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Lo sguardo particolare di un’Autorità 
indipendente centrata sulla protezione dei dati

- La prima garanzia: la dimensione estesa e dinamica del concetto di 
dato personale. La nozione di identificabilità.

_______________

L’estensione dell’ambito di applicazione territoriale del GDPR
(principi e realtà)

_______________

- L’importanza di ESATTEZZA, INTEGRITA’ E QUALITA’ DEL DATO 
PERSONALE
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l’art. 22 del GDPR e il problema dei processi decisionali 
automatizzati

 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’.

Il paragrafo 1 non si applica se la decisione:
a) è necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto;
b) è autorizzata, con adeguate garanzie dal diritto dell’Unione o di 

uno Stato membro;
c) si basa sul consenso esplicito;

Nei casi di cui alle lettere a) e c) il titolare deve attivare misure 
appropriate di tutela (almeno il diritto di ottenere l’intervento umano, di 
esprimere la propria opinione e di contestare la decisione).
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- L’importanza del catalogo dei diritti (art. 15-22 GDPR)

- L’attenzione alla cd. PRIVACY BY DESIGN (art. 25
GDPR)

Spunti ed applicazioni dall’esperienza del Garante
• l’algoritmo di ricerca di Google, il cd. Diritto all’oblio e le decisioni

dell’Autorità;
• un progetto di piattaforma web per l’elaborazione di profili

reputazionali (provv. del 24/11/2016 doc. web. n. 5796783);
• trattamento di dati biometrici basato sull’analisi comportamentale

dei clienti (provv. del 9/06/2016, doc web n. 5252271);
• big data e lavoro; le sfide della workforce analytics e del lavoro

svolto tramite piattaforme digitali.

4


	���WORKSHOP�ASSONIME�Tavola rotonda su «Intelligenza artificiale, etica, governance e politica pubblica»�
	Lo sguardo particolare di un’Autorità indipendente centrata sulla protezione dei dati
	l’art. 22 del GDPR e il problema dei processi decisionali automatizzati
	Diapositiva numero 4

