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1. Abstract 

 

Il Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR, General 

Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679)
1
 indirizza 

finalmente il tema della privacy sin dalla progettazione e della privacy by 

design nei consideranda e con uno specifico articolo, ma, coerentemente con 

la “mission” e lo spirito dello stesso Regolamento, non fornisce ai producer 

strumenti concreti per dimostrare che i prodotti/servizi sviluppati e messi sul 

mercato siano effettivamente in grado di raggiungere la compliance 

richiesta. Analogamente il Regolamento, pur ammettendo la possibilità di 

meccanismi di certificazione per dimostrare la specifica compliance, 

attualmente non fornisce ai consumer strumenti concreti che li assistano 

nell’acquisto di prodotti o servizi “sicuri” dal punto di vista privacy. Il 

tumultuoso sviluppo di applicazioni IoT, sia nell’ambito della domotica, sia 

in quello più critico della salute, ha completamente ridisegnato il perimetro 

delle minacce e dunque dei rischi ai quali sono esposti i trattamenti dei dati 

personali degli interessati. L’articolo intende proporre un modello per 

aiutare i producer a progettare prodotti/servizi “privacy safe” ed al 

consumer di avere immediata contezza della robustezza “privacy” di ciò che 

intende acquistare o usare. 

                                                 
*
 DPO – Data Protection Officer di Elettronica S.p.A. Fellow dell’Istituto Italiano per la 

Privacy e la Valorizzazione dei Dati. Membro del Comitato Scientifico dell’Associazione 

Scientifica Sanità Digitale. Delegato Federprivacy Roma. Presidente dell’Associazione 

Privacy Safe. 
1
 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). 
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Sotto il profilo di mercato, avere a portafoglio prodotti tecnologici 

progettati in chiave data protection costituisce un elemento di 

differenziazione e dunque di vantaggio competitivo per le imprese più 

lungimiranti. In una prospettiva concorrenziale, la data protection by design 

è dunque destinata a rivestire il ruolo di variabile di marketing, in tal modo 

evolvendo dalla natura di obbligatorietà, derivante dal regolamento europeo, 

per diventare un’opportunità per i produttori. 

 

2. Lo spirito del Regolamento Privacy 

 

2.1. Privacy by Design 

Il concetto di Privacy by Design (PbD) nasce da un’idea di Ann 

Cavoukian
2
, esperta nel settore della privacy. L’innovazione di tale concetto 

scaturisce dal fatto che la privacy non viene più considerata come una 

questione da affrontare solo in caso di violazioni ed infrazioni, ma come 

processo intrinseco al trattamento dei Dati Personali.  

Si articola in sette punti fondamentali: 

• Proactive, not Reactive; 

• Privacy as the Default setting; 

• Privacy Embedded into Design; 

• Full functionality: positive sum, not zero sum; 

• End-to-end security: full lifecycle protection; 

• Visibility and Transparency; 

• Respect for user privacy: keep it user-centric. 

 

Questi elementi dirigono l’attenzione verso due concetti essenziali 

nell’ottica di salvaguardia dei Dati Personali: il ruolo centrale che 

l’interessato deve avere nella programmazione e nell’attuazione del 

trattamento e la necessità di adottare fin dal principio strumenti e misure che 

garantiscano la protezione dei dati in Trattamento.  

Un messaggio che l’esperta di privacy cerca di trasmettere in merito alla 

sua innovazione, è quello di cambiare ottica nel considerare la privacy, 

passando da “Zero-sum” a “Positive-sum”: ciò che vuole fondamentalmente 

sottolineare è che la tutela della privacy è ampliamento di altri contesti e 

                                                 
2
 Distinguished Expert-in-Residence - Privacy by Design Centre of Excellence presso la 

Ryerson University 
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non privazione o limitazione di questi ultimi. Privacy e contesto nel quale si 

agisce diventano addendi di una somma che darà risultato positivo se si 

agisce fin dal principio in ottica di tutela dei dati dell’interessato. 

Il rispetto della privacy va infatti inteso come attività viscerale della 

quotidianità che ogni cittadino sperimenta. Acquisire dunque la privacy 

come parte integrante della nostra realtà e non più considerarla accessorio 

delle nostre attività, significa entrare nell’ottica della Privacy by Design. È 

la stessa Ann Cavoukiann a portare un esempio strettamente legato alla 

quotidianità: soffermiamoci su quante volte siamo invitati a compilare 

moduli richiedenti informazioni personali. Molto spesso accade che alcune 

informazioni da noi fornite, come ad esempio il numero telefonico, non 

siano necessarie.  

Il concetto di PbD ci preserva da situazioni analoghe: sarà lo stesso 

Titolare, agendo in nome della PbD e del GDPR a non pretendere dati se 

non strettamente indispensabili al fine per il quale questi vengono trattati e, 

inoltre, a rispettare le tempistiche di ogni trattamento in base allo scopo 

dello stesso. In senso più ampio, questo meccanismo va attivato fin dalla 

fase di progettazione di tutto ciò che circonda e contempla un trattamento 

dati. Sarà il Titolare ad assicurarsi, prima di intraprendere una qualsiasi 

attività di trattamento, che ogni elemento da lui previsto sia rispettoso delle 

normative proposte dal nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei 

Dati Personali. Cercando dunque di includere la visione di privacy in ogni 

atto, il Titolare, che avrà bisogno di trattare dati personali, assumerà per 

esempio personale rispettoso e sensibile nei confronti della tutela della 

privacy, adotterà strumentazioni sicure per i dati che conterranno e utilizzerà 

locali all’interno dei quali sarà possibile proteggere dati cartacei. 

Ovviamente, gli esempi riportati sono molto esemplificativi, ma vengono 

introdotti per cercare di comunicare fino a che punto deve insinuarsi il 

concetto di privacy: diventa prioritario applicare i valori fondamentali del 

GDPR ad ogni sfaccettatura del complesso meccanismo quale è quello del 

trattamento dati, per agire secondo il principio di Privacy by Design. 

Per poter realmente applicare la PbD è necessario aprire la mente ad una 

nuova concezione di azione: interpretiamo per un momento l’effettuare il 

trattamento come se fosse una danza. Agire fin dal principio in direzione di 

un obiettivo (comune), curando ogni dettaglio, ogni micro-movimento, ed 

ogni mossa, al fine di raggiungere lo scopo (il rispetto della privacy) senza 

mai dover interrompere il movimento ed effettuare correzioni, poiché tutto è 
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incentrato nella sicurezza e nel rispetto della privacy, significa muoversi 

armoniosamente. È infatti anche questo uno dei punti fondamentali su cui si 

basa la Privacy by Design: la privacy non è da intendere come attivazione di 

un processo in caso di problematicità emergenti od emerse, bensì come 

musica che accompagna i nostri movimenti della danza nella quale ci stiamo 

esprimendo. Come parte integrante del trattamento. 

 

2.2. Privacy by Default 

Per comprendere al meglio cos’è la Privacy by Default, bisogna aver 

interiorizzato il concetto di Privacy by Design, poiché esse sono 

strettamente legate tra loro. Nell’articolo 25 del GDPR, viene dettagliato ciò 

che per impostazione predefinita (ovvero by default) va effettuato. Si 

consideri anzitutto che il senso profondo che si ricerca con il GDPR è di 

agire in ottica di sicurezza e protezione fin dall’ideazione di un trattamento, 

rendendo le richieste di dati quanto meno superflue possibile.  

Si può spiegare la privacy by default come braccio operante della Privacy 

by Design: la prima “agisce” in contemporanea alla progettazione, durante 

la ricerca di strumenti e metodi, accompagnando poi l’evolversi dinamico 

del processo di trattamento in ogni fase, sia essa di cambiamento o meno. Il 

Titolare sarà dunque responsabile della scelta delle tecniche e degli 

strumenti adottati che, selezionati in prospettiva PbD, includeranno già essi 

misure per la salvaguardia e la tutela del prezioso contenuto. Effettuando 

dunque un’analisi preventiva dei rischi cui si può andare incontro 

effettuando un trattamento, il Titolare adotterà un approccio pratico per 

prevenire una situazione rischiosa, limitando ad esempio l’accesso ai dati al 

minor numero di persone possibili, utilizzando metodi quali la 

pseudonimizzazione e l’anonimizzazione. 

Il GDPR richiede inoltre specifiche certificazioni, al fine di poter rendere 

dimostrabile la conformità delle strategie adottate. A differenza della PbD, 

in nome della quale vengono effettuate le scelte, la privacy by default 

richiede l’attuazione pratica delle misure preponderate, al fine di rispettare 

le disposizioni del GDPR. 

 

3. Le frontiere della Privacy nelle nuove tecnologie 

 

3.1. La Privacy per l’IoT 
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Nell’ultima decade, si è potuto osservare un fenomeno crescente, legato 

al bisogno di conoscere e di avere informazioni di facile reperibilità e 

fruibili in breve tempo. Si sviluppa così l’Internet of Things (IoT), l’internet 

delle cose. Viviamo in un contesto sempre più connesso, grazie alla capacità 

dei vari oggetti che possediamo di associare ed associarsi. Alla base di ciò, 

c’è la capacità dei nostri oggetti di comunicare con noi informazioni 

semplici ed essenziali (il telefono che ci suggerisce di ricaricare la batteria). 

L’IoT si pone la sfida di permettere alle “cose” di comunicare elementi 

più peculiari e settoriali, al fine di condividere quanti più dati possibili in 

merito al loro status e al loro funzionamento. Tutto questo per permetterci di 

avere un approccio più funzionale nei confronti dell’oggetto che stiamo 

utilizzando, senza perdita di tempo e di risorse. Il grande vantaggio dunque, 

oltre al risparmio temporale, è la possibilità di accedere ad altre conoscenze 

mentre se ne sta approfondendo una. Per avere la possibilità di accedere 

contemporaneamente ad un numero sempre crescente di nozioni, è 

necessario che ogni “cosa” venga descritta dagli utenti che, in modo 

differente, sapranno fornire informazioni da diversi punti di vista.  

Una volta uniformate e compattate le svariate informazioni, avremo a 

disposizione una “cosa” alla quale si può avere accesso solamente se si è 

intenzionati a trovarla. Interviene in questo momento l’IoT, che 

interconnette le “cose” tra loro, creando legami suggeriti dagli utenti stessi e 

non solo, suggerendo informazioni e conoscenze non più limitate soltanto a 

ciò che si sta esaminando. Per comprendere al meglio il contesto in cui l’IoT 

agisce, bisogna immaginare di trovarsi in un castello antico e di visitare le 

varie stanze all’interno, accompagnati dalla guida. Mentre la guida spiega la 

vita della famiglia che ha vissuto all’interno del castello, notiamo un pezzo 

di arredamento che ci incuriosisce, supponiamo un letto. Ci viene spontaneo 

chiedere alla guida informazioni riguardo quel giaciglio, la quale ci darà 

informazioni “statiche”. Con l’introduzione dell’IoT, avremo la possibilità 

di scoprire, oltre al nome del costruttore e ai pochi accenni biografici cui fa 

riferimento la guida, quali strumenti sono stati usati, da che foresta 

proveniva il legno utilizzato, quanti esemplari sono stati costruiti, quanto 

tempo ci è voluto per la realizzazione, la biancheria utilizzata… Ora dunque 

giungerebbe un nuovo collegamento su chi ha tessuto la biancheria, chi ha 

prodotto il materasso e così via… Insomma, si verrebbe a creare una vera e 

propria catena di informazioni velocemente consultabili. 
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Si pensi dunque di collegare ogni “cosa” utilizzata nel quotidiano: 

l’interconnessione verso la quale ci stiamo dirigendo, è una fonte 

inesauribile di veloci nessi e suggerimenti. Con l’IoT è infatti possibile 

creare collegamenti differenti da quelli che il navigatore effettuerebbe, 

poiché privo delle esperienze sperimentate da altri utenti. Ciò porta a dei 

suggerimenti forniti dal web, in merito allo studio effettuato sulle scelte e 

preferenze dell’utente. Questo fornisce ovviamente ampliamento di 

conoscenza e maggior scambio di informazioni. 

Ovviamente, se il tutto avvenisse in ottica Privacy by Design, tutto 

sarebbe cristallino e perfetto. Ma, se si rendessero trovabili, attraverso 

questo processo di concatenazione del web, anche dati personali? 

È esattamente questo il problema cui si va incontro in questa fase 

espansionistica. La privacy, in questo contesto più che in altri settori, deve 

avere un legame strettissimo con ciò che riguarda la diffusione di notizie. In 

questo settore, la PbD deve avere una posizione elitaria e, il concetto di 

“Positive-sum” deve essere plasmato nel flusso di dati in un contesto tanto 

ampio. In altre parole, bisogna riuscire a districarsi dalle varie minacce a cui 

ci si espone entrando in rete ed essere in grado di acquisire informazioni 

corrette. Non si può certo rimandare il rischio all’utente, poiché ciò che egli 

potrebbe perdere in questa rischiosa voglia di conoscenza, è la sua privacy 

ideologica e personale. Rimandando al cittadino la libertà di scegliere, il 

processo di difesa della privacy interviene nella tutela dell’utente, 

offrendogli la possibilità di acquisire informazioni restando incolume ai 

rischi derivanti dall’esposizione.  

La sfida che pone questa innovazione è ardua, ma agendo secondo le 

norme e i principi del GDPR, le possibilità di riuscire positivamente, 

aumentano. 

 

3.2. L’e-health e la privacy dei dati di salute 

Altro ambito in cui il rispetto della privacy è di fondamentale importanza, è 

il settore sanitario. Con l’avvento delle nuove tecnologie, è possibile 

effettuare trattamenti sanitari specifici, settoriali e quanto mai personalizzati.  

Considerando anche il vantaggio che offre l’IoT, l’aspetto sanitario è 

quello che può trarre vantaggi maggiori. Si pensi all’interconnessione delle 

conoscenze di ogni dottore, alle esperienze appunto di altri “utenti”.  

La problematicità deriva dal fatto che ci si addentra in un settore 

contenente dati appartenenti a particolari categorie, che meritano una 
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particolare protezione: parliamo di dati personali inerenti la salute delle 

persone. 

L’innovazione è già iniziata con la creazione del Dossier Sanitario 

Elettronico e il Fascicolo Sanitario Elettronico, che già hanno portato non 

poco subbuglio all’interno delle strutture sanitarie italiane.  

La sfida dunque, di ampliare l’utilizzo della tecnologia interconnessa 

nella cura e nella riabilitazione del paziente, è quella di mantenere in 

sicurezza le informazioni specifiche del paziente. Il rispetto della privacy 

dovrà avvenire nella fase di interconnessione: è fondamentale la 

condivisione di esperienze in ambito medico, così come è indispensabile 

salvaguardare l’identità del paziente. Oltre al codice deontologico è 

sostanziale che quindi i medici prendano atto dell’importanza delle nuove 

regole a cui devono attenersi, poiché con la divulgazione delle informazioni 

in rete, è difficile rimediare ad un imprevisto.  

Gli studi scientifici si stanno sempre maggiormente specializzando, 

permettendo al personale medico di effettuare trattamenti fortemente 

personalizzati. Questo è possibile grazie anche al contributo di informazioni 

provenienti da medici non direttamente responsabili del paziente, che 

collaborano con il medico curante di quest’ultimo fornendo diversi punti di 

vista. Lo scambio di conoscenze è reso possibile dall’IoT, che sempre più si 

addentra nella vita quotidiana dell’utente. 

L’utente/paziente, per merito della crescente innovazione, ha la 

possibilità di accedere a cure e trattamenti controllabili a distanza (si pensi 

alla telemedicina), modificabili e integrabili ad altre. La minaccia si insinua 

qualora non venga tutelata l’identità del paziente: qualora le chiavi per la 

gestione del trattamento divenissero note, egli sarebbe esposto ad un 

considerevole numero di possibili danni, sia morali, che legati alla salute. 

L’introduzione del GDPR mira a regolamentare, conformare e 

salvaguardare questi rapporti così delicati, intervenendo a protezione 

dell’utente in ogni ambito applicativo. 

Ciò che ci si aspetta da questa innovazione tecnologica è che agisca 

adempiendo all’articolo 25 del GDPR, ovvero rispettando i principi del 

Regolamento, in particolare in merito al concetto di Privacy by Design e 

Privacy by Default. Solo agendo secondo tali principi, ci si può auspicare 

che la tecnologia che verrà utilizzata conterrà già al suo interno sistemi di 

protezione e sicurezza adeguati alla tipologia di dati trattati. 
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3.3. La privacy nella casa del futuro (domotica) 

L’applicazione di oggetti interconnessi all’interno di un’abitazione, attira 

l’attenzione di chi è interessato alla protezione e alla salvaguardia dei dati 

personali. Bisogna infatti ricordare che ogni raccolta dati è considerato 

trattamento. Quindi, ogni elettrodomestico connesso ad internet e 

contenente dati personali, è esposto a dei rischi. Sicuramente non molti si 

preoccuperanno al pensiero che qualcun altro possa scoprire le sue abitudini 

alimentari, ma se ciò che fosse reperibile in rete fosse quanto ripreso dalle 

vostre telecamere interne? Sono sicuro di aver acuito la vostra attenzione.  

Per un’interconnessione che si rispetti, queste “cose” di casa saranno 

connesse ad un cellulare, o comunque ad un profilo utente che sarà connesso 

ad altre “cose” (come ad esempio il cellulare, la macchina…).  Rese 

disponibili queste informazioni in modo non protetto, significa esporre a 

milioni di utenti le proprie abitudini, non più soltanto alimentari, ma anche 

la propria daily routine: l’utente sarà sempre tracciabile e riconoscibile.  

Ritornando all’interno della propria abitazione, si possono trovare 

elettrodomestici in grado di poter essere attivati e disattivati a distanza: 

circuiti elettrici, forno, serrature, allarmi… al di là della possibile intrusione 

fisica all’interno dell’abitazione, con l’immissione di dati in rete, c’è la 

possibilità che qualche hacker si introduca nel database, diventando così una 

reale minaccia per l’incolumità della persona.  

Ovviamente questo è ciò che si combatte con l’adempimento ai saldi 

principi del GDPR, preservando l’incolumità della persona fisica e la 

sicurezza dei dati personali. Appare quanto mai indispensabile fornire 

l’utente di strumenti in cui il concetto di privacy sia incluso fin dalla 

progettazione. 

 

4. Attuali criticità 

Le criticità che attualmente si riscontrano sono legate per lo più nella 

modifica che avviene nella sostituzione tra “vecchio e nuovo”.  

Il processo di protezione dati che si sta sviluppando e che velocemente si 

sta accrescendo, riscontra difficoltà nel rimodulare la quantità di 

informazioni ormai disperse in rete e permettere all’utente di tornare 

realmente in possesso delle proprie generalità. Ciò che si sta cercando di 

fare, in merito all’innovazione delle vecchie strumentazioni, è di “scordare” 

i vecchi processi ed apprenderne di nuovi. Nulla di complesso per le 
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macchine, ma per gli utenti? È come chiedere a qualcuno di dimenticare il 

nome del genitore, alquanto irrealistica come prospettiva.  

La sfida credo si insinui soprattutto nel cercare di convogliare la visione 

della popolazione sulla necessità di un approccio rispettoso della privacy fin 

dal principio, senza l’obbligo di dover ricorrere a strategie risolutive in 

seguito. Ciò comporta sicuramente dispendio di energie, tempo e denaro, ma 

se la fase di canalizzare l’attenzione sul rispetto della privacy dell’individuo 

è andato a buon fine, sono sicuro che il Titolare sarà ben disposto ad 

impiegare le proprie risorse. 

 

5. Privacy pervasiva – un modello sostenibile  

5.1 “Un modello common criteria like” 

Adempiere alle aspettative proposte dal GDPR significa anche, come 

specificato nell’articolo 25, par. 3 e dall’articolo 42, ottenere delle 

certificazioni. Ovviamente, l’autorità tiene conto delle esigenze e delle 

diversità delle piccole, medie e micro imprese, ma esige anche da costoro, la 

dimostrazione di “previsione di garanzie appropriate”. Vengono dunque 

riconosciuti degli enti od organizzazioni in grado di rilasciare certificazioni 

che confermino la conformità aziendale ai sensi del GDPR.  

Unendo la necessità di certificazione e la privacy by default, risulta 

immediato fare riferimento ai “Common Criteria (CC)”. Il punto comune e 

sul quale si fondano entrambi gli aspetti sopracitati è la sicurezza e la 

riservatezza che l’informazione deve avere.  

Per quanto riguarda la privacy by default, il Titolare decide, agendo in 

ottica PbD, di utilizzare strumenti e prodotti che già includono il concetto di 

sicurezza e privacy. Cosa può dare garanzia di sicurezza, se non una 

certificazione? Si può dunque introdurre il concetto di standard di 

riferimento citando i “Common Criteria for Information Technology 

Security Evaluation”.  

È importante tener conto del significato di “sicuro”: se utilizzato al di 

fuori di contesti specifici, questo diventa un concetto debole. Vanno quindi 

esplicitati gli obiettivi di sicurezza cui mira il prodotto in questione, in quale 

ambiente/contesto questo viene utilizzato e quali verifiche sono state 

adottate per definire il prodotto sicuro. Stabilendo degli standard di 

riferimento, il Titolare può effettuare una scelta ponderata e assistita da 

norme uniformi riconosciute in diversi paesi. 
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L’utilizzo di un prodotto certificato secondo i CC, dà dunque garanzia al 

Titolare del trattamento di uno standard di sicurezza, elemento fondamentale 

nell’attività di programmazione di un trattamento dati. Stesso nel GDPR 

viene incoraggiato l’utilizzo di prodotti certificati per garanzia sia del 

Titolare che dell’interessato, per la salvaguardia della riservatezza dei dati 

personali. 

Questi sistemi e prodotti devono superare livelli severissimi di verifiche 

(da 1 a 7), per ognuno dei quali aumenta la richiesta di funzionalità di 

sicurezza previste. Ogni sistema garantisce la capacità di soddisfare gli 

obiettivi di sicurezza preposti, l’assenza di errori nel processo e nella 

realizzazione di sistemi di sicurezza e l’adeguatezza. 

È importante sottolineare che ogni Titolare sceglierà il prodotto più 

adatto alle sue necessità, visto che l’acquisto di sistemi e prodotti certificati 

ha un costo impegnativo. 

All’aumentare dei livelli di verifica, al prodotto vengono richieste 

funzioni differenti e maggiormente salde: viene specificato infatti, un livello 

minimo di robustezza (SOF, Strenght Of Functionality) se le funzioni 

realizzate richiedono meccanismi probabilistici. 

Insomma, il GDPR richiede al Titolare di effettuare delle scelte ed agire 

in sicurezza, in nome della tutela dei dati in suo possesso temporaneo. I 

suggerimenti forniti all’interno del Regolamento permettono al Titolare di 

rispettare e garantire a sé e all’interessato un trattamento lecito, sicuro e 

corretto. 
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