party sia con il documento di lavoro sulla biometria del 2003676
sia con il parere sugli sviluppi nelle tecnologie biometriche del 2012677. Di pari passo, è intervenuto anche il Consiglio d’Europa, che nel Progress report on the application of the principle of
Convention 108 to the collection and processing of biometric data678 e nel Draft explanatory report alla
Convention 108 modernised679 ha affrontato le questioni giuridiche salienti e fornito indicazioni
per l’inquadramento del trattamento in esame. Sul piano nazionale, il Codice Privacy, pur
non presentando una definizione, aveva dato risalto ai dati biometrici, prevedendo l’obbligo
di notificazione laddove il trattamento avesse avuto ad oggetto, tra le varie tipologie di dati,
anche questi ultimi680, e includendo i dati biometrici contenuti in banche dati tra quelli idonei a implicare maggiori rischi di danno per l’interessato in caso trattamento effettuato dalle
forze di polizia681. Anche il Garante ha contribuito alla configurazione dell’ambito biometrico tanto con la sua giurisprudenza, affermando che i caratteri biometrici dovevano essere
considerati come dati personali e quindi assoggettati alle medesime previsioni682, quanto
con il Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria del 2014 (e le allegate Linee
Guida)683.
È dunque opportuno ripercorrere l’evoluzione della nozione di dato biometrico attraverso tali fonti che hanno preso in considerazione gli attributi biometrici sotto il profilo
della tutela dei dati personali. In primo luogo, nel documento di lavoro sulla biometria del
2003 il Working Party ha ricondotto i dati biometrici nella categoria generale di dato personale, comprendendo anche “le misure di identificazione biometrica o la loro traduzione digitale in un
modello”684. In seguito, nel parere sul concetto di dato personale del 2007685 è stato avanzato
un tentativo definitorio, in quanto i dati biometrici sono descritti come “proprietà biologiche,
caratteristiche fisiologiche, tratti biologici o azioni ripetibili laddove tali caratteristiche e/o azioni sono tanto
676

Art. 29 WP, Documento di lavoro sulla biometria, cit.
Art. 29 WP, Parere 3/2012 sugli sviluppi nelle tecnologie biometriche, cit.
678 Consultative Committee (T-PD) of the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data, Progress report on the application of the principle of Convention 108 to the collection and processing of biometric data, 2005, disponibile al sito: https://rm.coe.int/16806840ba.
679 Consiglio d’Europa, Draft Explanatory Report on the modernised version of CoE Convention 108, cit.
680 Art. 37.1.a), Codice Privacy (abrogato).
681 Art. 55, Codice Privacy (abrogato).
682 “Sul piano giuridico normativo, si fa presente che: l’impiego di meccanismi di rilevazione di impronte digitali comporta sicuramente un trattamento di dati personali. […] Il trattamento di dati connesso all’acquisizione delle impronte digitali dei clienti
di un centro sportivo privato, quale quello in questione, non contrasta, di per sé, con la legge n. 675, qualora ne rispetti le disposizioni”, Garante per la Protezione dei Dati Personali, Provvedimento del 19 novembre 1999, doc. web n.
42058; Garante per la Protezione dei Dati Personali, Provvedimento del 28 febbraio 2001, doc. web n. 40181.
683 Garante per la Protezione dei Dati Personali, Provvedimento 12 novembre 2014, n. 513, cit.; Allegato A al
Provvedimento 12 novembre 2014, cit.
684 Art. 29 WP, Documento di lavoro sulla biometria, cit., 5; DUCATO, I dati biometrici, cit., 1301.
685 WP29, parere 4/2007, cit.
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proprie di un certo individuo quanto misurabili, anche se i metodi usati nella pratica per misurarli tecnicamente comportano un certo grado di probabilità”686. L’importanza del contributo fornito dal parere
4/2007 risiede anche nell’esplicitazione del carattere ambivalente del dato biometrico (a cui
si è accennato sopra) il quale rivela delle informazioni sul soggetto che sono funzionali alla
sua identificazione687.
La nozione introdotta dal Working Party nel 2007 è stata ripresa sia dal parere
3/2012688, il quale ha menzionato l’opportunità di ricondurre alcune caratteristiche come il
DNA nell’alveo dei dati sensibili, sia dal Garante Europeo della Protezione dei Dati nei pareri che hanno incrociato l’ambito della biometria689. L’EDPS, però, è andato oltre rispetto
a tale definizione, sottolineando il carattere “inerentemente sensibile dei dati biometrici” e le possibili fallacie del riconoscimento690. L’associazione tra dato biometrico e dato sensibile è
confermata poi dal Consiglio d’Europa, che nell’articolo 6 della convenzione 108+ dedicato
alle categorie particolari di dati elenca anche i dati biometrici utilizzati per identificare
l’interessato in modo univoco691.
L’evoluzione del concetto di dato biometrico si è dunque sviluppata su due binari:
quello della sua collocazione sistematica, prima riferita ai dati personali in generale e poi ristretta ai dati sensibili (oggi categorie particolari), e quello del suo significato, quale tratto
distintivo fisico o comportamentale di una persona che sia misurabile, acquisito attraverso
specifici mezzi tecnici (seppur probabilistici), e destinato all’identificazione o autenticazione
dell’individuo692.
2.3.2

Definizione e disciplina nel GDPR
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WP29, parere 4/2007, cit., 8; DUCATO, I dati biometrici, cit., 1302.
“Peculiarità dei dati biometrici è che li si può considerare sia come contenuto delle informazioni su una particolare persona
(Tizio ha queste impronte digitali), sia come elemento atto a stabilire un collegamento tra un’informazione e una persona (questo
oggetto è stato toccato da qualcuno che ha queste impronte digitali e queste impronte corrispondono a Tizio; quindi questo oggetto
è stato toccato da Tizio)”, WP29, parere 4/2007, cit., 2; BOLOGNINI, PELINO, Dato personale e trattamento, cit., 54;
DUCATO, I dati biometrici, cit., 1302.
688 Art. 29 WP, Parere 3/2012 sugli sviluppi nelle tecnologie biometriche, cit., 9.
689 A titolo esemplificativo si v. EDPS, Parere sulla proposta di decisione del Consiglio sull’istituzione, l’esercizio e l’uso di
del sistema di informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (COM(2005)230 defin.).
690 Ibidem; DUCATO, I dati biometrici, cit., 1303.
691 “Biometric data uniquely identifying a person”, art.6, Convenzione 108+; ROUVROY, “Of Data and Men”: Fundamental Rights and Freedoms in a World of Big Data, cit., 27.
692 Riguardo alla finalità identificativa, Ducato precisa che “la definizione del WP29 non fa riferimento espressamente
ala finalità identificativa. Tuttavia, sia l’ambito del documento di lavoro del 2003 che del parere 3/2012 è quello dell’impiego
delle tecnologie biometriche proprio nel campo dell’identificazione e autenticazione. Il riferimento, pertanto, è ricavabile dall’ambito
applicativo dei due documenti”. Cfr. DUCATO, I dati biometrici, cit., 1304 (nota 88).
687
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Sull’interpretazione giuridica della nozione di dato biometrico ora descritta si innesta
l’articolo 4.1.14 del Regolamento, che per la prima volta presenta un’esplicita definizione:
“«dati biometrici»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche
fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione
univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici”.
Il legislatore europeo riprende così i punti essenziali già emersi in precedenza in via
interpretativa. L’informazione deve essere relativa alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o
comportamentali di una persona fisica. Tuttavia, questo è criterio necessario, ma non sufficiente: tale informazione deve essere ottenuta attraverso uno specifico procedimento che
comporti l’identificazione o verificazione univoca dell’individuo. In continuità con quanto
già teorizzato negli anni precedenti, il dato biometrico è tale solo se deriva dall’elaborazione
di un sistema biometrico e se presenta una finalità identificativa o di verifica693 (in cui è contestualizzato il trattamento)694. In merito all’inciso finale relativo all’immagine facciale e ai
dati dattiloscopici, si deve richiamare il considerando 51 del GDPR, che porta l’esempio
concreto delle fotografie, le quali saranno da considerarsi dato biometrico solo “quando saranno trattate attraverso un dispositivo tecnico specifico che consente l'identificazione univoca o l'autenticazione di una persona fisica”.
Pertanto, alla luce della definizione del Regolamento, gli elementi che connotano il
dato biometrico possono essere così schematizzati695: (i) tipologia di utilizzo: impiego come
identificativi esclusivi; (ii) funzione: identificazione e autenticazione; (iii) fonte: caratteristiche
fisiche, fisiologiche o comportamentali della persona; (iv) oggetto: informazioni uniche sulla
persona da cui sono estratte, ottenute con particolari tecniche di misurazione e analisi matematica.
Per quanto riguarda la collocazione sistematica del dato biometrico, il Regolamento
lo riconduce tra le categorie particolari di dati ex articolo 9696, il quale, però, non si limita a
richiamare la nozione ex articolo 4.1.14, bensì specifica che il dato biometrico dovrà essere
inteso “a identificare in modo univoco una persona fisica”697. In tal modo, la tutela propria delle ca-
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L’inciso “confermano l’identificazione” corrisponde alla nozione tecnica di verifica: “biometric verification: process of
confirming a biometric claim through biometric comparison”, si v. punto 3.8.3, ISO/IEC 2382-37:2017. Il legislatore
preferisce al termine “autenticazione” quello di “conferma dell’identificazione”, pur introducendo un elemento di ambiguità al considerando 51 dove torna a far riferimento all’autenticazione. Cfr. Ibidem, 1308
694 Ibidem, 1309.
695 Si riprende il modello utilizzato in BOLOGNINI, PELINO, Dato personale e trattamento, cit., 70.
696 Per la disciplina riservata dal Regolamento alle categorie particolari di dati si v. Capitolo 1, paragrafi 1.5,
1.6, 1.6.1.
697 Art. 9.1, GDPR.

tegorie particolari di dati sembra accordata ai dati biometrici solo parzialmente sulla base
della finalità per cui sono impiegati, lasciando fuori, ad esempio, quelli destinati alla verifica
dell’identificazione o a finalità di ricerca698. Eppure, una simile lettura della norma sembra
non prendere in considerazione l’essenza stessa del dato biometrico, ossia la sua connaturata attitudine identificativa: anche se trattato per finalità diverse, ciò non elimina la sua potenzialità identificativa né il rischio di un possibile riutilizzo a questo fine699. Tale discorso
assume rilievo ancor maggiore se riferito ai pericoli relativi ai possibili esiti di processi decisionali automatizzati basati sui dati biometrici - si pensi agli esempi già ampiamente analizzati di price discrimination e behavioural discrimination basati sull’inferenza di emozioni e dati sanitari a partire dall’analisi della voce dell’utilizzatore di un assistente vocale700. Dal momento
che il fine del legislatore è quello di tutelare con maggior intensità l’interessato in caso di
rischi significativi per i suoi diritti e libertà fondamentali, parrebbe opportuno estendere ai
dati biometrici così come definiti all’articolo 4.1.14 la protezione assicurata alle categorie
particolari di dati, indipendentemente dalle finalità per cui sono utilizzati701.
Al fine di ottenere un quadro completo della disciplina riservata al trattamento di dati
biometrici, devono essere presi in considerazione anche gli interventi a livello nazionale ad
opera del Garante e del legislatore. Nel primo caso, l’articolo 35.4 del Regolamento dispone
che l’autorità di controllo rediga, renda pubblico e comunichi al Comitato europeo per la
protezione dei dati un elenco delle tipologie di trattamento soggette a valutazione
d’impatto. Il Garante italiano in un primo momento aveva incluso nella lista i trattamenti
sistematici di dati biometrici senza ulteriori specificazioni702; in risposta alla comunicazione
dell’elenco, tuttavia, il Comitato europeo ha osservato che il trattamento di dati biometrici
per se non implica necessariamente un rischio elevato per i diritti e le libertà fondamentali
dell’interessato, e ha precisato che “the processing of biometric data for the purpose of uniquely identifying a natural person in conjunction with at least one other criterion requires a DPIA to be carried
698

DUCATO, I dati biometrici, cit., 1311.
Ibidem.
700 Cfr. Capitolo 2, paragrafi 2.2, 2.3.
701 L’opportunità di un’interpretazione teleologica piuttosto che letterale è sottolineata da Ducato, si v. DUCATO, I dati biometrici, cit., 1321. Un’interpretazione differente (ma con i medesimi esiti) è supportata da alcuni
autori che vedono nella finalità di identificazione univoca della persona fisica (ex articolo 9.1) un riferimento
al concetto di riconoscimento biometrico che comprende tanto l’identificazione quanto la verifica
dell’identità. Cfr. C. JASSERAND, Legal Nature of Biometric Data: From Generic Personal Data to Sensitive Data, in
European Data Protection Law Review, Vol. 2, No. 3., 297-311 (2016), disponibile al sito:
https://www.researchgate.net/publication/308890225_Legal_Nature_of_Biometric_Data_From_'Generic'_P
ersonal_Data_to_Sensitive_Data'.
702 Garante per la Protezione dei Dati Personali, Allegato 1, Elenco delle tipologie di trattamenti, soggetti al
meccanismo di coerenza, da sottoporre a valutazione d’impatto ai sensi dell’art.35, comma 4, del Regolamento (UE) n.2016/679, 11 ottobre 2018, in G.U. n. 269 del 19 novembre 2018, doc. web n. 9058979.
699
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out”703. Recependo tali indicazioni, il Garante ha chiarito che la valutazione d’impatto dovrà
essere compiuta laddove i dati biometrici siano trattati per identificare univocamente una
persona fisica704.
Il legislatore nazionale, invece, è intervenuto in forza dell’articolo 9.4 del Regolamento secondo cui “gli Stati membri possono mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute”. Così,
l’articolo 2-septies del Codice Privacy dispone che il trattamento dei dati biometrici sarà
ammesso qualora ricorra una delle condizioni di cui all’articolo 9.2 del GDPR, e in ogni caso dovrà conformarsi alle misure di garanzia predisposte dal Garante con apposito provvedimento705, che sarà adottato con cadenza almeno biennale e a seguito di consultazione
pubblica706. Le misure di garanzia così adottate potranno individuare ulteriori condizioni
idonee a legittimare il trattamento e stabiliranno le misure di sicurezza per garantire i diritti
dell’interessato707. Infine, il comma 7 prevede che, “nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, con riferimento agli obblighi di cui all'articolo 32 del Regolamento, è ammesso l'utilizzo dei dati biometrici con riguardo alle procedure di accesso fisico e logico ai dati da parte dei soggetti autorizzati, nel rispetto delle misure di garanzia di cui al presente articolo”. Dall’articolo 2-septies del
Codice Privacy, dunque, emerge nuovamente l’ambivalenza del dato biometrico, dato particolare che richiede specifiche misure di sicurezza, ma anche potenziale misura di sicurezza
esso stesso.
3.

La sicurezza in mano alla voce

3.1

La vulnerabilità intrinseca del sistema attivato dalla voce
Secondo quanto esaminato in precedenza, il titolare deve predisporre misure di sicu-
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EDPB Opinion 12/2018 on the draft list of the competent supervisory authority of Italy regarding the
processing operations subject to the requirement of a data protection impact assessment (Article 35.4
GDPR), adopted on 25th September 2018. L’EDPB fa chiaro rimando alla formulazione adottata all’articolo
9.1 del GDPR aprendo la via a considerazioni simili a quelle già sviluppate in questo paragrafo riguardo
all’opportunità di vincolare la maggior tutela dei dati biometrici alla finalità specifica per la quale sono trattati.
704 Garante per la Protezione dei Dati Personali, Allegato 1, Elenco delle tipologie di trattamenti, soggetti al
meccanismo di coerenza, da sottoporre a valutazione d’impatto, cit., Chiarimento interpretativo, consultabile
al sito: https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/DPIA#chiarimento.
705 Art. 2-septies.1, Codice Privacy.
706 Il Garante, inoltre, dovrà tener conto “a) delle linee guida, delle raccomandazioni e delle migliori prassi pubblicate dal
Comitato europeo per la protezione dei dati e delle migliori prassi in materia di trattamento dei dati personali; b) dell'evoluzione
scientifica e tecnologica nel settore oggetto delle misure; c) dell'interesse alla libera circolazione dei dati personali nel territorio
dell'Unione europea”, art. 2-septies.2, Codice Privacy.
707 Art. 2-septies.5, Codice Privacy.

rezza adeguate ai rischi per i diritti e le libertà dell’interessato in base ad una valutazione
multifattoriale che tenga conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, della natura,
dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento708. Dunque, nel caso in cui il titolare intenda trattare dati sanitari ricorrendo ad un assistente vocale, egli dovrà concentrarsi da
un lato sui rischi legati alle caratteristiche dei dati stessi709, dall’altro sulle vulnerabilità proprie di un sistema che ruota intorno alla voce. Il fatto che l’assistente, quale nodo centrale
nella rete degli oggetti intelligenti, possa essere attivato mediante la pronuncia da parte di
qualsiasi soggetto di una wake word, espone un numero significativo di dati personali al pericolo di comunicazione a soggetti indistinti, se non a vere e proprie violazioni a causa di attacchi informatici. Di conseguenza, si approfondiranno di seguito le diverse situazioni in
cui emergono criticità legate all’accessibilità ai servizi e alle informazioni a disposizione
dell’assistente vocale (e dunque in potenza ai dati trattati).
3.1.1

Accessibilità indiscriminata al sistema
Un sistema attivato mediante comando vocale prevede tipicamente la compresenza di

tre diversi sotto-sistemi: voice capture, speech recognition, e command execution710. Il primo registra i
rumori ambientali amplificandoli, filtrandoli e digitalizzandoli per ottenere dei raw digital signals dai quali sia possibile eliminare le frequenze che non rispondono ai requisiti minimi
per essere processate dal software di riconoscimento vocale711. Quest’ultimo è progettato per
attivare il sistema principale solo laddove tra i diversi rumori ambientali venga registrato un
input vocale che, dopo essere stato processato secondo i criteri appena menzionati, sia riconosciuto come corrispondente alla wake word712. In caso di mera attivazione (e non autenti708

Art. 32.1, GDPR.
Come si è visto il trattamento di dati particolari è infatti idonei ad esporre l’interessato a gravi pericoli soprattutto in caso di processi decisionali automatizzati, si v. Capitolo 2, paragrafo 2.
710 Z. GUOMIN, C. YAN, X. JI, T. ZHANG, T. ZHANG, W. XU, DolphinAttack: Inaudible Voice Commands, Proceedings
of the 2017 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security, New York, 103–117 (2017),
doi:10.1145/3133956.3134052.
711 Si fa riferimento a tecniche di riconoscimento vocali speaker-independent, ossia progettate per riconoscere
cosa è detto, ma non da chi.
712 Tale parte del processo di attivazione vocale è stata spesso oggetto di critiche poiché comporta che
l’assistente vocale sia sempre in ascolto e dunque potenzialmente in grado di registrare tutti i rumori, comprese le conversazioni, senza il bisogno che il processo di attivazione sia completato (o neppure iniziato). Cfr.
HOY, Alexa, Siri, Cortana, and More: An Introduction to Voice Assistants, cit., 85; A. RUSSAKOVSKII, Google is permanently nerfing all Home Minis because mine spied on everything I said 24/7, pubblicato il 10 ottobre 2017, consultabile
al sito: https://www.androidpolice.com/2017/10/10/google-nerfing-home-minis-mine-spied-everythingsaid-247/; per un interessante esperimento condotto su un dispositivo Echo Dots che ha dimostrato l’avvenuta
registrazione di parziali conversazioni senza che fosse stata pronunciata la wake word si v. M. FORD, W. PALMER, Alexa, are you listening to me? An analysis of Alexa voice service network traffic, in Personal and Ubiquitous Compu709
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cazione) mediante una parola predefinita, il sistema non prende in considerazione chi sia il
soggetto che l’ha pronunciata, concentrandosi solo sulla sua rispondenza al modello di riferimento. In caso di esito positivo, il comando assegnato verrà eseguito grazie al command
execution sub-system che avvierà un’applicazione o svolgerà una diversa azione richiesta713.
L’indifferenza del sistema rispetto alla provenienza del comando vocale consente a
chiunque di interagire con l’assistente vocale che a sua volta, verificata la wake word, consentirà l’accesso a ulteriori funzionalità connesse. Ciò può dar vita a situazioni inaspettate,
com’è accaduto, ad esempio, a San Diego, dove alcuni proprietari di un Amazon Echo device
hanno ricevuto una notifica da parte di Amazon relativamente al tentativo di acquisto di
una casa per le bambole pur non avendo mai impartito il relativo comando714. Ad aver effettuato l’ordine, in realtà, è stato un giornalista televisivo che, nel riportare una notizia relativa ad un acquisto su Amazon ha pronunciato la frase “I love the little girl, saying ‘Alexa order
me a dollhouse’” attivando i dispositivi di coloro che stavano guardando il programma715. Il
fatto evidenzia, inoltre, l’irrilevanza per il sistema non solo dell’identità del soggetto, ma anche della provenienza della voce: in questo caso si trattava di un comando derivante dalle
casse di un televisore e non direttamente dalla voce di una persona presente nello stesso
luogo, eppure tale differenza non ha avuto alcun impatto sull’esito del processo di attivazione716.
Un’ulteriore debolezza è rappresentata dalla possibilità che il sistema abbia un malfunzionamento e riconosca come wake word un termine solo similare, ma non corrispondente717. Ciò comporta che l’accesso, e dunque la facoltà di impartire un comando, sia accordating, 23, 67-79 (2019), disponibile al sito: https://doi.org/10.1007/s00779-018-1174-x . Inoltre, tale fenomeno
ha attirato l’attenzione delle autorità garanti che in alcuni casi hanno aperto dei procedimenti a riguardo. Cfr.
Hamburg Commissioner for Data Protection and Freedom of Information, Press Release: speech assistance
system put to the test – Data protection authority opens administrative proceedings against Google, 1 agosto
2019,
disponibile
al
sito:
https://datenschutz-hamburg.de/assets/pdf/2019-08-01_press-releaseGoogle_Assistant.pdf .
713 GUOMIN, YAN, JI, ZHANG, ZHANG, XU, DolphinAttack: Inaudible Voice Commands, cit.
714 A. PFEIFLE, Alexa, What Should We Do about Privacy? Protecting Privacy for Users of Voice-activated Devices, 93
Wash. L. Rev. 421 (2018), disponibile al sito: https://digital.law.washington.edu/dspacelaw/handle/1773.1/1778.
715 La notizia riguardava una bambina di sei anni che aveva chiesto ad Amazon Echo di giocare con lei e di
prenderle una casa per le bambole. In risposta il dispositivo aveva automaticamente acquistato attraverso
l’account connesso quanto richiesto dall’utente. Cfr. A. LIPTAK, Amazon’s Alexa started ordering people dollhouse
after hearing its name on TV, The Verge, pubblicato il 7 gennaio 2017, consultabile al sito:
https://www.theverge.com/2017/1/7/14200210/amazon-alexa-tech-news-anchor-order-dollhouse .
716 Medesimo problema si riscontrerà anche in caso di autenticazione per mezzo della voce, si v. Capitolo 3,
paragrafo 3.2.2.
717 Ad esempio, un errore di addestramento del sistema di riconoscimento vocale ha fatto sì che l’espressione
“cocaine noodles” fosse interpretata come “O.K. Google”. Cfr. C. S. SMITH, Alexa and Siri can hear this hidden command. You can’t, The New York Times, pubblicato il 10 maggio 2018, disponibile al sito:

to addirittura a soggetti che non hanno nemmeno posto in essere un tentativo di interazione con l’assistente e si trovino semplicemente a parlare nelle sue prossimità.
Tale fenomeno dell’accesso indiscriminato alle funzioni offerte dall’assistente vocale
apre la via ad un potenziale accesso ai dati personali dell’interessato da parte di qualsivoglia
individuo in violazione del Regolamento718. Il vocal assistant funge da nodo centrale di una
fitta rete di oggetti intelligenti e interconnessi (c.d. daisy-chaining)719 che trattano grandi quantità di dati, tra i quali vi possono essere anche dati personali e sanitari. In tal modo
l’assistente diviene quasi onnisciente, potendo rispondere a domande dell’utente che vertono su informazioni derivanti da molteplici applicazioni senza essere in grado di discernere
quali debbano essere condivise e con chi720. Inoltre, la diffusione crescente di wearable destinati a trattare i c.d. quasi-health data amplia la portata del problema: l’utente troverà giovamento nel collegarli al vocal assistant in quanto potrà disporre di un’interfaccia vocale che lo
aggiorni rapidamente sui parametri registrati (si pensi alla già menzionata possibilità di
chiedere ad Alexa di leggere i dati registrati da Fitbit721); tuttavia, così facendo porrà tali dati
nella disponibilità di chiunque possa avere un’interazione vocale con l’assistente.
Si deve considerare, poi, che il medesimo rischio di accesso indiscriminato (rectius
comunicazione) è riferibile al caso in cui si chieda all’assistente vocale di ricordare qualcosa
all’utente in via automatica ad un determinato momento senza poter prevedere a monte chi
assisterà all’esecuzione del comando. Se è vero che vi sono dei promemoria a contenuto informativo tendenzialmente neutro, è altrettanto vero che l’utilizzo di questa opzione per
ricordare di assumere una medicina o di recarsi ad una visita medica implica la comunicazione di dati sanitari dell’interessato a tutti i presenti. In questo caso il tentativo di tutelare i
dati personali senza inficiare i benefici di un simile reminder risulta complesso, in quanto il
principale vantaggio sta proprio nell’attivazione automatica e nel carattere vocale.
3.1.2

Possibili attacchi al sistema

https://www.nytimes.com/2018/05/10/technology/alexa-siri-hidden-command-audio-attacks.html;
T.
VAIDYA, Y. ZHANG, M. SHERR, C. SHIELDS, Cocaine Noodles: Exploiting the Gap between Human and Machine Speech
Recognition, in Proceedings of the 9th USENIX Conference on Offensive Technologies — Washington, D.C., 16 (2015),
disponibile al sito: https://www.usenix.org/node/191969 .
718 E. FUREY, J. BLUE., She Knows Too Much – Voice Command Devices and Privacy, 2018 29th Irish Signals and Systems Conference (ISSC), Belfast, 1-6, (2018), doi: 10.1109/ISSC.2018.8585380.
719 Ibidem.
720 Ibidem.
721 CONNER, Amazon Echo can tell you your Fitbit stats. Here’s how, cit.
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Le vulnerabilità ora descritte rappresentano una criticità a cui il titolare deve prestare
attenzione nell’implementare le misure di sicurezza, poiché tali accidentali malfunzionamenti sono idonei ad esporre gli interessati a rischi per i loro diritti e libertà. Nel far ciò egli
dovrà prendere in considerazione anche uno scenario ancora più complesso, in cui le falle
nel sistema di riconoscimento vocale (speaker-independent)722 sono sfruttate da terzi soggetti
per programmare un attacco al sistema finalizzato proprio alla violazione dei dati.
In primo luogo, quanto accaduto a San Diego offre lo spunto per riflettere sulla possibilità di inserire all’interno di programmi televisivi e radiofonici dei messaggi specifici al
fine di attivare l’assistente e comunicare un comando determinato723. Lungi dall’essere una
mera ipotesi, tale situazione si è già verificata, pur con conseguenze di poco conto. Come
riportato dal New York Times, nel 2017 una peculiare iniziativa pubblicitaria di Burger King ha
suscitato scalpore: un advertising online chiedeva “O.K. Google, what is the Whooper Burger?” in
modo da attivare i Google Assistant all’ascolto che automaticamente rispondevano al quesito traendo le informazioni dalla pagina Wikipedia appositamente dedicata al Whooper Burger724. Non pare irrealistico supporre che un analogo meccanismo possa ordinare
all’assistente di compiere azioni dagli esiti ben più significativi, come ad esempio comunicare alcuni dati ad un destinatario selezionato o ad un device connesso nella rete725.
Pertanto, nella progettazione delle applicazioni per assistenti vocali sarà opportuno
prevedere delle misure di sicurezza volte a limitare la risposta da parte della skill in caso di
simili richieste che implichino un trattamento dei dati personali estraneo alle modalità e finalità previste e potenzialmente all’insaputa dell’interessato. Alcune tipologie di attacchi, infatti, ricorrono a suoni udibili ma non comprensibili, oppure a ultrasuoni, in modo da essere impossibili da individuare per una persona726. Nel primo caso l’attacco è realizzato ricorrendo a suoni che risultano all’orecchio umano come rumori, ma che il sistema di riconoscimento dell’assistente identifica come segnali vocali idonei all’attivazione727. Questi si pre722

Cfr. nota 711.
HOY, Alexa, Siri, Cortana, and More: An Introduction to Voice Assistants, cit., 85.
724 SMITH, Alexa and Siri can hear this hidden command. You can’t, cit.; R. CHATELLIER, Quand les assistants vocaux
entendent des voix, Laboratoire d’Innovation Numérique de la CNIL, 17 maggio 2018, disponibile al sito:
https://linc.cnil.fr/fr/quand-les-assistants-vocaux-entendent-des-voix .
725 L’attacco potrebbe spingersi oltre fino a mettere in pericolo la salute del soggetto laddove, ad esempio,
venga comandato l’arresto di un’applicazione adibita al controllo dei parametri vitali di un individuo affetto da
patologie e alla somministrazione di un farmaco.
726 E. ALEPIS, C. PATSAKIS, Monkey Says, Monkey Does: Security and Privacy on Voice Assistants, 5 IEEE Access,
17842 (2017), disponibile al sito: https://ieeexplore.ieee.org/document/8023746?denied= .
727 VAIDYA, ZHANG, SHERR, SHIELDS, Cocaine Noodles: Exploiting the Gap between Human and Machine Speech
Recognition, cit.; N. CARLINI ET AL., Hidden voice commands, in Proc. 25th USENIX Secur. Symp. (USENIX Secur.),
Austin
(TX,
USA),
513–530
(2016),
disponibile
al
sito:
723

stano ad essere inseriti in video o audio reperibili in Rete dalla maggior parte degli utenti
che divengono tutti potenziali destinatari della minaccia728. Nella seconda ipotesi il comando, pur essendo completamente celato all’utente, è in grado di ottenere una risposta da parte dell’assistente che lo esegue. Partendo dal presupposto che il soggetto intenzionato ad
accedere alla rete illegittimamente non abbia la possibilità di entrare in contatto diretto e fisico con il dispositivo-bersaglio e che non vi sia interazione con l’utente (dunque in una situazione di assoluta indipendenza dall’ambiente e dalle persone in prossimità
dell’assistente), l’attacco basato sugli ultrasuoni è riuscito ad attivare Siri per iniziare una
chiamata FaceTime dall’iPhone, a impostare la modalità aereo sul cellulare attraverso Google Now e a modificare il sistema di navigazione di una Audi729.
Senza dubbio il quadro che si ottiene dall’analisi delle vulnerabilità del sistema attivato dalla voce mette in luce un aspetto che aumenta l’intrinseca rischiosità del trattamento
dei dati personali per mezzo dell’assistente vocale, sollevando perplessità ancora maggiori
nel caso in cui siano coinvolti dati sanitari. Il titolare del trattamento sarà allora chiamato a
valutare i rischi tenendo in debito conto il potenziale verificarsi di tali tipologie di malfunzionamento e di attacchi esterni implementando misure di sicurezza adeguate e scegliendo
il responsabile del trattamento anche sulla base delle garanzie tecniche e organizzative fornite su tal fronte.
3.2

Dall’attivazione all’autenticazione vocale
Una possibile misura di sicurezza volta ad arginare il problema dell’accesso indiscri-

minato a numerose informazioni attraverso delle semplici domande poste all’assistente vocale connesso con altri smart device è rappresentato dal sistema di riconoscimento vocale.
Questo, infatti, si rapporta con il principio di sicurezza in modo polivalente: da un lato il
sistema attivato dalla voce crea delle vulnerabilità che espongono i dati personali trattati a
gravi rischi, dall’altro presenta caratteristiche idonee all’implementazione di un algoritmo
speaker-dependent730 che utilizzi la voce quale fattore di autenticazione731. Il passaggio
https://www.usenix.org/system/files/conference/usenixsecurity16/sec16_paper_carlini.pdf .
728 Ad esempio potrebbero essere incorporati in un video caricato su YouTube e divenuto virale al fine di
aumentare esponenzialmente i dispositivi colpiti con un solo attacco. Cfr. CARLINI ET AL., Hidden voice commands, cit.
729 GUOMIN, YAN, JI, ZHANG, ZHANG, XU, DolphinAttack: Inaudible Voice Commands, cit.
730 Per sistema di riconoscimento vocale speaker-dependent si intende un algoritmo addestrato a riconoscere non
solo quanto venga detto da un soggetto, ma anche l’identità di quest’ultimo che dunque è soggetta a verificazione (autenticazione).
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dall’attivazione all’autenticazione ha mostrato un esito soddisfacente nel bloccare il tentativo di accesso a informazioni provenienti da oggetti intelligenti associati all’assistente732, potendosi configurare a tutti gli effetti come misura di sicurezza di cui l’utente può usufruire,
ad esempio, quando l’interazione con l’assistente comporti l’accesso e la comunicazione di
dati sanitari (o quasi-health data)733. In tal modo non verrebbe significativamente inficiata
l’esperienza dell’utente in termini di usability, non verrebbe richiesta l’installazione di ulteriori sensori o hardware specifici (sono sufficienti i microfoni già di cui l’assistente è già dotato)
e il ricorso al fattore biometrico garantirebbe un elevato livello di sicurezza734. D’altro canto, l’autenticazione per mezzo della voce è una delle tecniche biometriche più complesse da
progettare a causa della variabilità dei parametri e delle interferenze ambientali735, e ciò
comporta il rischio di fare affidamento su un sistema non sempre accurato. Inoltre, la creazione di una corrispondenza diretta voce-persona rende necessario il ricorso a specifiche
misure contro attacchi volti al furto di identità per mezzo della registrazione e riproduzione
di un campione audio del soggetto736.
Muovendo da tali presupposti, la trattazione che seguirà non sarà limitata ad
un’analisi più approfondita delle fasi del processo biometrico di autenticazione cui si è accennato in precedenza737, ma riguarderà anche alcune tecniche sviluppate per garantirne una
maggior sicurezza contro il furto d’identità (spoofing).
3.2.1

Processo biometrico di autenticazione
Il processo biometrico di autenticazione si apre con la fase di enrollment, nella quale

viene creata l’impronta biometrica di riferimento. All’utente è richiesto di fornire la sua ca731

Ibidem.
Attraverso un test pratico, Furey e Blue hanno dimostrato la facilità con cui chiunque si trovi nelle vicinanze di un assistente vocale possa ottenere informazioni provenienti dagli oggetti interconnessi (e.g. battito
cardiaco e qualità del sonno da Fitbit, posizione da Find phone, preferenze alimentari e quantità di alcolici consumati da Shopping List, etc.). Successivamente, gli Autori hanno riprodotto l’esperimento impostando la funzione di riconoscimento vocale speaker-dependent constatando il diniego di accesso alle medesime informazioni
da parte di soggetti diversi dall’utente di riferimento. Cfr. FUREY, BLUE., She Knows Too Much – Voice Command
Devices and Privacy, cit.
733 Vi possono essere casi diversi in cui l’interesse dell’utente è quello di garantire a tutti la possibilità di utilizzare le funzioni dell’assistente vocale (ad esempio per effettuare una ricerca su internet o far partire la riproduzione di brani musicali).
734 Cfr. Capitolo 3, paragrafo 2.2.
735 Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA, oggi DigitPA), Brevi note
sulle tecnologie biometriche in un contesto ICT, gennaio 2004, disponibile al sito:
https://www.privacy.it/archivio/cnipabiometria.html .
736 MANTELERO, VACIAGO, Internet of things (IOT), cit., 571.
737 Capitolo 3, paragrafo 2.1.
732

ratteristica fisica o comportamentale, in questo caso la voce738, che verrà registrata attraverso il dispositivo di acquisizione affinché la sua identità venga associata ad un account personale739. Tale campione viene processato per estrarne le informazioni distintive (tratti) che
andranno a costituire il template, ossia un modello biometrico. In via teorica, quest’ultimo
potrebbe essere una rappresentazione digitale della caratteristica biometrica (encrypted template) ricavata mediante un algoritmo, oppure una rappresentazione analogica (raw image)740;
tuttavia, la prima forma sarà quella da preferire in quanto garantisce un livello di sicurezza
superiore, rendendo particolarmente arduo risalire all’originale caratteristica biometrica741. Il
passaggio da campione a modello, dunque, oltre ad essere una fase del processo biometrico, risponde anche ad una logica di sicurezza742: l’informazione così elaborata non sarà facilmente decifrabile in modo da tutelare maggiormente la caratteristica biometrica originaria743.
Il template è quindi memorizzato nel sistema, su supporti informatici o database, per
poter essere utilizzato come confronto in fase di autenticazione. Nel caso dell’assistente
vocale si procederebbe per lo più alla conferma dell’identità dell’utente mediante lo schema
1:1, in cui la voce registrata in tempo reale è confrontata con il template dell’utente che intende autenticarsi744. Sulla base della comparazione è generato un indice o un punteggio di
confidenza (vicinanza delle caratteristiche tra il campione e il modello) che misura la compatibilità del template con l’oggetto della verifica. In caso di autenticazione biometrica, infatti, la fase di matching non si esaurisce in una corrispondenza/non-corrispondenza dei dati,
ma è indispensabile stabilire un indice745. Se quest’ultimo supera la soglia predefinita per il
sistema746, l’utente sarà validato e potrà avere accesso ai dati richiesti mediante l’esecuzione

738

A seconda che si tratti di un sistema text-dependent o text-independent all’utente verrà richiesto o meno di pronunciare una determinata parola, frase o sequenza numerica. Cfr. Capitolo 3, paragrafo 2.2.
739 CNIPA, Brevi note sulle tecnologie biometriche in un contesto ICT, cit.
740 S. VENIER, E. MORDINI, Second-generation biometrics, in R. FINN, D. WRIGHT (a cura di), Privacy and emerging
fields of science technology: Towards a common framework for privacy and ethical assessment, 2010, 113-114, disponibile al
sito: https://www.prescient-project.eu/prescient/inhalte/download/PRESCIENT_D2.pdf .
741 Ibidem; C.-A. TOLI, B. PRENEEL, Privacy-preserving Biometric Authentication Model for e-Finance Applications, in
Proceedings of the 4th International Conference on Information Systems Security and Privacy (ICISSP), 355 (2018), disponibile al sito: https://www.scitepress.org/Papers/2018/66113/66113.pdf .
742 Ibidem.
743 Per quanto sicuro, il processo da campione biometrico a modello non è a senso unico: resta la possibilità,
seppur remota, di risalire alla caratteristica biometrica. Cfr. C.-A. TOLI, B. PRENEEL, Biometric Solutions as Privacy Enhancing Technologies, 2015, disponibile al sito: https://www.esat.kuleuven.be/cosic/publications/talk311.pdf .
744 AMATO, CRISTOFARI, RACITI, Biometria, I codici a barre del corpo, cit., 124.
745 Ibidem.
746 La soglia è un valore convenzionale e non può essere individuata a priori, dipende dalle scelte di chi programma il sistema.
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da parte dell’assistente vocale del comando impartito.
Le tecnologie utilizzate per porre in essere tale processo si sono evolute alla ricerca di
efficienza ed esattezza. Negli anni 2000 il riconoscimento vocale speaker-dependent si basava
principalmente su un modello generico (generic universal background model, UBM) dal quale poi
venivano sviluppati i singoli sistemi; limite principale di questo approccio era la mancata
sensibilità ai cambiamenti intercorsi tra le diverse autenticazioni747 (come si è detto la voce
ha un grado non elevato di permanenza ed è soggetta a cambiamenti nel corso del tempo).
Nel tentativo di superare tale ostacolo sono stati progettati modelli in grado di prendere in
considerazione le possibili cause di mutamento nei tratti della voce (i.e. la persona e il mezzo di registrazione) in modo separato748; sui medesimi elementi, ma con un approccio parzialmente diverso, si è basato il successivo sistema degli identity vectors (i-vectors)749.
Anche in questo ambito lo sviluppo delle reti neurali ha aperto nuovi scenari applicativi (x-vectors) prospettando una maggior affidabilità del processo di verifica750; pertanto,
l’implementazione del sistema di autenticazione nell’assistente vocale potrebbe godere a
pieno di tale vantaggio. Tuttavia, simili valutazioni relative alla performance dei sistemi di autenticazione vocale basati su reti neurali sono tendenzialmente riferite a scenari ideali, che
non tengono conto di situazioni contingenti in cui il soggetto che cerca di autenticarsi voglia in realtà violare il sistema751.

3.2.2

Il rischio di furto d’identità
Nonostante l’applicazione dei più recenti progressi tecnologici ai sistemi di autentica-

zione vocale risulti promettente permangono delle vulnerabilità, tra le quali spicca il rischio
747

E. LLEIDA, L. J .RODRIGUEZ-FUENTES, Speaker and language recognition and characterization: Introduction to the
CSL special issue, in Computer Speech & Language, Vol. 49, 108-109 (2018), disponibile al sito:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0885230817303418?via%3Dihub ; F. VALLET, JeanFrançois Bonastre: « La voix n’est pas une biométrie classique », Laboratoire d’Innovation Numérique de la CNIL, 02
février 2017, disponibile al sito: https://linc.cnil.fr/fr/jean-francois-bonastre-la-voix-nest-pas-une-biometrieclassique .
748 LLEIDA, RODRIGUEZ-FUENTES, Speaker and language recognition and characterization: Introduction to the CSL special issue, cit., 109.
749 J. VILLALBA ET AL., State-of-the-art speaker recognition with neural network embeddings in NIST SRE18 and Speakers
in the Wild evaluations, in Computer Speech & Language, Vol. 60 (2020), disponibile al sito:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0885230819302700?via%3Dihub .
750 Per un’indagine approfondita sull’applicazione delle reti neurali al sistema di autenticazione vocale si v. ibidem.
751 LLEIDA, RODRIGUEZ-FUENTES, Speaker and language recognition and characterization: Introduction to the CSL special issue, cit., 110.

di violazione del sistema attraverso il furto d’identità. Il processo biometrico basa
l’autenticazione su caratteristiche fisiche o comportamentali che descrivono chi è il soggetto
e non cosa sa752, e ciò rende più immediata la connessione tra il furto della chiave d’accesso
al sistema e il furto dell’identità del soggetto. A porre l’accento sulla rilevanza di tale vulnerabilità è lo stesso legislatore europeo, che nell’enumerare i rischi per i diritti e le libertà delle persone derivanti dal trattamento dei dati personali menziona anche il “furto o [le] usurpazioni di identità”753.
Nel peculiare contesto dell’autenticazione vocale si fa riferimento alla tecnica di spoofing, ossia al tentativo di fingersi qualcun altro riproducendo la registrazione della sua voce o
impiegando mezzi particolari in grado di modificare la voce dell’impostore rendendola simile a quella altrui; viene dunque presentato al sensore un campione biometrico falso754.
Nello specifico, le tecniche di spoofing possono essere divise in quattro categorie: (i) personificazione o imitazione, in cui la voce dell’impostore è alterata al fine di farla assomigliare il
più possibile a quella della vittima; (ii) sintesi vocale, quando è utilizzata una produzione artificiale della voce umana; (iii) conversione vocale, laddove la voce di un soggetto venga resa simile a quella di un’altra persona; (iv) attacco di replica, che consiste nella riproduzione
di una registrazione del parlato della vittima755. Partendo da questa classificazione, gli esperti del settore hanno cercato di creare database, protocolli e parametri comuni per confrontare i diversi casi di spoofing alla ricerca di tratti distintivi per ogni gruppo, con l’obiettivo di
rendere possibile l’individuazione dell’attacco prima che questo vada a buon fine756. Tuttavia, gli elementi presi in considerazione sono fortemente connessi con il tipo di tecnologia e
con la tecnica assunti a riferimento, per cui è arduo ricavare dei modelli anti-spoofing applicabili in via generale757.
3.2.3

Possibili tutele

752

AMATO, CRISTOFARI, RACITI, Biometria, I codici a barre del corpo, cit., 131.
“I rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, aventi probabilità e gravità diverse, possono derivare da trattamenti di
dati personali suscettibili di cagionare un danno fisico, materiale o immateriale, in particolare: se il trattamento può comportare
discriminazioni, furto o usurpazione d'identità, perdite finanziarie, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati
personali protetti da segreto professionale, decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione, o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo; […]”, considerando 75, GDPR.
754 Q. XIAO, voce Biometria, cit.
755 LLEIDA, RODRIGUEZ-FUENTES, Speaker and language recognition and characterization: Introduction to the CSL special issue, cit., 110.
756 Ibidem.
757 Ibidem, 111.
753
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Un primo metodo oggetto di sperimentazione e implementazione per ridurre la vulnerabilità dei sistemi biometrici allo spoofing è la liveness detection. Questa mira a rendere il sistema capace di determinare se un campione provenga da un essere umano vivente o al
contrario da una copia artificiale (o artefatta)758.
Un’ulteriore tecnica anti-spoofing è la fusione biometrica multimodale (multimodal biometric system) che combina diversi sottoinsiemi biometrici monomodali759 per irrobustire il sistema di verifica dell’identità riducendo soprattutto il tasso di falsa accettazione760;
l’impostore, infatti, dovrebbe essere in grado di ingannare contestualmente diversi apparati
biometrici. La fusione si può attuare a tre diversi livelli del processo biometrico: a quello dei
sensori di acquisizione, del confronto dei dati ottenuti, o della decisione vera e propria. Nel
primo caso, dai dati rilevati da ciascun sensore sono elaborati feature vectors indipendenti
(rappresentazioni ridotte di un insieme di caratteristiche) che vengono concatenati creando
un nuovo vettore di maggiori dimensioni per rappresentare l’identità della persona in un
iperspazio761; questo vettore è poi utilizzato per le successive fasi di confronto e decisione762. Nel secondo caso, ogni sistema adibito alla registrazione di una caratteristica biometrica assegna anche un indice di corrispondenza763 e l’autenticazione dipenderà dal risultato
degli indici associati tra loro764. Infine, la fusione multimodale può riferirsi alla fase decisionale: ciascun sistema processa i singoli vettori fino a giungere a due possibili esiti, accettazione o rigetto. La determinazione finale dipenderà dal numero di accettazioni e rigetti ottenuti in totale (applicando tendenzialmente il criterio della maggioranza)765. Dei tre livelli, il
primo risulta preferibile dal punto di vista della sicurezza, poiché prima si effettua la fusione, più ricche sono le informazioni ottenute sulle quali parametrare la verifica766.
Ad ogni modo, indipendentemente dalla tipologia scelta, l’implementazione del multimodal biometric system comporta notevoli costi finanziari e richiede all’utente di condividere
758 Q. XIAO, voce Biometria, cit.; G. BOCCI, Controllo accessi e biometrie, in F. DI RESTA (a cura di), La tutela dei dati
personali nella società dell’informazione, cit., 79; riguardo all’efficacia ancora da accertare di tale metodo: VENIER,
MORDINI, Second-generation biometrics, cit. 122.
759 Q. XIAO, voce Biometria, cit.
760 VENIER, MORDINI, Second-generation biometrics, cit., 122.
761 Per iperspazio si intende uno spazio avente un numero di dimensioni superiore alle tre dimensioni dello
spazio ordinario. Cfr. voce Iperspazio, in Enciclopedia della matematica 2013, consultabile al sito:
http://www.treccani.it/enciclopedia/iperspazio_%28Enciclopedia-della-Matematica%29/.
762 DELAC, GRGIC, A survey of biometric recognition methods, cit., 191.
763 Cfr. Capitolo3, paragrafo 3.2.1.
764 DELAC, GRGIC, A survey of biometric recognition methods, cit., 191.
765 Ibidem.
766 Q. XIAO, voce Biometria, cit.; tale livello, però, presenta specifiche difficoltà dal punto di vista tecnico che
non lo rendono sempre implementabile, per ulteriori approfondimenti si v. DELAC, GRGIC, A survey of biometric recognition methods, cit., 191.

simultaneamente diversi dati biometrici, aumentando i rischi connessi al trattamento di
questi dati767. A tal riguardo, seppur antecedentemente rispetto al Regolamento, il Garante
aveva richiesto che la decisione di avvalersi di sistemi basati su più caratteristiche biometriche fosse preceduta da un’attenta valutazione di necessità: “occorre evitare, se non per motivate ed
eccezionali esigenze, di ricorrere a sistemi che impieghino più di una caratteristica biometrica
dell’interessato”768. Pertanto, nel caso degli assistenti vocali, non parrebbe opportuno ricorrere
alla fusione biometrica multimodale in via generale, ma solo laddove i rischi per i diritti e le
libertà connessi al trattamento dei dati a cui si vuole avere accesso siano tanto gravi da giustificare la sussistenza di motivate ed eccezionali esigenze. Un caso di elezione potrebbe essere
rappresentato dal trattamento di dati sanitari tout court e non dei quasi-health data.
Per quanto riguarda la possibile concreta implementazione nell’assistente vocale di
una simile autenticazione, si potrebbe pensare di affiancare alla voce l’impronta digitale o il
riconoscimento facciale. Dal momento che numerosi cellulari di ultima generazione sono
dotati di tecnologie in grado di processare tali dati per verificare l’identità del soggetto, si
potrebbe adottare un modello di fusione a livello della decisione finale che preveda la comunicazione da parte del cellulare del solo esito del processo (i.e. accettazione o rigetto),
senza che il campione biometrico, il template e l’indice di corrispondenza siano accessibili
all’assistente vocale. Sebbene non sia il più performante, questo livello di fusione consentirebbe una maggior tutela dell’interessato dai rischi legati al trattamento di più dati biometrici da parte di uno stesso sistema. Inoltre, l’impiego del cellulare non inficerebbe eccessivamente l’esperienza dell’utente, al quale non sarebbe richiesto di interagire fisicamente con
l’assistente vocale, di solito posizionato in un punto fisso della casa, bensì con il cellulare,
spesso (se non sempre) al fianco dell’utilizzatore769.
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VENIER, MORDINI, Second-generation biometrics, cit., 122.
Linee Guida sul riconoscimento biometrico, cit., 4.4.
769 Laddove non fosse possibile adottare tale schema (o l’utente lo preferisse) si potrebbe fare affidamento su
una password, abbandonando lo schema dell’autenticazione biometrica multimodale, al fine di irrobustire
l’autenticazione vocale, pur nella consapevolezza della vulnerabilità dimostrata nel corso del tempo dalla password quale strumento di verifica dell’identità (ad esempio, il Report del 2017 di Verizon sulle violazioni di dati
personali ha riportato che più dell’80% era dovuto a password deboli o rubate). Cfr. G. D’ACQUISTO, Qualità dei
dati e Intelligenza Artificiale: intelligenza dai dati e intelligenza dei dati, in PIZZETTI (a cura di), Intelligenza Artificiale,
protezione dei dati personali e regolazione, cit., 287; Data Breach Investigations Report 2017, Verizon, consultabile
al sito: https://www.verizondigitalmedia.com/blog/2017-verizon-data-breach-investigations-report/ .
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CONCLUSIONI
Notizia recente è l’acquisto di Fitbit da parte di Google: l’operazione dovrebbe concludersi nel 2020 e vedrà il colosso digitale al timone di una società che al momento domina il mercato dei wearable con 28 milioni di utenti attivi nel mondo e con oltre 100 milioni di
dispositivi venduti finora770. Entrambi i protagonisti della trattativa sembrano concordare
sulle possibilità aperte da una simile congiunzione. James Park, co-fondatore e CEO di Fitbit, ha dichiarato in una nota che “con la piattaforma globale e le risorse di Google, Fitbit riuscirà ad
accelerare l'innovazione nel settore dei wearable, e renderà accessibile a tutti i benefici per la salute dei suoi
dispositivi”771. Allo stesso modo Google si dichiara entusiasta di “unire il meglio dell'hardware, del
software e dell'Intelligenza Artificiale per creare dispositivi indossabili per aiutare ancora più persone in
tutto il mondo”772. Diversa è la posizione del Garante Antonello Soro, che si dice preoccupato
per la concentrazione sempre maggiore dell’economia digitale: “il controllo di un così grande patrimonio informativo produce - come nel caso degli altri giganti del web - un potere abnorme nella disponibilità di pochi soggetti privati che incide negativamente sulla tenuta delle democrazie nel pianeta"773. Tale
prospettiva rende ancor più attuale il timore di una società in cui valutazioni prima rimesse
a logiche umane, come l’assunzione di un lavoratore o la determinazione dei premi assicurativi, siano affidate a calcoli complessi in grado di prendere in considerazione dati raccolti
da diversi dispositivi dotati di sensori e facenti capo alla medesima società.
Di fronte a tale scenario non è facile configurare quale sia il ruolo del diritto. Di certo
il legislatore non potrà arrestare lo sviluppo dall’economia dei dati o porre un divieto assoluto all’impiego di avanguardistiche tecniche di Intelligenza Artificiale nel trattamento dei
dati personali. Dopotutto, non si coglie il senso di impostare il dialogo tra tecnologia e legge in termini conflittuali, e l’interessato non ha bisogno di armi e armature contro
un’immaginaria apocalisse della tutela dei dati, bensì di un diritto che comprenda la portata
del fenomeno in corso per garantirne una regolamentazione dinamica ed efficace. L’analisi
770

R. BARLAAM, Google compra gli orologi FitBit resi famosi da Obama: il titolo vola del 47%, Il Sole 24 Ore, pubblicato
l’1 novembre 2019, consultabile al sito: https://www.ilsole24ore.com/art/google-compra-orologi-fitbit-resifamosi-obama-titolo-vola-47percento-ACmhF7v.
771 F. RAMPINI, Google sbarca nel fitness: acquistata Fitbit per 2,1 miliardi di dollari. Il Garante per la privacy: "Concentrazione pericolosa di dati", la Repubblica, pubblicato l’1 novembre 2019, consultabile al sito:
https://www.repubblica.it/economia/2019/11/01/news/google_per_fitbit_un_offerta_da_2_1_miliardi_di_
dollari-240026298/ .
772 Ibidem.
773 A. ROCIOLA, Google: Soro, con acquisizione Fitbit pericolosa concentrazione di dati, Agenzia Giornalistica Italiana,
pubblicato l’1 novembre 2019, consultabile al sito: https://www.agi.it/economia/google_fitbit6466269/news/2019-11-01/ .

delle prospettive del trattamento dei dati sanitari attraverso sistemi intelligenti alla luce del
Regolamento è stata condotta muovendo da tale presupposto.
Primo elemento a vacillare è stato quello classificatorio. Da un lato è pacifica la collocazione tra i dati sanitari di quei dati non intrinsecamente tali ma comunque in grado di
fornire, mediante associazioni, informazioni sullo stato di salute della persona. Dall’altro,
resta controversa la natura dei dati che grazie a sistemi intelligenti consentono di ottenere
informazioni relative alla salute sulla base di connessioni invisibili agli occhi umani. Non
condividendo un’estensione tout court del regime dei dati sanitari anche a questi ultimi, c.d.
quasi-health data, si ritiene che il loro contenuto informazionale debba essere valutato di volta in volta tenendo conto non solo del livello di intrinseca sensibilità degli stessi, ma anche
dello sforzo scientifico, economico e tecnologico richiesto per inferirne informazioni relative alla salute. Cionondimeno, le riflessioni relative al trattamento dei dati sanitari attraverso
sistemi di Intelligenza Artificiale dovranno tener conto anche dei quasi-health data, seppur
questi non siano automaticamente assoggettati al regime previsto per le categorie particolari. Ciò è ancor più vero se si considera che il mercato attuale degli assistenti vocali è dominato da big player del digitale (e.g. Amazon, Google, Microsoft) che potranno ricorrere a
grandi risorse tecnologiche e scientifiche, nonché a dataset sempre più vasti (ne è ennesimo
esempio, per l’appunto, l’unione Google-Fitbit).
Esaminato tale aspetto definitorio, l’analisi si è concentrata sul processo decisionale
automatizzato. La possibilità che ad assumere la decisione sia un assistente vocale, quale
nodo centrale di una rete di oggetti intelligenti e iperconnessi, ha comportato la necessità di
sottoporre l’articolo 22 del GDPR ad uno stress test da cui sono emersi tre principali scenari
di rischio, relativi all’ambito di applicazione, alle tutele e al consenso quale condizioni di legittimità.
Per quanto riguarda il primo, l’estensione del concetto di effetto che incida in modo analogo
e significativo, presupposto per l’applicazione della disciplina, deve essere calibrata sulla base
di fattori che tengano conto delle caratteristiche dell’Ambient Intelligence e del loro impatto
sulla quotidianità dell’interessato. In particolare, nel caso del behavioural advertising l’utilizzo
dell’assistente vocale quale mezzo di profilazione, decisione e comunicazione avrà un peso
determinante nell’individuazione dell’ambito di applicazione dell’articolo 22 del Regolamento, poiché comporterà tendenzialmente effetti significativi e analoghi. Ricondurre un processo nell’alveo dell’articolo 22 significa che il titolare dovrà soddisfare una delle condizioni
di legittimità previste dalla norma e che l’interessato godrà di tutele specifiche. A questi
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aspetti attengono gli altri due scenari di rischio.
In merito alle tutele, il fenomeno della black box, connaturato con l’impiego di sistemi
che sfruttino le reti neurali, rende ancor più difficile comprendere quale possa essere l’esito
del dibattito incentrato sul diritto alla spiegazione. Se il riconoscimento della comunicazione ex ante delle funzionalità del sistema da parte del titolare è indubbio, permane
l’incertezza sugli ulteriori attributi che le informazioni significative sulla logica utilizzata debbano
avere per accordare all’interessato un livello di tutela sufficiente. Nonostante l’impiego di
counterfactuals e il ricorso al legibility test siano dei tentativi interessanti di rielaborazione e superamento di tale questione, si ritiene che persista un attrito difficilmente eliminabile tra
l’oggetto della spiegazione (altamente tecnico e coperto da segreto) e lo sforzo intellettivo
richiesto all’interessato. Tale conflitto potrebbe risolversi, almeno per il momento,
nell’accordare all’interessato una spiegazione ex post quanto più chiara e completa possibile
al fine di non frustrare la tutela predisposta dal legislatore. Il ricorso ad algoritmi dalle logiche ineffabili, inoltre, porta a rivalutare l’intervento umano quale garanzia: una persona potrà e vorrà sfidare il giudizio di una macchina oracolare? Il problema si acuisce nel momento in cui la decisione è calata nel contesto sanitario in cui il rapporto psicologico che si instaura tra algoritmo e medico è basato su fragili equilibri che variano da professionista a
professionista. Tali considerazioni inducono a vagliare con attenzione l’atteggiamento di fiducia da parte del legislatore europeo nei confronti dell’intervento umano nel processo decisionale automatizzato. La perfettibilità è una caratteristica propria non solo della macchina, ma anche dell’uomo, e prendere coscienza dell’impatto psicologico e prestazionale che
l’automazione ha su colui che dovrebbe essere chiamato a giudicarne la validità rappresenta
il primo passo verso la configurazione di tutele che si rivelino efficaci anche quando sia un
algoritmo a decidere.
Il terzo scenario di rischio in materia di consenso, invece, non dipende dall’impiego
dell’algoritmo in sé, bensì dall’interfaccia unicamente vocale dell’assistente. Già nota
all’interprete è la tendenziale disinformazione dell’utente, il quale è spesso sopraffatto dal
contenuto delle privacy policy tanto da abbandonare sul nascere il tentativo di leggerle e
comprenderle. A ciò si aggiunge il mutare del supporto su cui le informazioni sono fornite
all’interessato: l’assistente vocale non ha uno schermo e come la maggior parte dei sensor device non sembra progettato né per fornire informazioni né per raccogliere consensi. Eppure,
tale valutazione negativa presenta un errore di base, poiché tenta di applicare un’ottica tipicamente statica e cartacea a mezzi che ormai appartengono ad un contesto fortemente de-

materializzato, fatto di interazioni rapide e costanti. A ben vedere l’assenza dello schermo
spinge a concentrarsi su tecniche diverse, volte ad assicurare che l’informativa giunga fino
all’interessato e che il suo contenuto corrisponda al trattamento concretamente effettuato.
Promettente allora è l’idea della Sticky Policy, che consente di incorporare nei dati stessi le
modalità e le finalità del trattamento affinché i sistemi siano in grado di determinare automaticamente i trattamenti leciti. Questa sorta di autoregolamentazione degli algoritmi potrebbe porre al riparo l’interessato anche da meccanismi di profilazione invisibili, in quanto
i dati sarebbero digitalmente accompagnati dalle sole finalità autorizzate impedendo ai sistemi di procedere a trattamenti che se ne discostino. Inoltre, non è da sottovalutare il contributo che l’interazione vocale può dare nella sensibilizzazione dell’utente: l’assistente potrebbe rispondere in modo rapido alle domande dell’interessato sulle policy adottate dalle diverse skill di cui egli si serve, consentendogli di chiedere delucidazioni e di ricevere maggiori informazioni. Andando oltre, si potrebbe immaginare un vocal assistant programmato per
attirare l’attenzione dell’utente su determinati elementi dell’informativa che riguardano le
categorie particolari di dati o trattamenti ritenuti particolarmente rischiosi (per l’appunto i
processi decisionali automatizzati o, ad esempio, il trasferimento dei dati verso paesi extraeuropei). Sebbene simili modelli richiedano la messa a punto di tecnologie ancora in fase
di sviluppo, si ritiene che questi abbiano il pregio di integrare le esigenze di tutela dei dati
personali nella complessa rete tecnologica sfruttando a pieno le potenzialità dell’Ambient Intelligence senza limitarsi ad elencarne i rischi.
Un simile approccio bifocale, capace di vedere tanto le vulnerabilità, quanto le nuove
prospettive di tutela che lo sviluppo tecnologico porta con sé, dovrebbe sempre accompagnare lo studio delle norme a protezione dei dati personali. Questo, infatti, offre la possibilità di attribuire all’articolo 22 del GDPR quella dinamicità necessaria affinché il tentativo di
tutela del legislatore non cada vittima del rapido mutare delle situazioni che le previsioni
normative sono chiamate a regolare nel tempo. Tale metodo è poi imprescindibile nel momento in cui si intenda garantire uno standard di sicurezza adeguato al trattamento dei dati
sanitari attraverso assistenti vocali. Al di là della disposizione ad hoc che regola i processi decisionali automatizzati, vi è un più ampio sistema di principi alla base del GDPR, di cui il
titolare deve assicurare e dimostrare il rispetto. Tra questi, il principio di sicurezza riveste un
ruolo di prim’ordine ogniqualvolta si parli di trattamento di dati sanitari attraverso mezzi
tecnologici, esposti in quanto tali a malfunzionamenti e attacchi esterni. La sua osservanza
implica l’implementazione di misure organizzative e tecniche, per le quali il modello di data
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protection by design rappresenta un punto di riferimento. Per poter far sì che una skill sia utilizzabile mediante assistente vocale, lo sviluppatore dovrà usufruire dei servizi cloud forniti
dal produttore dell’assistente (se non per lo sviluppo della stessa, di certo per la sua implementazione), trovandosi così di fronte alle prime scelte di governance in materia di tutela dei
dati personali. Lo sviluppatore, in qualità di titolare del trattamento, dovrà scegliere un responsabile (fornitore del servizio) in grado di predisporre misure di sicurezza adeguate e
dovrà attribuire la giusta importanza all’atto di designazione con il quale delineerà i caratteri
del trattamento svolto dal responsabile. Dal momento che quest’ultimo sarà (tendenzialmente) un gigante del web non sarà facile per il titolare ottenere un confronto paritario e si
troverà così in una posizione contrattualmente debole. Si può immaginare, però, che una
sensibilizzazione degli sviluppatori verso l’importanza di una configurazione ab origine privacy-compliant li spinga a scegliere con maggior attenzione il fornitore da designare quale responsabile, ossia a prediligere, ad esempio, il produttore di assistenti vocali che si dimostri
maggiormente in linea con i principi del Regolamento e aperto ad una personalizzazione,
seppur parziale, dell’atto di designazione.
Dal punto di vista delle misure di sicurezza tecniche, è ancora una volta la voce a costituire il fulcro della discussione. L’indifferenza del vocal assistant rispetto alla provenienza
del comando vocale consente a chiunque di interagirci e di accedere ad ulteriori funzionalità
connesse. Inoltre, la diffusione crescente di wearable destinati a trattare quasi-health data amplia la portata del problema: l’utente troverà giovamento nel collegarli al vocal assistant in
quanto potrà disporre di un’interfaccia vocale che lo aggiorni rapidamente sui parametri registrati; tuttavia, così facendo porrà questi dati nella disponibilità di chiunque possa avere
un’interazione con l’assistente. Tali rischi, derivanti dall’accesso indiscriminato alle informazioni a disposizione del sistema, rendono necessaria la predisposizione di particolari precauzioni. Una possibile soluzione è rappresentata dall’implementazione di un algoritmo
speaker-dependent che utilizzi la voce quale fattore di autenticazione. Da ciò emerge il duplice
volto della voce posta in rapporto con il principio di sicurezza: causa di vulnerabilità e potenziale rimedio.
L’autenticazione vocale, inoltre, può essere integrata con un ulteriore processo biometrico di verifica dell’identità affidato a una diversa caratteristica dell’individuo. In particolare, si potrebbe ipotizzare che in caso di accesso a dati sanitari tout court il sistema consenta
all’utente di impostare un’autenticazione biometrica multimodale che autorizzi l’accesso solo in seguito al riconoscimento dell’impronta digitale o del volto. In un’ottica di data protec-

tion by design, tale secondo processo biometrico potrebbe essere interamente rimesso al cellulare dell’utente (laddove non lo supportasse, si potrebbe ricorrere ad una password) facendo sì che l’assistente vocale non tratti il secondo dato biometrico, ricevendo solo l’esito
dell’autenticazione da parte del cellulare (accettazione o rigetto).
Il ricorso al concetto di data protection by design non è che un ulteriore segnale del tentativo di far procedere tecnologia e tutela dei dati personali in sincrono, affinché ognuna delle
due tragga maggior giovamento dall’altra. Forza motrice dell’intera trattazione, infatti, è stata la ricerca di un equilibrio tra scienza e diritto, il quale diviene raggiungibile solo se ricercato in una collaborazione stretta tra i professionisti dei due ambiti. È in quest’ottica che si
ritiene debbano essere viste le diverse tensioni che il Regolamento subisce in caso di trattamento di dati sanitari mediante sistemi di Intelligenza Artificiale e, in particolare, assistenti vocali. Il legislatore europeo ha redatto un testo di per sé non incompatibile con
l’evoluzione tecnologica, purché non si abbia la pretesa di interpretarlo tenendo conto delle
sole implicazioni giuridiche, ma ci si impegni a ponderare anche in modo opportuno gli
aspetti di carattere psicologico e tecnologico.
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