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1. Introduzione

Il presente scritto intende illustrare le maggiori novità introdotte dal
Regolamento UE 2016/679 (da ora in avanti, Regolamento) per i tratta-
menti nel settore dell’istruzione e a fini di ricerca. Come è noto, il Rego-
lamento riscrive completamente le regole applicabili in Europa sulla pro-
tezione dei dati personali. Lo scopo di questo nuovo corpo di norme è
quello di rafforzare il regime di protezione dei dati personali garantendo
agli individui un maggiore controllo sui dati quando entrano in contatto
con il web1. 

Pur innovando considerevolmente, il Regolamento si pone nella scia
delle norme previste nella Direttiva 95/46/CE sia intensificando gli oneri
e le responsabilità del titolare e del responsabile del trattamento sia inse-
rendo nuovi limiti sulla esportabilità dei dati verso paesi extra-UE2. Già



prima di essere applicato (come noto esso avrà applicazione obbligaroria
dal 25 maggio 2018), il Regolamento ha generato numerose problemati-
che in relazione alla praticabilità e alla flessibilità rispetto alle moderne
tecnologie informatiche, come il Cloud computing, l’Internet of Things, i
Big data3. Su questi aspetti torneremo più avanti.

Tra gli aspetti sui quali si rivolge specificamente la nuova normativa
europea vi sono anche i trattamenti nel settore della ricerca scientifica,
storica e statistica. In generale, la raccolta e la conservazione di dati per-
sonali per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, ricerca scienti-
fica o storica o a fini statistici, devono essere sottoposti dagli stati a un re-
gime particolare che, rispettando il principio di «minimizzazione»4, ap-
pronti garanzie adeguate per il consenso degli interessati. 

Il Regolamento non prevede norme esplicite per il settore della scuola
e dell’istruzione, anche se vi sono numerose novità che avranno notevole
importanza per i trattamenti in questi ambiti, delle quali si darà conto nel
corso della trattazione.

All’interno di questo quadro, lo scopo del presente scritto è dare
conto delle novità contenute nel Regolamento con specifico riguardo ai
profili in oggetto, trovando però anche lo spazio per una critica alle nuove
norme europee, le quali si incentrano ancora su una visione prevalente-
mente individualistica della tutela dei dati personali e che quindi non

492 ERIK LONGO

(EU)2016/679, Amsterdam 2016; V. MAYER-SCHONBERGER, Y. PADOVA, Regime Change:
Enabling Big Data through Europe’s New Data Protection Regulation, in Colum. Sci. &
Tech. L. Rev., 1, 2016, 315 ss.; B.A. SAFARI, Intangible Privacy Rights: How Europe’s
GDPR Will Set a New Global Standard for Personal Data Protection, in Seton Hall L. Rev.,
2016, 809 ss. In merito alla natura “globale” del Regolamento si v. G. BUTTARELLI, The
EU GDPR as a Clarion Call for a New Global Digital Gold Standard, in International Data
Privacy Law, II, 2016, 77 s.

3 Su questi aspetti si v. V. MAYER-SCHONBERGER, Y. PADOVA, op. cit., 331 ss.; A. MAN-
TELERO, G. VACIAGO, The “Dark Side” of Big Data: Private and Public Interaction in Social
Surveillance, in Computer law review international, 6, 2013, 161 ss.; T.Z. ZARSKY, Incom-
patible: The GDPR in the Age of Big Data, in Seton Hall L. Rev., 4, 2016, 995 ss.; C. STORR,
P. STORR, Internet of Things: Right to Data from a European Perspective, in M. CORRALES,
M. FENWICK, N. FORGÓ (a cura di), New Technology. Big Data and the Law, 2017, 65 ss.;
A. MANTELERO, Responsabilità e rischio nel Reg. UE 2016/679, in Nuove l. civ. comm., 1,
2017, 144 ss.

4 Il principio della minimizzazione deriva dalla previsione dell’art. 5 della Conven-
zione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere
personale, Consiglio d’Europa, 108, 1981, secondo il quale «I dati a carattere personale
oggetto di elaborazione automatica devono essere: (…) c) adeguati, pertinenti e non ec-
cessivi in rapporto ai fini per i quali sono registrati». 



sono adeguate per fenomeni collettivi5, come quelli realizzati dai Big data
analytics che innovano in maniera consistente l’indagine scientifica, stati-
stica e storica. Da un lato, infatti, con i Big data il focus della protezione
deve spostarsi: non si guarda più solo al comportamento dei singoli, ma a
«comportamenti collettivi di gruppi a geometria variabile, plasmati e ri-
modellati in continuo dagli algoritmi6», e la ricerca scientifica e la stati-
stica risentono fortemente di questo approccio che mette in crisi le loro
fondamenta. Dall’altro lato, il tema dei Big data pone numerosi problemi
in relazione al rapporto/conflitto tra riservatezza, diritto all’oblio, diritto
di cronaca e di critica, anche storica, e “diritto a ricordare”, cioè la tutela
dell’interesse pubblico alla conoscenza o divulgazione dei dati per parti-
colari esigenze di carattere storico, didattico, culturale o giornalistico7.

2. Trattamento dei dati personali c. libertà di ricerca

Ricerca (a qualunque scopo essa venga realizzata) e garanzia dei dati per-
sonali sono due interessi di spessore costituzionale che è sempre difficile bi-
lanciare. Individuare un punto di equilibrio e un contemperamento tra li-
bertà e controllo, tra autonomia privata e azione di coordinamento pub-
blico, può apparire molto complesso. Ciò vale sia quando abbiamo a che
fare con la ricerca fondamentale e di base, sia quando ci riferiamo alla ri-
cerca di tipo applicato (due concetti che si possono ritenere coperti dalle
previsioni degli artt. 9 e 33 Cost.8), sia quando guardiamo alla scienza come
“risultati”, sia ancora quando la consideriamo come una “attività”, sia infine
quando la consideriamo come attività organizzata e quindi “istituzione”9.
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5 Sul tema si v. i contributi nel volume di L. TAYLOR, L. FLORIDI, B. VAN DER SLOOT

(a cura di), Group Privacy, Cham 2017. 
6 A. MANTELERO, Responsabilità e rischio nel Reg. UE 2016/679, cit., 145 ss.
7 Su questo punto v. l’interessante ricostruzione di L. FEROLA, Dal diritto all’oblio al

diritto alla memoria sul “web”. L’esperienza applicativa italiana, in Dir. inf., n. 6/2012, 1001
ss., a cui si rinvia anche per l’ampia bibliografia sul tema del diritto all’oblio.

8 Su questi aspetti v. funditus: A. ORSI BATTAGLINI, Libertà scientifica, libertà accade-
mica e valori costituzionali, in Nuove dimensioni nei diritti di libertà. Scritti in onore di
Paolo Barile, Padova 1990, 89 ss.; F. MERLONI, Autonomia e libertà nella ricerca scientifica,
Milano 1990; L. CHIEFFI, Ricerca scientifica e tutela della persona. Bioetica e garanzie co-
stituzionali, Napoli 1993; L. SAPORITO, La ricerca scientifica, Padova 1993; G. FONTANA,
Art. 33 Cost. (commento a), in Commentario alla Costituzione (a cura di) R. BIFULCO, A.
CELOTTO, M. OLIVETTI, I, Torino 2006.

9 Su queste tre accezioni v. L. SAPORITO, op. cit., 10 ss.; F. MERLONI, op. cit., 19 ss.; G.
ENDRICI, Poteri pubblici e ricerca scientifica: l’azione di governo, Bologna 1991, 16 ss.



La tensione tra l’accesso ai dati per scopi di ricerca e la riservatezza è
al crocevia di due importanti considerazioni: la prima attiene alla costante
attenzione dei ricercatori per il riserbo (la confidentiality o le ethical is-
sues, per utilizzare il gergo oramai consolidato nell’ambito della ricerca
europea10) quando gestiscono e usano dati che si riferiscono a persone in-
dividuabili per scopi di ricerca; la seconda, invece, attiene alla generale
preoccupazione per la protezione legale delle persone per quanto ri-
guarda il trattamento delle loro informazioni personali all’interno delle
raccolte di dati e negli archivi usati a fini di ricerca (scientifica, statistica
e storica).

È soprattutto questo secondo aspetto che oggi genera maggiori pro-
blemi e deve essere sottoposto a una serie di limitazioni e garanzie so-
prattutto quando parliamo di trattamenti di dati per finalità di ricerca
scientifica, statistica e storica. 

L’approccio scientifico, storico e statistico alla ricerca necessita oggi
sempre più di grandi quantità di dati personali anche molto recenti. La ri-
cerca statistica, ad esempio, opera di solito attraverso dati depurati da fat-
tori che possano permettere la identificazione delle persone. Non sempre
questo vale per i dati scientifici (si pensi a quelle ipotesi nelle quali cono-
scere i dati personali è essenziale, come nella ricerca psicologica, sociolo-
gica o nel settore dell’educazione). Un discorso a parte vale per i dati sto-
rici che molto spesso si riferiscono a eventi e persone del passato delle
quali la identificabilità è essenziale.

I principi in materia di tutela della privacy si applicano anche nel caso
di trattamenti dei dati personali a fini di ricerca, di statistica e di indagine
storica11. Tuttavia, stante l’utilità della ricerca e di tali fini per ragioni di
squisita natura pubblica (libertà di informazione, di cercare l’informa-
zione e di riceverla), da tempo è prevista la possibilità di restringere le ga-
ranzie per la persona interessata salvo mettere in pratica una serie di cau-
tele che impediscano o rendano molto difficile l’identificazione degli in-
teressati al trattamento12.

L’ambito al quale ci riferiamo concerne ambedue le qualificazioni
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10 Sugli sviluppi europei della ricerca scientifica sia consentito un richiamo a E.
LONGO, L’UE e la “quinta libertà”. Prospettive costituzionali per la ricerca scientifica euro-
pea, in A. IANNUZZI (a cura di), La Ricerca scientifica fra possibilità e limiti, Napoli 2015,
1 ss.

11 C. BRIZI, La ricerca scientifica e l’indagine storica e statistica, in A. CLEMENTE (a cura
di), Privacy, Padova 1999, 465 ss.

12 A. DEL NINNO, La tutela dei dati personali. Guida pratica al codice della privacy
(d.lgs. 30.6.2003, n. 196), Padova 2006, 351 ss.



dell’attività di ricerca: sia la dimensione di base, orientata al progredire
delle conoscenze, sia quella applicata, legata all’assolvimento di compiti
pubblici (supporto delle policies) e, quindi, mirata a sviluppare e utiliz-
zare le conoscenze per migliorare le nostre condizioni di vita13. Nel du-
plice quadro della ricerca di base e di quella applicata, le “finalità di ri-
cerca” assumono tre caratteristiche nel caso dei trattamenti dei dati: a) in
primo luogo, ciò che caratterizza le finalità di ricerca è l’«uso collettivo»
dei dati personali14; b) in secondo luogo, la consapevolezza che nella
scienza è sempre insita la necessità di una comparazione statistico-quan-
titativa per verificare gli effetti di una decisione pubblica; c) in terzo
luogo, la scienza è un «processo incrementale»15 che poggia sul connesso
carattere “autocorrettivo” del sapere scientifico16.

A livello istituzionale l’esigenza di contemperare la libertà personale e
la garanzia della ricerca scientifica sono stati recepiti già a partire dalla
fine degli anni ’70 dal Consiglio d’Europa, che nella nota Convenzione per
la protezione delle persone in relazione alla elaborazione automatica dei
dati personali del 1981 ha vincolato gli stati firmatari ad adottare standard
uniformi a garanzia della vita privata17.
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13 U. TRIVELLATO, Protezione dei dati personali e ricerca scientifica, in Statistica, 3,
2003, 630 s.

14 Ciò vuol dire essenzialmente che alle finalità statistiche è estraneo ogni ‘uso indivi-
duale’ dei dati personali, sia per giungere a identificare una persona sia per prendere de-
cisioni che a una determinata persona si riferiscano, ma l’analisi statistica si basa su dati
raccolti tramite indagini di tipo campionario o censuario, in cui le unità di popolazione ri-
spondono a una serie di domande relative a fenomeni oggetto di interesse statistico, ov-
vero utilizza dati di tipo amministrativo (quindi non statistici) nei quali però manca la li-
bera scelta individuale circa la partecipazione a una statistica, che infatti assume carattere
“secondario” rispetto alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti. Cfr. F. PERACCHI,
Alcune osservazioni su protezione dei dati personali e analisi statistica, in Statistica, 4, 2003,
693 ss.

15 Cioè su una discussione competitiva, critica, aperta e infinita fra spiegazioni alter-
native. Ciò vuol dire anche possibilità che siano ricondotte analisi sugli stessi dati sia sul
piano della ricerca di base sia su quello della ricerca applicata. È il concetto del «cumula-
tive social science knowledge» di cui parlano J.J. HECKMAN, J.A. SMITH, Assessing the case
for social experiments, in The Journal of Economic Perspectives, 2, 1995, 91.

16 Cfr. K. POPPER, Logica della scoperta. Il carattere autocorrettivo della scienza, trad.
it. (a cura di) M. TRINCHERO, Torino 1984, 21 ss. Su questo tema v. anche le interessanti
considerazioni di M. AINIS, La promozione della scienza, in G. CORSO, A. LA SPINA (a cura
di), Il Consiglio nazionale delle ricerche, CNR: struttura e funzioni, Bologna 1993, 243 ss.

17 Norme molto simili si trovano anche nelle Linee guida dell’OCSE sulla Privacy del
1980 (OECD, OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of
Personal Data, 1980) poi revisionate nel 2013 (cfr. OECD, Privacy Guidelines, 2013, 14)
laddove si legge che gli «ulteriori trattamenti» non devono essere incompatibili con gli



All’art. 9 di tale Convenzione si prevede che con legge possono essere
stabilite restrizioni all’esercizio del diritto alla notifica, del diritto alla ret-
tifica e alla cancellazione e al ricorso nel caso di «collezioni automatizzate
di dati a carattere personale utilizzati per fini statistici o di ricerca scien-
tifica, allorché chiaramente non vi sia rischio di pregiudizio alla vita pri-
vata delle persone interessate»18. Come si vedrà questo principio, noto fin
dall’inizio degli anni ottanta, è ancora in vigore nel nostro ordinamento e
su di esso interviene anche il nuovo Regolamento UE. 

Norme molto simili si trovano poi nell’Allegato alla Raccomandazione
n. R (83) 10 del medesimo Consiglio d’Europa, nel quale si legge che
«nella misura del possibile, la ricerca deve utilizzare dati anonimi» e poi
si indica che «le organizzazioni scientifiche e professionali e le autorità
pubbliche devono promuovere lo sviluppo di tecniche e procedure che
garantiscano l’anonimato»19. La rilevanza dei trattamenti per fini statistici
ha condotto nel 1997 il Consiglio d’Europa alla adozione di una seconda
raccomandazione relativa alla protezione dei dati personali raccolti e trat-
tati per scopi statistici20.

Da questo corpus normativo a livello sovranazionale sono stati tratti
quattro principi fondamentali applicabili al bilanciamento tra protezione
dei dati personali ed esigenze di ricerca21: a) la specificazione di cosa si in-
tenda per “dato personale” e per “individuo identificabile” nel settore
della ricerca; b) i principi che rilevano per il trattamento dei dati per que-
sti scopi; c) le deroghe salienti a norme generali sulla tutela della privacy
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scopi dichiarati dal titolare (art. 9) ma possono subire deroghe qualora le «leggi degli
stati» lo prevedano. Nella specificazione di queste previsioni contenuta nel OECD, Ex-
planatory Memorandum to “OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transbor-
der Flows of Personal Data”, 1980, si trova una spiegazione di cosa può prevedere la “legge
degli stati”: «For instance, it may be provided that data which have been collected for pur-
poses of administrative decision-making may be made available for research, statistics and
social planning». 

18 Cfr. Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato
di dati a carattere personale, Consiglio d’Europa, 108, 1981. 

19 Le altre norme dell’allegato prevedono norme sul “consenso informato”, sulla “uti-
lizzazione”, “accesso”, “sicurezza”, “pubblicazione” e “conservazione” dei dati. Cfr. Con-
siglio d’Europa, Raccomandazione n. R (83) 10 del Comitato dei ministri agli stati membri
relativa alla protezione di dati personali utilizzati a fini di ricerca scientifica e di statistica,
1983. Occorre ricordare che le disposizioni di tale Raccomandazione erano state richia-
mata specificamente dalla legge n. 676/1996.

20 Consiglio d’Europa, Raccomandazione n. R (97) 18 del Comitato dei ministri agli
Stati membri relativa alla protezione dei dati personali raccolti e trattati per scopi statistici,
1997.

21 Su questi punto cfr. U. TRIVELLATO, op. cit., 633.



in questi ambiti; d) la valorizzazione delle associazioni scientifiche e pro-
fessionali attraverso la adozione di codici di condotta.

3. Dalla Direttiva del 1995 al Codice privacy

Anche la Direttiva 95/46/CE detta particolari regole per i trattamenti
nel settore della ricerca storica, scientifica e statistica. L’art. 6 afferma che
il trattamento di dati personali per scopi storici, statistici o scientifici non
può essere ritenuto incompatibile con le originarie finalità per le quali i
dati sono stati raccolti, purché gli Stati membri forniscano garanzie “ap-
propriate” tali da impedire, in particolare, l’uso dei dati per l’adozione di
misure o decisioni nei confronti di singoli22.

Tali norme sono state poi recepite e specificate in Italia all’interno
della L.31 dicembre 1996, n. 675 e, successivamente, nel D.lgs. 31 di-
cembre 2003, n. 196 (Codice privacy)23.

Per quanto riguarda i trattamenti per scopi di ricerca storica (rectius
«per finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti
e circostanze del passato»), statistica o scientifica, il Titolo VII del Codice
(artt. 97-110) fissa una serie di regole generali che valgono per i tratta-
menti di queste tipologie di dati: 

1) Non possono essere utilizzati per adottare atti o provvedimenti am-
ministrativi sfavorevoli all’interessato, salvo che siano utilizzati anche per
altre finalità, nel rispetto dell’articolo 11 del Codice. 

2) Sono considerati compatibili con i diversi scopi per i quali tali atti
sono stati raccolti o trattati e possono essere effettuati anche oltre il
tempo stabilito per i trattamenti originari.

3) Possono essere conservati o ceduti ad altro titolare i dati personali
dei quali, per qualsiasi causa, è cessato il trattamento.

4) Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in
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22 Nell’ambito dei trattamenti a fini storici, statistici e scientifici, si consente la con-
servazione di dati precedentemente utilizzati per altre finalità, in presenza di “garanzie
adeguate” e per un tempo comunque non superiore al conseguimento dei risultati della
ricerca. Rilevanti a questi fini sono i considerando 29 e 40. Sul punto v. F. MASCHIO, La ri-
cerca scientifica e l’indagine storica e statistica, in G. SANTANIELLO (a cura di), La prote-
zione dei dati personali. Trattato di Diritto amministrativo diretto dal prof. G. SANTA-
NIELLO. Vol. XXXVI, Padova 2005, 507 ss.

23 Il passaggio dalla legge del 1996 al Codice del 2003 è stato più complesso di quanto
qui sinteticamente si rappresenta. Per un approfondimento si v. F. MASCHIO, op. cit. Sul
settore dell’archiviazione a fini storici v. G. FINOCCHIARO, Accesso agli archivi e tutela della
privacy (artt. 107, 108 e 109), in Aedon, 1, 2000.



campo scientifico e tecnologico i soggetti pubblici, ivi comprese le uni-
versità e gli enti di ricerca, possono con autonome determinazioni comu-
nicare e diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi ad at-
tività di studio e di ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecno-
logi, ricercatori, docenti, esperti e studiosi, con esclusione di quelli
sensibili o giudiziari.

5) L’interessato ha sempre il diritto opporsi al trattamento per motivi
legittimi.

6) Per quanto riguarda i dati storici, l’art. 101 del Codice prevede che
i documenti contenenti dati personali trattati per scopi storici possono es-
sere utilizzati e anche diffusi, tenendo conto della loro natura, solo se per-
tinenti e indispensabili per il perseguimento di tali scopi (i dati personali
possono essere comunque diffusi quando sono relativi a circostanze o
fatti resi noti direttamente dall’interessato o attraverso suoi comporta-
menti in pubblico)24.

7) Per quanto concerne i dati statistici si prevedono forme e metodi
semplificati per prestare il consenso nell’ipotesi di raccolta di dati attra-
verso questionari o interviste che richiedono una risposta dell’interes-
sato25.

Vi è da ricordare, poi, che a differenza della Direttiva, il Codice con-
tiene una definizione (non esaustiva e molto generale) dei tre tipi di scopi
qui in discussione (“storici”, “statistici” e “scientifici”26). 

Tutto ciò che non è contenuto nelle norme del Codice – o che deve
essere derogato per ragioni attinenti alla specifica tipologia di trattamento
– viene rimandato ai codici deontologici approvati dal Garante insieme
alle categorie interessate, così come indicato già dalla normativa e dagli
atti sovranazionali27. Sono attualmente in vigore il Codice di deontologia
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24 Altre specifiche norme valgono per la ricerca e la consultazione degli archivi. V. sul
punto A. DEL NINNO, op. cit., 337 ss.; F. MASCHIO, op. cit., 526 ss.; R. IMPERIALI, R. IM-
PERIALI, Codice della privacy. Commento alla normativa sulla protezione dei dati personali,
in Il Sole 24 ore, Milano 2004, 434 ss. 

25 Per un approfondimento sul punto v. A. DEL NINNO, op. cit., 351 ss.
26 Art. 4, paragrafo 4, per “scopi storici” si intendono «le finalità di studio, indagine,

ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato»; per “scopi statistici”,
invece, «le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a
mezzo di sistemi informativi statistici»; mentre per “scopi scientifici” «le finalità di studio
e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno spe-
cifico settore».

27 Sulla genesi e sulle ragioni di questo potere v. A. SIMONCINI, S. SILEONI, I codici de-
ontologici di buona condotta, in V. CUFFARO, R. D’ORAZIO, V. RICCIUTO (a cura di), Il co-
dice del trattamento dei dati personali, Torino 2007, 1 ss.



e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici
(14 marzo 2001), il Codice di deontologia e di buona condotta per i trat-
tamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati
nell’ambito del sistema statistico nazionale (31 luglio 2002) e il Codice di
deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per
scopi statistici e scientifici (16 giugno 2004)28.

Per quanto riguarda i trattamenti nel settore dell’istruzione, il Codice
privacy rinvia alle previsioni relative al trattamento dei dati sensibili e dei
dati giudiziari. Va da sé che la disciplina di questi ultimi dati è soggetta
alle regole codicistiche generali ivi indicate (artt. 20 e 21)29. Sul punto si
può constatare come l’attività del Garante per la protezione dei dati per-
sonali in questi anni sia stata molto intensa, come testimoniano i nume-
rosi atti adottati e, da ultimo, l’approvazione nel novembre 2016 del Va-
demecum “La scuola a prova di privacy” o il recente provvedimento in
materia di “vaccini30”.

4. Il Regolamento UE 2016/679: introduzione e principio della “limita-
zione della finalità”

Il Regolamento prevede una disciplina ibrida che introduce alcuni
aspetti innovativi all’interno di un impianto che si rifà per molti aspetti
alle disposizioni della Direttiva del 199531. La disciplina contenuta in que-
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28 Su questi aspetti v. S. SILEONI, Autori delle proprie regole: i codici di condotta per il
trattamento dei dati personali e il sistema delle fonti, Padova 2011, passim.

29 A concorso di questa previsione c’è l’art. 96 del Codice che autorizza scuole, uni-
versità e altri istituti a comunicare, su richiesta degli interessati i dati relativi agli esiti sco-
lastici e la previsione del par. 2 in merito alla tutela della riservatezza quanto agli esiti degli
esami. Sul punto v. il commento di D. RINALDI, Titolo VI. Istruzione: articoli 95-96, in S.
SICA, P. STANZIONE (a cura di), La nuova disciplina della privacy. Commento al d.lgs. 30 giu-
gno 2003, n. 196, Bologna 2005, 431 s.

30 Provv. Garante 1° settembre 2017 (doc. web n. 6765917).
31 In merito al passaggio dalla vecchia alla nuova normativa v. S. CALZOLAIO, op. cit.,

625 ss.; L. CALIFANO, Privacy: affermazione e pratica di un diritto fondamentale, Napoli
2016, 69 ss.; F. PIZZETTI, Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali: dalla
Direttiva 95/46 al nuovo Regolamente europeo, Torino 2016; G. FINOCCHIARO, Introdu-
zione al Regolamento europeo sulla protezione dei dati, in Nuove l. civ. comm., 1, 2017, 1
ss.; P. VOIGT, A. VON DEM BUSSCHE, The EU General Data Protection Regulation (GDPR),
2017; V. MAYER-SCHONBERGER, Y. PADOVA, op. cit., 315 ss. e i saggi presenti nei volume:
S. GUTWIRTH, P. DE HERT, R. LEENES (a cura di), Reforming European data protection law,
2015; S. SICA, V. D’ANTONIO, G.M. RICCIO (a cura di), La nuova disciplina europea della
privacy, Padova 2016.



st’ultima ha dato prova di innovare considerevolmente nel settore della
protezione dei dati personali in Europa, ma non ha impedito che la di-
sciplina nei singoli stati variasse considerevolmente (con problemi ecces-
siva frammentazione), anche in ragione dell’evoluzione tecnologica e
della continua e sempre maggiore capacità di acquisizione e condivisione
dei dati32.

Sebbene sia stata scelta la strada dell’atto vincolante e obbligatorio,
contenente sia disposizioni generali sia regole molto puntuali33, il legisla-
tore europeo ha riservato ai legislatori nazionali il compito di intervenire
in numerosi aspetti per integrare o specificare il contenuto delle norme
regolamentari34.

Il Regolamento mantiene come noto il principio della “limitazione
della finalità”35.Tale principio, dunque, lega la legittimità del trattamento
alle sue finalità e obbliga il titolare a specificarla e renderla manifesta
prima dell’inizio dello stesso. Il trattamento di dati per finalità indetermi-
nate o senza alcun limite è quindi in violazione di tale principio. 

Il Regolamento, come prima la Direttiva e le Raccomandazioni del
Consiglio d’Europa, permette il “trattamento compatibile” poggiandosi
sulla base legale del primo trattamento. All’interno del considerando 50 si
specifica che «l’ulteriore trattamento a fini di archiviazione nel pubblico
interesse, o di ricerca scientifica o storica o a fini statistici dovrebbe es-
sere considerato un trattamento lecito e compatibile» e si esplicitano i cri-
teri – per altro già noti – per individuare la compatibilità36.
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32 Una esigenza che è stata evidenziata all’interno del documento European Com-
mission, Analysis and impact study on the implementation of Directive EC 95/46 in Mem-
ber States, 2003 e di si trova traccia anche all’interno dello stesso Regolamento UE
2016/679, al nono considerando. Su questi aspetti si v. anche la Direttiva 98/2003/CE sul
riutilizzo dei dati (recepita in Italia con il D.lgs. 24 gennaio 2006, n. 36). Sul punto v.
anche European Commission, Impact Assessment Accompanying the European Commis-
sion’s Data Protection Reform Package, SEC(2012) 72 final, 2012.

33 Su questi aspetti v. le considerazioni fatte sulla struttura normativa dell’intervento
da M. GRANIERI, Il trattamento di categorie particolari di dati personali nel Reg. UE
2016/679, in Nuove l. civ. comm., 1, 2017, 165 ss.

34 V. sul punto le considerazioni di F. PIRAINO, Il Regolamento generale sulla prote-
zione dei dati personali e i diritti dell’interessato, in Nuove l. civ. comm., 2, 2017, 369 ss.

35 Art. 5, paragrafo 1. Per un approfondimento del principio v. ARTICLE 29 DATA
PROTECTION WORKING PARTY, Opinion 03/2013 on Purpose Limitation, 2013.

36 «…il titolare del trattamento dovrebbe, dopo aver soddisfatto tutti i requisiti per la
liceità del trattamento originario, tener conto tra l’altro di ogni nesso tra tali finalità e le
finalità dell’ulteriore trattamento previsto, del contesto in cui i dati personali sono stati
raccolti, in particolare le ragionevoli aspettative dell’interessato in base alla sua relazione



5. (segue) Principi e regole applicabili ai trattamenti a fini di archiviazione
nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici 

Nel testo del Regolamento, la ricorrenza delle finalità di archiviazione
nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non
è solo lecita37 ma gode anche di un particolare favore, come testimoniano
già i considerando applicabili al trattamento dei dati personali. Questi ul-
timi prevedono, infatti, criteri particolari che si applicano a tali tratta-
menti38: dal tema dei “dati anonimi”39, alle regole che concernono i cd.
“ulteriori trattamenti”40 di cui si è già parlato, al principio di “minimizza-
zione dei dati”41 e al connesso principio/metodo della “pseudonomizza-
zione”42, alla deroga dell’informativa all’interessato nel caso di eccessiva
onerosità della stessa43, fino alle forme particolari di consenso (anche par-
ziale) per i trattamenti a fini di ricerca44.
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con il titolare del trattamento con riguardo al loro ulteriore utilizzo; della natura dei dati
personali; delle conseguenze dell’ulteriore trattamento previsto per gli interessati; e del-
l’esistenza di garanzie adeguate sia nel trattamento originario sia nell’ulteriore trattamento
previsto». Cfr. Considerando 50. Su questo principio si v. anche N. FORGÓ, S. HÄNOLD, B.
SCHÜTZE, The Principle of Purpose Limitation and Big Data, in M. CORRALES, M. FENWICK,
N. FORGÓ (a cura di), New Technology. Big Data and the Law, 2017.

37 Sulla liceità dei trattamenti in relazione a categorie particolari di dati v. M. GRA-
NIERI, op. cit., 165 ss.

38 Oltre a quelli che vengono menzionati di sotto, le finalità indicate sono menzionate
con riguardo alle categorie di dati personali nel considerando 52 e 53. 

39 Il considerando 26 del Regolamento stabilisce: «(…)I principi di protezione dei dati
non dovrebbero pertanto applicarsi a informazioni anonime, vale a dire informazioni che
non si riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile o a dati personali resi
sufficientemente anonimi da impedire o da non consentire più l’identificazione dell’inte-
ressato. Il presente regolamento non si applica pertanto al trattamento di tali informazioni
anonime, anche per finalità statistiche o di ricerca».

40 A proposito dell’“ulteriore trattamento” il considerando 50 dice che «(l)’ulteriore
trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, o di ricerca scientifica o storica
o a fini statistici dovrebbe essere considerato un trattamento lecito e compatibile».

41 Cfr. considerando 156.
42 Poi definito dall’art. 4, paragrafo 1, n. 5.
43 Il considerando 62 prevede una deroga all’obbligo di informare l’interessato che si

sta verificando il trattamento dei suoi dati quando «si rivela impossibile o richiederebbe
uno sforzo sproporzionato». Questa ipotesi, si dice, potrebbe «verificarsi, ad esempio, nei
trattamenti eseguiti a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o
storica o a fini statistici. In tali casi si può tener conto del numero di interessati, dell’anti-
chità dei dati e di eventuali garanzie adeguate in essere».

44 Considerando 33: «In molti casi non è possibile individuare pienamente la finalità
del trattamento dei dati personali a fini di ricerca scientifica al momento della raccolta dei



A questo proposito, infatti, l’art. 5, paragrafo 1, lett. b), dispone che
un ulteriore trattamento (rispetto a quello dichiarato in sede di raccolta)
dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca
scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con
le finalità iniziali, subordinatamente al rispetto dell’art. 89, che – proprio
in ragione del favore delle predette finalità – introduce specifiche garan-
zie e deroghe, valevoli in tutti i casi. Sempre le medesime finalità giustifi-
cano la conservazione dei dati per una durata superiore a quella prevista
per il perseguimento delle finalità connesse alla raccolta (art. 5, paragrafo
1, lett. e).

La finalità del trattamento per motivi di archiviazione o per ricerca li-
mita il diritto dell’interessato in due circostanze precise.

In presenza delle predette finalità, l’obbligo di informativa in caso di
raccolta di dati presso soggetti diversi dall’interessato è attenuato (art. 14,
paragrafo 5, lett. b). 

Una regola particolare riguarda il diritto alla rettifica e il diritto all’oblio
dell’art. 17. L’obbligo di cancellazione di cui a questo articolo può non es-
sere soddisfatto, là dove vi siano rischi di rendere impossibile o di pregiu-
dicare gravemente il conseguimento degli obiettivi del trattamento per fini
di archiviazione o ricerca. Si parla, poi, del diritto alla rettifica nel conside-
rando 65, dove si prevede che l’ulteriore conservazione dei dati personali
dovrebbe essere lecita quando sia necessaria «a fini di archiviazione nel
pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici».

Soltanto in materia di diritto di opposizione prevale la prospettiva
dell’interessato, limitatamente al trattamento per fini di ricerca scienti-
fica, storica o per fini statistici, ma non se il trattamento è necessario per
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico.

Si deve dare conto, infine, di una previsione interessante contenuta
nel considerando 113, che contribuisce a comprendere come mai le «fina-
lità di ricerca scientifica o storica o a fini statistici e di archiviazione» go-
dono di una particolare garanzia che permette di derogare alle norme sul
trattamento45.
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dati. Pertanto, dovrebbe essere consentito agli interessati di prestare il proprio consenso
a taluni settori della ricerca scientifica laddove vi sia rispetto delle norme deontologiche
riconosciute per la ricerca scientifica. Gli interessati dovrebbero avere la possibilità di pre-
stare il proprio consenso soltanto a determinati settori di ricerca o parti di progetti di ri-
cerca nella misura consentita dalla finalità prevista».

45 Quando si parla delle regole che sovrintendono al trasferimento dei dati verso paesi
esteri si ricorda che per finalità di ricerca «è opportuno tener conto delle legittime aspet-
tative della società nei confronti di un miglioramento delle conoscenze».



6. Garanzie e deroghe applicabili ai trattamenti a fini di archiviazione nel
pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici

Come già ricordato, l’art. 5, paragrafo 1, lett. b), del Regolamento, in
modo corrispondente all’art. 6 della Direttiva, prevede che l’«ulteriore
trattamento»46 per fini di archiviazione nel pubblico interesse e per fina-
lità di ricerca scientifica, storica e statistica, purché rispettoso delle previ-
sioni dell’art. 89 del Regolamento, non è considerato incompatibile con le
finalità iniziali. Vedremo tra poco cosa ciò vuol dire. 

Secondo il considerando 159, l’uso dei dati personali per ricerca scien-
tifica «dovrebbe essere interpretato in senso lato» e includere un numero
ampio di settori o attività, tra cui si menzionano a fini esemplificativi lo
«sviluppo tecnologico», la «dimostrazione», la «ricerca fondamentale», la
«ricerca applicata» e la «ricerca finanziata da privati», oltre che l’«obiet-
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46 Considerando 50 Regolamento UE 2016/679: «(…) La base giuridica fornita dal di-
ritto dell’Unione o degli Stati membri per il trattamento dei dati personali può anche co-
stituire una base giuridica per l’ulteriore trattamento. Per accertare se la finalità di un ul-
teriore trattamento sia compatibile con la finalità per la quale i dati personali sono stati
inizialmente raccolti, il titolare del trattamento dovrebbe, dopo aver soddisfatto tutti i re-
quisiti per la liceità del trattamento originario, tener conto tra l’altro di ogni nesso tra tali
finalità e le finalità dell’ulteriore trattamento previsto, del contesto in cui i dati personali
sono stati raccolti, in particolare le ragionevoli aspettative dell’interessato in base alla sua
relazione con il titolare del trattamento con riguardo al loro ulteriore utilizzo; della natura
dei dati personali; delle conseguenze dell’ulteriore trattamento previsto per gli interessati;
e dell’esistenza di garanzie adeguate sia nel trattamento originario sia nell’ulteriore tratta-
mento previsto (…). Ove l’interessato abbia prestato il suo consenso o il trattamento si
basi sul diritto dell’Unione o degli Stati membri che costituisce una misura necessaria e
proporzionata in una società democratica per salvaguardare, in particolare, importanti
obiettivi di interesse pubblico generale, il titolare del trattamento dovrebbe poter sotto-
porre i dati personali a ulteriore trattamento a prescindere dalla compatibilità delle fina-
lità».

Considerando 61 Regolamento UE 2016/679: «Il titolare del trattamento, qualora in-
tenda trattare i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati rac-
colti, dovrebbe fornire all’interessato, prima di tale ulteriore trattamento, informazioni in
merito a tale finalità diversa e altre informazioni necessarie.».

Considerando 62 Regolamento UE 2016/679: «non è necessario imporre l’obbligo di
fornire l’informazione se l’interessato dispone già dell’informazione, se la registrazione o
la comunicazione dei dati personali sono previste per legge o se informare l’interessato si
rivela impossibile o richiederebbe uno sforzo sproporzionato. Quest’ultima eventualità
potrebbe verificarsi, ad esempio, nei trattamenti eseguiti a fini di archiviazione nel pub-
blico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici. In tali casi si può tener
conto del numero di interessati, dell’antichità dei dati e di eventuali garanzie adeguate in
essere».
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tivo dell’Unione di istituire uno spazio europeo della ricerca ai sensi del-
l’articolo 179, paragrafo 1, TFUE»47. 

Quanto alla ricerca storica, il considerando 160 include in questo
campo anche la «ricerca a fini genealogici» ma esclude l’applicazione
delle norme regolamentari alle persone decedute.

Quanto invece alla ricerca statistica, il considerando 162 definisce cosa
si intende per “finalità statistiche”: «qualsiasi operazione di raccolta e
trattamento di dati personali necessari alle indagini statistiche o alla pro-
duzione di risultati statistici». Anche il significato di fini statistici è dun-
que molto ampio e, soprattutto, non copre solo usi per ragioni di pub-
blico interesse, ma anche attività di soggetti privati che svolgono ricerca
a fini commerciali48. Il medesimo considerando prosegue ricordando un
principio che esiste già da molto tempo nell’ordinamento europeo49: «La
finalità statistica implica che il risultato del trattamento per finalità stati-
stiche non siano dati personali, ma dati aggregati, e che tale risultato o i
dati personali non siano utilizzati a sostegno di misure o decisioni riguar-
danti persone fisiche specifiche».

Le garanzie e le deroghe per i trattamenti in questione sono previste
più specificamente, come già ricordato, nell’art. 89 del Regolamento. Il
primo paragrafo ribadisce che i trattamenti sono soggetti a «garanzie ade-
guate per i diritti e le libertà dell’interessato». Determinare quali siano tali
garanzie è lasciato alla discrezionalità degli stati membri50. Tuttavia, a dif-
ferenza della precedente Direttiva, il Regolamento offre delle indicazioni
sulla natura delle suddette garanzie, dicendo che esse devono consistere
in «misure tecniche e organizzative» rivolte ad assicurare il principio della
«minimizzazione dei dati», anche attraverso la “pseudonimizzazione” e la
anonimizzazione, purchè le finalità in questione «possano essere conse-
guite in tale modo»51.

47 Il medesimo considerando continua prevedendo norme particolari per quanto ri-
guarda la ricerca in campo sanitario.

48 Cfr. V. MAYER-SCHONBERGER, Y. PADOVA, op. cit., 326. Il considerando 162 prose-
gue individuando una clausola che mette in relazione le finalità statistiche con quelle di ri-
cerca scientifica: «tali risultati statistici possono essere ulteriormente usati per finalità di-
verse, anche per finalità di ricerca scientifica».

49 Il considerando 29 della Direttiva riproduceva il principio già contenuto nella Rac-
comandazione dal Consiglio d’Europa nel 1981.

50 Oltre che alle indicazioni menzionate di sotto, bisogna fare attenzione in questo
caso a quanto previsto all’art. 9, paragrafo 4, del Regolamento dove si consente agli stati
di «mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al
trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute».

51 Cfr. art. 89 del Regolamento. 



L’art. 89 riflette, dunque, l’approccio già fatto proprio dal Gruppo di
lavoro “Articolo 29” (WP29) nel documento sulla “limitazione della fi-
nalità”, dove si legge che la specifica tecnica da adottare dipende dalla ti-
pologia di dati da utilizzare: ci sono scenari dove dovrà essere utilizzata
una “completa anonimizzazione” (full anonymisation, including a high
level of aggregation), scenari in cui può essere realizzata una anonimizza-
zione parziale o una parziale de-identificazione (partial anonymisation or
partial de-identification) e scenari nei quali dovranno essere utilizzati dati
che permettono la identificazione della persona ma che devono garantire
comunque «livelli appropriati di garanzia» (Directly identifiable personal
data may be processed only if anonymisation or partial anonymisation is not
possible without frustrating the purpose of the processing, and further pro-
vided that other appropriate and effective safeguards are in place)52.

I paragrafi 2 e 3 dell’art. 89 contengono clausole di apertura che con-
sentono agli Stati membri dell’UE di introdurre una legislazione che pre-
veda deroghe ai diritti dei soggetti interessati, in quanto tali diritti pos-
sono rendere impossibili o seriamente compromettere il raggiungimento
degli scopi specifici e tali deroghe sono necessarie per la soddisfazione di
essi53. Il secondo paragrafo prevede la possibilità di deroghe al “diritto di
accesso”, di “rettifica”, di “limitazione di trattamento” e di “opposi-
zione” nel caso di trattamento dei dati personali a «fini di ricerca scienti-
fica o storica o a fini statistici», nella misura in cui l’esercizio di questi di-
ritti rischi di «rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conse-
guimento delle finalità specifiche e tali deroghe sono necessarie al
conseguimento di dette finalità» e fatte salve comunque le condizioni
prima specificate (minimizzazione). Si prevede, quindi, un criterio di pro-
porzionalità che all’interno della legislazione statale dovrà essere ulterior-
mente specificato e graduato. Stessa clausola vale, secondo il terzo par.,
per le «finalità di archiviazione nel pubblico interesse». Nel qual caso,
però, lo spettro dei diritti cd. derogabili aumenta perché, oltre a quelli
prima menzionati, si aggiungono anche il diritto alla “notifica in caso di
rettifica o cancellazione” e il diritto alla “portabilità”54.

Una previsione particolare vale, infine, per il “diritto alla cancella-
zione” (diritto all’oblio). In base all’art. 17, paragrafo 3, lett d) tutte le ga-
ranzie previste per questo diritto sono limitate (cioè non si applicano) nel
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52 Cfr. ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY, op. cit., 30 s.
53 Cfr. P. VOIGT, A. VON DEM BUSSCHE, op. cit., 224.
54 La previsione si conclude con una indicazione di una esclusione della applicazione

delle deroghe relativamente a “altri trattamenti” che per “ulteriori finalità” dovessero es-
sere realizzati con i medesimi dati.



caso di trattamenti per fini di archiviazione o di ricerca, nella misura in
cui l’esercizio di questo diritto «rischi di rendere impossibile o di pregiu-
dicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale tipo di tratta-
mento». Si tratta di una disposizione molto particolare che richiederà cer-
tamente una successiva specificazione e pure un chiarimento in relazione
al modo in cui vengono condotte le ricerche55. Si rileva, infine, che in
forza dell’art. 40 del Regolamento è consentita l’approvazione di codici di
condotta relativi ad «attività di trattamento in vari Stati membri». Il set-
tore della ricerca scientifica è tra quelli nei quali tale previsione potrà ra-
gionevolmente trovare per prima applicazione, specie laddove si tratti di
garantire il trattamento dei dati in relazione a ricerche tra istituzioni
aventi sede in diversi paesi europei e che sono finanziate da istituzioni
dell’UE.

7. I trattamenti nel settore dell’istruzione

Con riguardo ai trattamenti nel settore dell’istruzione il Regolamento
non prevede novità significative. Innovando rispetto alla Direttiva, il Re-
golamento introduce alcune previsioni che stabiliscono una maggiore tu-
tela per i minori, e che quindi si possono ritenere dovranno essere consi-
derate con maggiore cura non solo dai genitori ma anche da parte di co-
loro che hanno la responsabilità educativa nelle scuole. Il Regolamento si
preoccupa in un considerando e nella relativa previsione normativa di
sottoporre i minori ad una protezione più stringente nel caso dell’utilizzo
dei loro dati a fini di marketing o di creazione di profili di personalità e
di utente56. A questo obbligo si connette il principio in base alla quale nel
trattamento di dati che riguarda i minori «qualsiasi informazione e co-
municazione dovrebbe utilizzare un linguaggio semplice e chiaro che un
minore possa capire facilmente»57.

L’art. 8 del Regolamento, inoltre, stabilisce quali sono le condizioni
applicabili al trattamento del consenso dei minori. Qui si prevede una de-
roga all’art. 6, paragrafo 1, lett. a), laddove si dice che «per quanto ri-
guarda l’offerta diretta di servizi della società dell’informazione ai minori,
il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia al-
meno 16 anni»58. Una previsione che tra l’altro può essere modificata
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55 Cfr. P. VOIGT, A. VON DEM BUSSCHE, op. cit., 159 s.
56 V. considerando 50.
57 Cfr. considerando 58.
58 Ovviamente per coloro che non hanno compiuto tale età minima si applicano le re-



dagli stati membri prevedendo un’età inferiore, che però non può scen-
dere sotto i 13 anni.

La scelta operata dal legislatore europeo sul punto non sorprende.
Già vi erano state avvisaglie su questo punto da una Risoluzione del Par-
lamento europeo del 201259.

8. Considerazioni conclusive

Alla luce dell’esame svolto si possono individuare alcuni punti fermi
che la nuova normativa europea individua e si può provare, come pro-
messo in avvio di questo saggio, a capire come interagiranno queste
nuove regole con il variegato fenomeno dei Big data.

Un primo elemento da ribadire è che il Regolamento, pur tentando
dichiaratamente di uniformare una disciplina alquanto frammentata tra i
singoli stati, non supera i problemi a tal proposito riscontrati soprattutto
dalla Commissione. Il nuovo strumento legislativo continua a mancare di
una visione sistematica capace di portare la normativa sulla privacy dav-
vero a un livello di protezione uniforme a livello europeo. Il Regolamento
riesce solo parzialmente in questo scopo, introducendo timide innova-
zioni. La disciplina lascia comunque l’ultima parola agli stati e si può im-
maginare che sarà soprattutto a questo livello (sia con modifiche legisla-
tive sia con modifiche dei codici deontologici) che verrà giocata la partita
più importante circa la protezione dei diritti connessi al trattamento dei
dati personali connessi a finalità di ricerca e di archiviazione. Rimane il
fatto che la logica finale è molto sfuocata e guarda indietro, consolidando
o innovando limitatamente quanto era già stato previsto fin dal 1981.

In questo scenario, i titolari che volessero trattare dati personali con

507I trattamenti nel settore dell’istruzione e a fini di ricerca

gole normali sulla potestà genitoriale, per cui il «trattamento è lecito soltanto se e nella mi-
sura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genito-
riale». Cfr. art. 8, paragrafo 1. Vedremo poi come tale disposizione si potrà integrare con
le disposizioni degli stati membri sui contratti (il regolamento prevede al terzo par. dello
stesso articolo che questa previsione non pregiudica le disposizioni generali del diritto dei
contratti degli Stati membri) e con il diritto alla cancellazione (art. 17 Regolamento) dove
si legge che il titolare del trattamento si deve attivare, con tutti i sistemi tecnici disponi-
bili, per verificare il rispetto della regola sul limite d’età. Su questi aspetti v. A. THIENE,
Segretezza e riappropriazione di informazioni di carattere personale: riserbo e oblio del
nuovo Regolamento europeo, in Nuove l. civ. comm., 4, 2016, 410 ss.

59 Cfr. Parlamento europeo, “Tutela dei minori nel mondo digitale”. Risoluzione del
Parlamento europeo del 20 novembre 2012 sulla tutela dei minori nel mondo digitale,
2012/2068(INI), 2012.



applicazioni che fanno uso di Big data, soprattutto per finalità di tipo sta-
tistico e di ricerca scientifica, si troveranno di fronte a una normativa eu-
ropea che non è cambiata considerevolmente rispetto al passato. Le ap-
plicazioni di Big data che implicano un ulteriore trattamento dei dati per-
sonali a fini scientifici e statistici non presentano ostacoli considerevoli se
vengono mantenute adeguate garanzie per l’interessato, ma la realizza-
zione di tali garanzie produce ovviamente un dispendio di risorse sul ver-
sante dei titolari del trattamento. Quelli, infatti, che desiderano utilizzare
ulteriormente i dati personali per l’analisi dei Big data a fini scientifici e
statistici, dovranno affrontare di fatto alcuni ostacoli per elaborare ulte-
riormente i dati personali nel rispetto del principio di limitazione delle fi-
nalità e di minimizzazione60. I sistemi di anonimizzazione avranno certa-
mente un notevole uso a questo proposito e potranno aiutare nel con-
temperamento tra la libertà della persona e le esigenze economiche degli
operatori del mercato, ma non potranno mai impedire che l’economia dei
dati prenda il sopravvento sulla libertà. 

Rimane il fatto che al netto delle incertezze sulle applicazioni del
nuovo Regolamento, sarà attraverso la strada dei Big data applicati alla
scienza che arriveranno le novità (soprattutto nel settore della statistica in
generale, della statistica applicata all’analisi delle policies e della storia)
più interessanti61. 
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60 Sul punto v. il recente scritto di M.E. GONÇALVES, The EU data protection reform
and the challenges of big data: remaining uncertainties and ways forward, in Information &
Communications Technology Law, 2, 2017, 1 ss. e le indicazioni che vengono da questo au-
tore circa i limiti a questi due principi nell’era dei Big data.

61 Come d’altronde riconosciuto da più parti a livello europeo e da istituzioni inter-
nazionali. Cfr. DGINS, The Scheveningen Memorandum on “Big Data and Official Stati-
stics”, 2013, 1 s.; OECD Publishing, The Proliferation of “Big Data” and Implications for
Official Statistics and Statistical Agencies, Paris, 2015 (un interessante policy paper nel
quale tra l’altro si mettono in dubbio alcuni degli aspetti di maggiore interesse del rap-
porto tra big data e statistiche).


