
La Corte europea dei diritti dell’uomo e la protezione dei dati personali – Case law 

La Corte europea dei diritti dell’uomo (“Corte EDU” o “Corte”) è un organo giurisdizionale internazionale, 

istituito nel 1959 dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà 

fondamentali (“CEDU” o “Convenzione”). La Corte EDU svolge principalmente due diverse funzioni: 

i. funzione contenziosa, nell’ambito delle controversie presentate sia con ricorsi individuali sia con ricorsi 

da parte degli Stati contraenti nei quali si lamenti la violazione di una delle disposizioni della CEDU o 

dei suoi protocolli addizionali. Svolge in tale contesto un ruolo sussidiario rispetto agli organi giudiziari 

nazionali, dal momento che le domande sono ammissibili solo una volta esaurite le vie di ricorso 

interne, nel rispetto delle previsioni della CEDU nonché delle norme di diritto internazionale 

generalmente riconosciute; 

ii. funzione consultiva, attraverso il rilascio di pareri consultivi forniti su richiesta e inerenti a questioni 

giuridiche riguardanti l’interpretazione della CEDU e dei suoi protocolli addizionali. 

Nell’esercizio delle sue funzioni, la Corte EDU svolge un ruolo fondamentale al fine di meglio comprendere la 

portata di limitazioni e tutele nonché nell’identificazione dei criteri idonei ad effettuare un corretto ed equo 

bilanciamento tra i diritti tutelati dalla CEDU e gli interessi di volta in volta in gioco. 

Nell’ambito della salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, la protezione dei dati 

personali trova un importante fondamento nel primo paragrafo dell’articolo 8 della CEDU, il quale riconosce 

e tutela il più generale diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare ed evidenzia uno stretto 

legame fra quest’ultimo e il diritto alla protezione dei dati personali. 

Il secondo paragrafo dell’articolo 8 prevede, invece, alcune limitazioni ai diritti in questione, evidenziando la 

natura non assoluta degli stessi ma garantendo al contempo una tutela all’esercizio dei diritti e al godimento 

delle libertà contro interferenze illegittime. 

L’articolo 8 della CEDU fornisce pertanto una protezione ad ampio raggio, includendo la vita privata e familiare, 

il domicilio e la corrispondenza. In linea generale, l’articolo 8 della CEDU è considerato nella sua interezza uno 

«strumento vivente da interpretare alla luce delle condizioni di vita attuale» e per tale ragione è da sempre 

sottoposto a una interpretazione evolutiva da parte dei giudici della Corte. In particolare, attraverso le loro 

sentenze, i giudici hanno ampliato e specificato il significato di ‘vita privata’ previsto dall’articolo 8, rendendo 

possibile considerare la nozione in questione quale strumento idoneo ad ampliare l’ambito di applicazione 

delle tutele disposte dalla CEDU, comprendendo così anche i diritti umani di terza generazione. 

Le decisioni della Corte EDU permettono quindi di comprendere la portata del diritto alla vita privata nella sua 

concezione di diritto alla protezione dei dati personali nonché di meglio individuare le modalità di 

bilanciamento tra i diritti applicabili in tale ambito, ad esempio si pensi al bilanciamento tra diritto alla privacy 

e diritto alla libertà di espressione (articolo 10 della CEDU), e le valutazioni in merito ai limiti alla discrezionalità 

concessa agli Stati nazionali (c.d. “margine di apprezzamento”). 

Si riporta di seguito una breve sintesi delle più importanti e rilevanti pronunce della Corte EDU nell’ambito 

della protezione dei dati personali, come elencate nel documento “Factsheet – Personal data protection” 

pubblicato sul sito istituzionale della Corte nel febbraio 2020. Le pronunce sono state divise per tipologie di 

attività (trattamenti e diritti riconosciuti) inerenti i dati personali e ulteriormente raccolte per aree tematiche di 

interesse. 

Fra le più interessanti, per tematica trattata e per la conclusione raggiunta dalla Corte, si segnalano: 

• Dati di geolocalizzazione: Ben Faiza v. Francia 8 febbraio 2018; 

• Monitoraggio dell’utilizzo dei computer da parte dei dipendenti: Bărbulescu v. Romania 5 

settembre 2017 (Grande Camera); 
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• Video sorveglianza: López Ribalda e Altri v. Spagna 17 ottobre 2019 (Grande Camera) – in merito al 

quale si può trovare un commento più approfondito qui; 

• Conservazione e utilizzo nel contesto della giustizia penale: Gaughran v. Regno Unito 13 febbraio 

2020; 

• Conservazione e utilizzo in processi assicurativi; Vukota-Bojić v. Svizzera 18 ottobre 2016; 

• Dati di fornitori di servizi di telecomunicazione: Breyer v. Germania 30 gennaio 2020; 

• Divulgazione di dati personali: Satakunnan Markkinapörssi Oy and Satamedia Oy v. Finlandia 27 

giugno 2017 (Grande Camera); 

• Eliminazione e distruzione dei dati personali: Rotaru v. Romania 4 maggio 2000 (Grande Camera). 

 

A. RACCOLTA DI DATI PERSONALI 

i. DNA e impronte digitali 

Si segnala che per “raccolta dei profili di DNA” si intende la raccolta di informazioni digitalizzate che 

vengono archiviate elettronicamente nella banca dati nazionale del DNA insieme con i dettagli della 

persona a cui si riferisce. 

 

S. and Marper v. Regno Unito 4 dicembre 2008 (Grande Camera) 

FATTO DECISIONE 

Il caso riguardava la conservazione a 

tempo indeterminato, all’interno di 

una banca dati, delle impronte 

digitali, di campioni di cellule e 

profili di DNA dei ricorrenti dopo un 

procedimento penale a loro carico 

risolto con un'assoluzione in un caso 

e interrotto nell'altro caso. 

La Corte ha ritenuto che vi fosse stata una violazione dell'articolo 

8 della Convenzione, dichiarando che la conservazione in questione 

avesse costituito un'ingerenza sproporzionata nel diritto dei 

ricorrenti al rispetto della vita privata e non potesse essere 

considerata necessaria in una società democratica. La Corte ha 

ritenuto, in particolare, che l'uso delle moderne tecniche scientifiche 

nel sistema di giustizia penale non potesse essere consentito senza 

limitazioni e senza un attento bilanciamento tra i potenziali benefici 

dell'uso estensivo di tali tecniche e l’interesse alla vita privata. Ogni 

Stato che rivendica un ruolo pionieristico nello sviluppo di nuove 

tecnologie assume una responsabilità particolare nel "trovare il 

giusto equilibrio". La Corte ha concluso che la natura generalizzata 

e indiscriminata dei poteri di conservazione di impronte digitali, 

campioni cellulari e profili del DNA di persone sospettate ma non 

condannate per reati, come previsto nel caso in esame, non rendesse 

possibile un giusto equilibrio tra interessi pubblici e privati in 

concorrenza tra loro. 

 

 

M.K. v. Francia 18 aprile 2013 

FATTO DECISIONE 

Nel 2004 e nel 2005 il ricorrente era 

stato sottoposto a due indagini per 

il furto di alcuni libri. Era stato 

assolto a seguito della prima serie di 

procedimenti e la seconda serie di 

procedimenti era stata interrotta. In 

entrambe le occasioni le sue 

La Corte ha ritenuto che vi fosse stata una violazione dell'articolo 

8 della Convenzione, dichiarando che la conservazione dei dati 

avesse comportato un'interferenza sproporzionata con il diritto del 

ricorrente al rispetto della sua vita privata e non si poteva sostenere 

che tale trattamento fosse necessario in una società democratica. La 

Corte ha ritenuto in particolare che lo Stato francese avesse 

superato il suo margine di apprezzamento in materia dal 
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impronte digitali erano state 

raccolte e registrate in un’apposita 

banca dati. Nel 2006, il ricorrente 

aveva chiesto che le sue impronte 

digitali fossero cancellate dalla 

banca dati. La sua richiesta era stata 

accolta solo in relazione alle 

impronte raccolte durante la prima 

serie di procedimenti, ma erano stati 

respinti i successivi appelli 

presentati dal ricorrente. Il ricorrente 

lamentava il fatto che la 

conservazione dei dati che lo 

riguardavano nella banca dati delle 

impronte digitali avesse violato il 

suo diritto al rispetto della sua vita 

privata. 

momento che il sistema di conservazione delle impronte digitali di 

persone sospettate di un reato ma non condannate, come nella 

situazione in esame del ricorrente, non avesse trovato un giusto 

equilibrio tra gli interessi pubblici e privati coinvolti e tra loro 

concorrenti. 

 

 

 

ii. Dati di geolocalizzazione (dati GPS) 

Uzun v. Germania 2 settembre 2010 

FATTO DECISIONE 

Il ricorrente, sospettato di essere 

coinvolto in attentati dinamitardi da 

parte di un movimento estremista di 

sinistra, lamentava in particolare che 

la sua sorveglianza tramite GPS e 

l'utilizzo dei dati così ottenuti nel 

procedimento penale a suo carico 

avessero violato il suo diritto al 

rispetto della vita privata. 

La Corte ha ritenuto che non vi fosse stata alcuna violazione 

dell'articolo 8 della Convenzione. La sorveglianza tramite GPS, 

l'elaborazione e l'utilizzo dei dati così ottenuti avevano 

indubbiamente interferito con il diritto del richiedente al rispetto 

della sua vita privata. Tuttavia, la Corte ha rilevato che erano stati 

perseguiti i legittimi obiettivi di tutela della sicurezza nazionale e 

di sicurezza pubblica, di tutela dei diritti delle vittime nonché di 

prevenzione dei crimini. Il trattamento era stato anche 

proporzionato: la sorveglianza GPS, disposta solo dopo che alcuni 

metodi di inchiesta meno intrusivi si erano rivelati insufficienti e 

condotta per un periodo relativamente breve (circa tre mesi), aveva 

visto coinvolto il ricorrente solo quando era in viaggio nella macchina 

del complice. Pertanto, secondo la Corte, non si poteva affermare che 

il ricorrente fosse stato sottoposto a sorveglianza generalizzata e 

continuata. Dal momento che il procedimento aveva riguardato 

diversi reati gravi, la sorveglianza del ricorrente tramite GPS si era 

quindi resa necessaria. 

 

 

Ben Faiza v. Francia 8 febbraio 2018 

FATTO DECISIONE 

Il caso riguardava le misure di 

sorveglianza adottate nei confronti 

del ricorrente in un procedimento 

penale relativo al suo 

coinvolgimento in reati di traffico di 

droga. Il ricorrente aveva sostenuto 

che le misure adottate ((i) 

l'installazione di un dispositivo di 

geolocalizzazione sul suo veicolo; (ii) 

La Corte ha ritenuto che vi fosse stata una violazione dell'articolo 

8 della Convenzione per quanto riguarda la geolocalizzazione in 

tempo reale del veicolo del ricorrente per mezzo di un dispositivo 

GPS, constatando che, nell'ambito delle misure di geolocalizzazione 

in tempo reale, il diritto francese (ivi inclusa la giurisprudenza) non 

indicava con sufficiente chiarezza, al momento del giudizio, in quale 

misura e in che modo le autorità fossero autorizzate ad esercitare il 

loro potere discrezionale. Il ricorrente non aveva quindi goduto 

della tutela minima che dovrebbe essere offerta dallo Stato di 
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l'ordinanza emessa dal tribunale che 

richiedeva  a un operatore di 

telefonia mobile di ottenere le 

registrazioni delle sue chiamate in 

entrata e  in uscita; (iii) la possibilità 

che il ripetitore del cellulare 

emettesse un segnale acustico dal 

suo telefono, permettendo così il 

tracciamento dei suoi movimenti) 

avessero costituito un'interferenza 

con il suo diritto di il rispetto per la 

sua vita privata. 

diritto in una società democratica. La Corte ha tuttavia rilevato che la 

Francia aveva successivamente adottato un meccanismo legislativo 

che disciplinava l'esercizio del potere discrezionale in merito 

all’utilizzo della geolocalizzazione prevedendo un rafforzamento del 

diritto al rispetto della privacy (Legge del 28 marzo 2014). Il Tribunale 

ha inoltre ritenuto che non vi fosse stata alcuna violazione 

dell'articolo 8 della Convenzione con riferimento all'ordinanza del 

tribunale emessa nei confronti dell’operatore di telefonia mobile 

al fine di ottenere l'elenco dei ripetitori telefonici collegati al telefono 

del ricorrente per il successivo tracciamento dei suoi movimenti. In 

particolare, ha rilevato che l'ordinanza del tribunale avesse costituito 

un'interferenza con la vita privata del ricorrente, ma era conforme alla 

legge. Inoltre, l'ordinanza era stata disposta per stabilire la verità dei 

fatti nell'ambito di un procedimento penale riguardante 

l'importazione di droga da parte di una banda organizzata, la 

cospirazione criminale e il riciclaggio di denaro sporco, e aveva 

quindi perseguito i legittimi obiettivi di prevenzione dei disordini 

o dei reati o di tutela della salute pubblica. La Corte ha inoltre ritenuto 

che il provvedimento fosse necessario in una società democratica 

perché mirava a smantellare un'importante operazione di traffico di 

droga. Infine, le informazioni ottenute erano state utilizzate in 

un'indagine e in un processo penale durante il quale al ricorrente era 

stata garantito il rispetto del contraddittorio in conformità con le 

previsioni di legge. 

 

iii. Dati sanitari 

L.H. v. Lettonia 29 aprile 2014 

FATTO DECISIONE 

La ricorrente aveva sostenuto in 

particolare che la raccolta dei suoi 

dati sanitari da parte di un'agenzia 

statale - nella fattispecie 

l'Ispettorato del controllo di qualità 

per l'assistenza medica e Fitness for 

Work ("MADEKKI") - senza il suo 

consenso avesse violato il suo diritto 

al rispetto della sua vita privata. 

In questa sentenza la Corte ha ricordato l'importanza della 

protezione dei dati sanitari per il godimento del diritto al rispetto 

della vita privata. La stessa ha ritenuto che, nel caso di specie, vi fosse 

stata una violazione dell'articolo 8 della Convenzione, ritenendo 

che la legge applicabile non avesse indicato con sufficiente chiarezza 

la portata del potere discrezionale conferito alle autorità competenti 

e le modalità per il suo esercizio. La Corte ha rilevato in particolare 

che la legge lettone non limitava in alcun modo il trattamento 

dei dati personali, tra cui i dati sanitari, che potevano essere raccolti 

dal MADEKKI, il che aveva comportato la raccolta di dati sanitari della 

ricorrente per un periodo di sette anni in modo generalizzato e senza 

alcuna valutazione preliminare circa la natura potenzialmente 

decisiva, pertinente o rilevante dei dati al fine di raggiungere ogni 

eventuale obiettivo perseguito dal controllo in questione. 

 

iv. Intercettazione di comunicazioni, intercettazioni telefoniche e sorveglianza segreta 

Kennedy v. Regno Unito 18 maggio 2010 

FATTO DECISIONE 

Condannato per omicidio colposo - 

in un caso controverso perché 

alcune prove erano scomparse e 

alcune erano contraddittorie - e 

La Corte ha ritenuto che non vi fosse stata alcuna violazione 

dell'articolo 8 della Convenzione, ritenendo che la legge britannica 

sull'intercettazione delle comunicazioni interne, unitamente ai 

chiarimenti apportati dalla pubblicazione di un Codice di condotta, 
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rilasciato dal carcere nel 1996, il 

ricorrente successivamente era 

diventato un attivista della 

campagna contro gli errori 

giudiziari. Sospettando che la polizia 

stesse intercettando delle sue 

comunicazioni, dopo aver avviato 

una piccola attività, faceva ricorso 

davanti al Tribunale dei poteri 

investigativi (“TPI”). Nel 2005, veniva 

informato che non era stata presa 

alcuna decisione a suo favore per 

quanto riguardava le lamentele da 

lui mosse. Ciò significava o che le 

sue comunicazioni non erano state 

intercettate o che il TPI considerava 

lecita qualsiasi intercettazione. Il TPI 

non aveva fornito ulteriori 

informazioni. Il ricorrente lamentava 

quindi una presunta intercettazione 

delle sue comunicazioni. 

indicasse con sufficiente chiarezza le procedure per 

l'autorizzazione e il trattamento dei mandati per le attività di 

intercettazione, nonché il trattamento, la comunicazione e la 

distruzione dei dati raccolti. Inoltre, non erano state riscontrate 

carenze significative nell'applicazione e nel funzionamento del 

regime di sorveglianza. Pertanto, tenuto conto delle garanzie contro 

gli abusi nelle procedure, nonché delle garanzie più generali offerte 

dalla supervisione del commissario competente e dalla revisione del 

TPI, le misure di sorveglianza contestate, nella misura in cui 

avrebbero potuto essere applicate al ricorrente, risultavano 

giustificate ai sensi dell'articolo 8 § 2 della Convenzione. 

 

Benedik v. Slovenia 24 aprile 2018 

FATTO DECISIONE 

Il caso riguardava il mancato 

ottenimento da parte della polizia 

slovena di un'ordinanza da parte del 

tribunale per l'accesso alle 

informazioni degli abbonati 

associate ad un indirizzo IP 

dinamico registrato dalle autorità di 

polizia svizzere durante un controllo 

degli utenti facenti parte di una 

determinata rete di condivisione di 

file. Ciò aveva portato 

all'identificazione del ricorrente 

dopo che lo stesso aveva condiviso 

dei file sulla rete, contenenti 

contenuti di pornografia infantile. 

La Corte ha ritenuto che vi fosse stata una violazione dell'articolo 

8 della Convenzione. La stessa ha rilevato in particolare che la 

disposizione di legge utilizzata dalla polizia per ottenere le 

informazioni dell'abbonato associate all'indirizzo IP dinamico non 

fosse "conforme alla legge" secondo gli standard previsti dalla 

Convenzione. La disposizione non era chiara e non offriva 

praticamente nessuna protezione da interferenze arbitrarie, non 

prevedendo dunque alcuna protezione contro gli abusi e nessuna 

supervisione indipendente degli organi di polizia coinvolti. 

 

v. Monitoraggio dell’utilizzo dei computer da parte dei dipendenti 

Bărbulescu v. Romania 5 settembre 2017 (Grande Camera) 

FATTO DECISIONE 

Il caso riguardava la decisione di una 

società privata di licenziare un 

dipendente - il ricorrente - dopo 

aver monitorato le sue 

comunicazioni elettroniche e aver 

avuto accesso al loro contenuto. 

La Grande Camera ha ritenuto, con undici voti favorevoli e sei 

contrari, che vi fosse stata una violazione dell'articolo 8 della 

Convenzione, constatando che le autorità rumene non avessero 

adeguatamente tutelato il diritto del ricorrente al rispetto della sua 

vita privata e della sua corrispondenza. Di conseguenza, non erano 

riusciti a trovare un giusto equilibrio tra gli interessi coinvolti. In 

particolare, i giudici nazionali non avevano stabilito se il ricorrente 
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Il ricorrente lamentava che la 

decisione del suo datore di lavoro si 

basasse su una violazione della sua 

vita privata e che i tribunali nazionali 

non avessero tutelato il suo diritto al 

rispetto della sua vita privata e della 

sua corrispondenza. 

avesse ricevuto una comunicazione preventiva dal suo datore di 

lavoro circa la possibilità che le sue comunicazioni potessero essere 

monitorate; né avevano tenuto conto del fatto che lo stesso non 

fosse stato informato della natura o della portata del monitoraggio, 

o del grado di intrusione nella sua sfera privata vita e nella sua 

corrispondenza. Inoltre, i tribunali nazionali avevano omesso di 

determinare, in primo luogo, i motivi specifici che giustificavano 

l'introduzione delle misure di monitoraggio; in secondo luogo, se il 

datore di lavoro avesse potuto utilizzare misure tali da comportare 

una minore intrusione nella vita privata e nella corrispondenza del 

ricorrente; e, in terzo luogo, se il datore avesse potuto avere accesso 

alle comunicazioni all’insaputa del ricorrente. 

 

 

Libert v. Francia 22 febbraio 2018 

FATTO DECISIONE 

Il caso riguardava il licenziamento di 

un dipendente della SNCF (società 

ferroviaria nazionale francese) dopo 

che il sequestro del suo computer di 

lavoro aveva rivelato la 

conservazione di file pornografici e 

di certificati falsi redatti per conto di 

terzi. Il ricorrente lamentava in 

particolare che il suo datore di 

lavoro avesse aperto, in sua assenza, 

dei file personali memorizzati sul 

disco rigido del suo computer di 

lavoro. 

La Corte ha ritenuto che non vi sia stata alcuna violazione 

dell'articolo 8 della Convenzione, dichiarando che, nella fattispecie, 

le autorità francesi non avevano oltrepassato il margine di 

apprezzamento a loro disposizione. La Corte ha rilevato, in 

particolare, che la consultazione dei file da parte del datore di lavoro 

del richiedente aveva perseguito un obiettivo legittimo di tutela 

dei diritti in capo ai datori di lavoro, i quali possono legittimamente 

adottare misure volte a garantire che i loro dipendenti utilizzino le 

strutture informatiche messe a loro disposizione nel rispetto degli 

obblighi contrattuali e della normativa applicabile. La Corte ha inoltre 

osservato che il diritto francese prevedeva un meccanismo di tutela 

della privacy che permetteva ai datori di lavoro di aprire file inerenti 

l’attività lavorativa, senza, tuttavia, poter aprire di nascosto file 

identificati come personali. Questi ultimi file, secondo le previsioni di 

legge, potevano essere aperti solo in presenza del dipendente. I 

tribunali nazionali avevano stabilito che il suddetto meccanismo non 

impediva al datore di lavoro di aprire i file in oggetto, poiché non 

erano stati debitamente identificati come privati. Infine, la Corte ha 

ritenuto che i tribunali nazionali avessero valutato correttamente 

nell’ambito dei procedimenti nei confronti del ricorrente inerenti la 

discussa violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e che 

le decisioni di tali tribunali fossero basate su motivi pertinenti e 

sufficienti. 

 

vi. Campioni vocali 

P.G. and J.H. v. Regno Unito 25 settembre 2001 

FATTO DECISIONE 

Il caso riguardava in particolare la 

registrazione delle voci dei ricorrenti 

presso una stazione di polizia dopo 

il loro arresto in quanto sospettati di 

essere in procinto di commettere 

una rapina. 

 

La Corte ha ritenuto che vi fosse stata una violazione dell'articolo 

8 della Convenzione con riferimento all'uso di dispositivi di ascolto 

nascosti presso la stazione di polizia. Notando in particolare che, 

all'epoca dei fatti, non esisteva un sistema legale che disciplinasse 

l'uso di dispositivi di ascolto nascosti dalla polizia nei propri locali, la 

Corte ha rilevato che vi fosse un'interferenza con il diritto dei 

ricorrenti alla tutela della vita privata in quanto la registrazione non 

era conforme alla legge. Nell’ambito della disamina del caso, la Corte 
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ha riscontrato una violazione dell'articolo 8 della Convenzione anche 

a causa dell'uso di un dispositivo di ascolto segreto in un 

appartamento, ma non ha rilevato alcuna violazione dello stesso 

articolo 8 per quanto riguarda l'ottenimento di informazioni sull'uso 

del telefono. 

 

 

Vetter v. Francia 31 maggio 2005 

FATTO DECISIONE 

In seguito al ritrovamento di un 

corpo con ferite d'arma da fuoco, la 

polizia, sospettando che il 

richiedente avesse commesso 

l'omicidio, aveva installato 

dispositivi di ascolto in un 

appartamento che frequentava 

abitualmente. 

La Corte ha ritenuto che vi fosse stata una violazione dell'articolo 

8 della Convenzione, ritenendo che la legge francese non indicasse 

con sufficiente chiarezza la portata e le modalità di esercizio della 

discrezionalità delle autorità in relazione ai dispositivi di ascolto. 

 

vii. Video sorveglianza 

Antović e Mirković v. Montenegro 28 novembre 2017 

FATTO DECISIONE 

Il caso riguardava una denuncia per 

violazione della privacy da parte di 

due professori della Scuola di 

matematica dell'Università del 

Montenegro, a seguito 

dell’installazione di sistemi di 

videosorveglianza nelle aree in cui 

insegnavano. Gli stessi avevano 

dichiarato di non aver potuto 

effettuare alcun controllo sulle 

informazioni raccolte e che la 

sorveglianza era da considerarsi 

illecita. I tribunali nazionali avevano 

tuttavia respinto la loro richiesta di 

risarcimento, ritenendo che la tutela 

della vita privata non costituisse 

oggetto di contestazione in quanto 

gli auditorium in cui i ricorrenti 

insegavano erano aree pubbliche. 

La Corte ha ritenuto che vi fosse stata una violazione dell'articolo 

8 della Convenzione, ritenendo che l’utilizzo di telecamere di 

videosorveglianza non fosse conforme alla legge. In primo luogo, 

ha respinto l'argomentazione del Governo secondo cui il caso era 

inammissibile in quanto non era in gioco alcuna questione di privacy, 

dal momento che l'area sottoposta a videosorveglianza era un'area 

pubblica e di lavoro. A questo proposito, la Corte ha osservato in 

particolare che già in precedenza era stato rilevato che nell’ambito 

della vita privata vi rientravano anche le attività professionali e 

ha ritenuto che tale estensione si applicasse anche al caso dei 

ricorrenti, ritenendo pertanto applicabile l'articolo 8 della 

Convenzione. Nel merito, la Corte ha poi constatato che la 

sorveglianza effettuata dalle telecamere avesse costituito 

un'interferenza con il diritto alla privacy dei ricorrenti e che le prove 

dimostravano che la sorveglianza avesse violato le disposizioni di 

diritto nazionale. Sul tema, i tribunali nazionali non avevano mai 

preso in considerazione alcuna giustificazione legale per la 

videosorveglianza in quanto, fin dall'inizio, avevano rilevato che non 

vi fosse stata alcuna violazione della privacy. 

 

 

López Ribalda e Altri v. Spagna 17 ottobre 2019 (Grande Camera) 

FATTO DECISIONE 

Il caso riguardava la 

videosorveglianza segreta di alcuni 

dipendenti che aveva 

successivamente portato al loro 

licenziamento. I ricorrenti 

lamentavano l’utilizzo di sistemi di 

La Grande Camera ha ritenuto che non vi fosse stata alcuna 

violazione dell'articolo 8 della Convenzione nei confronti dei 

cinque ricorrenti. È stato rilevato, in particolare, che i tribunali 

spagnoli avevano attentamente bilanciato i diritti dei ricorrenti - i 

dipendenti del supermercato sospettati del furto - e quelli del datore 

di lavoro e avevano effettuato un esame approfondito delle basi 
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videosorveglianza nascosta nonché 

l'impiego da parte dei tribunali 

spagnoli dei dati ottenuti al fine di 

dichiarare equi i rispettivi 

licenziamenti. I ricorrenti che 

avevano firmato accordi transattivi 

avevano anche lamentato che gli 

accordi erano stati stipulati sotto 

costrizione a causa del materiale 

video e non avrebbero dovuto 

essere accettati come prova della 

correttezza del loro licenziamento. 

giuridiche che giustificavano la videosorveglianza. Fra le principali 

argomentazioni addotte dai ricorrenti, vi era la circostanza che non 

era stata fornita loro una comunicazione preventiva circa l‘utilizzo di 

sistemi di videosorveglianza, nonostante fosse una previsione di 

legge, ma la Grande Camera ha ritenuto che vi fosse una chiara 

giustificazione per tale misura determinata dal sussistere in capo al 

datore di lavoro di un ragionevole sospetto di una condotta dei 

ricorrenti connotata da colpa grave. La misura risultava altresì 

giustificata alla luce delle perdite subite, dell'entità e delle 

conseguenze del provvedimento. Nel caso di specie, i tribunali 

nazionali non avevano quindi oltrepassato il loro potere 

discrezionale (c.d. "margine di apprezzamento") nel ritenere il 

monitoraggio proporzionato e legittimo. La Corte ha inoltre 

ritenuto che non vi fosse stata alcuna violazione dell'articolo 6, 

paragrafo 1 (diritto ad un equo giudizio) della Convenzione, 

constatando in particolare che l'utilizzo come prova del materiale 

video non aveva compromesso l'equità del processo. 

 

 

B. CONSERVAZIONE E UTILIZZO DI DATI PERSONALI 

i. Conservazione e utilizzo nel contesto della giustizia penale 

Figueiredo Teixeira v. Andorra 8 novembre 2016 

FATTO DECISIONE 

Il caso riguardava la conservazione e 

la comunicazione all'autorità 

giudiziaria di dati ottenuti dalle 

telefonate effettuate dal ricorrente, 

sospettato di aver commesso il 

reato di traffico di droga. Il 

ricorrente lamentava in particolare 

che la conservazione dei dati relativi 

alle sue comunicazioni telefoniche 

avesse rappresentato 

un'interferenza ingiustificata con il 

suo diritto al rispetto della vita 

privata. 

La Corte ha ritenuto che non vi fosse stata alcuna violazione 

dell'articolo 8 della Convenzione. In particolare, ha rilevato che, 

poiché l'interferenza contestata era prescritta dalla legge di Andorra, 

ai sensi dell'art. 87 del Codice di procedura penale e della legge n. 

15/2003 sulla protezione dei dati personali, una persona in possesso 

di una carta prepagata per il cellulare avrebbe potuto 

ragionevolmente prevedere l'applicazione di tali disposizioni. Inoltre, 

la Corte ha rilevato che la procedura penale di Andorra forniva 

un'ampia gamma di garanzie contro eventuali azioni arbitrarie, dal 

momento che un giudice doveva valutare la necessità e la 

proporzionalità di un’eventuale decisione in merito alla trasmissione 

di dati alla luce delle prove raccolte e della gravità del reato oggetto 

di analisi. La Corte ha pertanto ritenuto che l'equilibrio tra il diritto 

del ricorrente al rispetto della sua vita privata e la prevenzione dei 

reati fosse stato rispettato. 

 

 

Gaughran v. Regno Unito 13 febbraio 2020 (la pronuncia diventerà definitiva verificatesi le circostanze di 

cui all’articolo 44 paragrafo 2 della Convenzione) 

FATTO DECISIONE 

Il caso riguardava una denuncia sulla 

conservazione a tempo 

indeterminato di dati personali 

(DNA, impronte digitali e fotografie) 

di un uomo che era stato 

condannato per guida in stato di 

ebbrezza in Irlanda del Nord. 

 

La Corte ha ritenuto che vi fosse stata una violazione dell'articolo 8 

della Convenzione, dichiarando che il Regno Unito aveva 

oltrepassato il margine di apprezzamento accettabile e il 

trattamento in questione costituiva un'interferenza sproporzionata 

rispetto al diritto del ricorrente al rispetto della vita privata, e tale 

trattamento non poteva essere considerato necessario in una 

società democratica. La Corte ha sottolineato in particolare che 

nell’ambito della decisione inerente la violazione non era stata 
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decisiva tanto la durata della conservazione dei dati, quanto l'assenza 

di certe salvaguardie. Nel caso del ricorrente, i suoi dati personali 

erano stati conservati per un tempo indeterminato senza tenere 

conto della gravità del suo reato, senza alcuna necessità di una 

conservazione a tempo indeterminato e senza alcuna reale possibilità 

di revisione. Inoltre, la Corte ha osservato che la tecnologia utilizzata 

si era dimostrata essere più sofisticata di quella considerata dai 

tribunali nazionali in questo caso, in particolare per quanto riguarda 

la conservazione e l'analisi delle fotografie, la Corte ha ritenuto che 

la conservazione dei dati del ricorrente non avesse trovato un 

giusto equilibrio tra interessi pubblici e privati. 

 

ii. Conservazione e utilizzo nel contesto sanitario 

Chave née Jullien v. Francia 9 luglio 1991 (decisione della Commissione europea dei diritti dell’uomo (la 

“Commissione”). Insieme alla Corte e al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, la Commissione, 

riunitasi a Strasburgo dal luglio 1954 all'ottobre 1999, supervisionava il rispetto da parte degli Stati 

contraenti degli obblighi derivanti dalla CEDU. La Commissione ha cessato di esistere quando la Corte è 

diventata permanente a partire dal1° novembre 1998). 

FATTO DECISIONE 

Il caso riguardava la conservazione 

in un ospedale psichiatrico di 

informazioni relative 

all’internamento obbligatorio della 

ricorrente presso la struttura, la cui 

illegittimità era stata riconosciuta 

dai tribunali francesi. La ricorrente 

aveva ritenuto, in particolare, che la 

presenza continua in un registro 

centrale di informazioni in merito al 

suo internamento in un istituto 

psichiatrico costituisse 

un'interferenza con la sua vita 

privata e voleva che tali informazioni 

fossero rimosse dai registri centrali. 

La Commissione ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto 

manifestamente infondato. La stessa ha osservato in particolare 

che la registrazione delle informazioni relative ai pazienti psichiatrici 

soddisfava non solo l'interesse legittimo di assicurare l'efficiente 

funzionamento del servizio pubblico ospedaliero, ma anche 

quello di tutelare i diritti dei pazienti stessi, soprattutto nei casi di 

internamento obbligatorio. Nel caso in esame, la Commissione ha 

osservato, tra l'altro, che le informazioni in questione erano protette 

da adeguate misure di riservatezza. Inoltre, questi documenti non 

potevano essere equiparati ai registri centrali e non erano in alcun 

modo accessibili al pubblico, ma solo a categorie di persone esterne 

all'istituzione esaustivamente elencate. Pertanto, la Commissione ha 

constatato che l'interferenza subita dalla ricorrente non potesse 

essere considerata sproporzionata rispetto allo scopo legittimo 

perseguito, ovvero la tutela della salute. 

 

 

L.L. v. Francia 10 ottobre 2006 

FATTO DECISIONE 

La ricorrente lamentava in 

particolare la presentazione e 

l'utilizzo da parte dei tribunali di 

documenti contenuti nella sua 

cartella clinica, nell'ambito di una 

procedura di divorzio, senza il suo 

consenso e senza che fosse stato 

nominato un esperto medico a tale 

riguardo. 

La Corte ha ritenuto che vi fosse stata una violazione dell'articolo 

8 della Convenzione, dichiarando che l'ingerenza nella vita privata 

della ricorrente non fosse stata adeguatamente giustificata alla luce 

dell’importanza fondamentale della protezione dei dati personali. Ha 

osservato, in particolare, che i tribunali francesi avevano fatto 

riferimento ai referti medici impugnati a sostegno delle loro decisioni 

solamente in via sussidiaria, quindi la Corte ha ritenuto che si sarebbe 

potuto raggiungere la medesima conclusione anche senza accedere 

ai referti. La Corte ha inoltre rilevato che il diritto nazionale non 

forniva sufficienti garanzie in merito all'utilizzo di dati relativi alla vita 

privata delle parti in questo tipo di procedimenti, giustificando così a 

maggior ragione la necessità di una revisione rigorosa circa 

l’adeguatezza di tali disposizioni. 
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iii. Conservazione e utilizzo in procedimenti assicurativi 

Mehmedovic v. Svizzera 11 dicembre 2018 (decisione sull’ammissibilità) 

FATTO DECISIONE 

Il caso riguardava la sorveglianza, in 

aree pubbliche, da parte di alcuni 

investigatori di una compagnia di 

assicurazioni, di un cliente 

assicurato dalla stessa compagnia (il 

primo ricorrente) e, indirettamente, 

di sua moglie, con l'intento di 

accertare se la richiesta del cliente di 

risarcimento, presentata a seguito di 

un incidente, fosse giustificata. 

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto 

manifestamente infondato. In primo luogo, ha rilevato che le 

indagini della compagnia di assicurazione, che erano state condotte 

in un luogo pubblico e si limitavano ad accertare la mobilità del 

primo ricorrente, erano finalizzate esclusivamente alla tutela dei 

diritti pecuniari dell'assicuratore. Con riferimento a ciò, la Corte ha 

ritenuto che i tribunali nazionali avessero riscontrato che 

l'assicuratore avesse un interesse più elevato che permetteva di 

ritenere che l'interferenza con i diritti personali del ricorrente fosse 

lecita. In secondo luogo, la Corte ha rilevato che le scarse 

informazioni relative alla seconda ricorrente, che erano state raccolte 

per mera coincidenza e non avevano alcuna rilevanza nell'indagine, 

non costituissero in alcun modo una raccolta sistematica o 

permanente di dati. Secondo il parere della Corte non vi era stata 

quindi alcuna interferenza con il diritto alla vita privata. 

 

 

Vukota-Bojić v. Svizzera 18 ottobre 2016 

FATTO DECISIONE 

La ricorrente era stata coinvolta in 

un incidente stradale e 

successivamente aveva fatto 

richiesta per ottenere la pensione 

d'invalidità. Ne nasceva una 

controversia con il suo assicuratore 

in merito all'ammontare della 

pensione d'invalidità e dopo anni di 

contenzioso, l’assicuratore le aveva 

chiesto di sottoporsi ad un nuovo 

esame medico, al fine di ottenere 

ulteriori prove sulla sua condizione. 

Quando lei si rifiutò, l'assicuratore 

assunse degli investigatori privati 

per sorvegliarla segretamente. Le 

prove da loro ottenute erano state 

utilizzate in successivi procedimenti 

giudiziari e avevano comportato una 

riduzione delle pretese della 

ricorrente. Quest'ultima lamentava 

che la sorveglianza avesse violato il 

suo diritto al rispetto della vita 

privata e che pertanto le prove non 

avrebbero dovuto essere ammesse 

nel procedimento. 

La Corte ha ritenuto che vi fosse stata una violazione dell'articolo 

8 della CEDU. Ha rilevato in particolare che le azioni dell'assicuratore 

avessero comportato una responsabilità dello Stato ai sensi della 

Convenzione, poiché la compagnia di assicurazione convenuta era 

considerata un'autorità pubblica ai sensi del diritto svizzero. Essa ha 

inoltre sostenuto che la sorveglianza segreta ordinata avesse 

interferito con la vita privata della ricorrente, anche se era stata 

svolta in luoghi pubblici, poiché gli investigatori avevano raccolto e 

memorizzato i dati in modo sistematico e li avevano utilizzati per 

uno scopo specifico. Inoltre, la sorveglianza non era stata prescritta 

dalla legge, poiché le disposizioni della legge svizzera su cui la stessa 

si basava non erano sufficientemente precise. In particolare, non 

regolavano con chiarezza quando e per quanto tempo la 

sorveglianza potesse essere condotta e come i dati ottenuti dalla 

sorveglianza dovessero essere memorizzati e resi accessibili. La Corte 

ha inoltre rilevato che l'utilizzo delle prove ottenute per mezzo della 

sorveglianza nella controversia tra la ricorrente e il suo assicuratore 

non avevano reso il procedimento ingiusto, negando quindi che vi 

fosse stata una violazione dell’Articolo 6 (diritto a un processo equo) 

della CEDU. A tale riguardo, la Corte ha ritenuto in particolare che alla 

ricorrente fosse stata data un'equa opportunità di contestare le prove 

ottenute dalla sorveglianza e che il tribunale svizzero avesse emesso 

una decisione motivata in merito all’ammissibilità delle prove. 

 

iv.  Conservazione in registri segreti 
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Leander v. Svezia 23 marzo 1987 

FATTO DECISIONE 

Il caso riguardava l'utilizzo di un fascicolo 

segreto della polizia per il reclutamento 

di un falegname. Il ricorrente, che aveva 

lavorato come sostituto temporaneo 

presso il Museo Navale di Karlskrona, il 

quale si trova vicino a una zona di 

sicurezza militare limitata, lamentava da 

tempo la conservazione di dati relativi 

alle sue attività sindacali e sosteneva che 

ciò aveva portato alla sua esclusione 

dall'impiego in questione. Egli sosteneva 

che nulla nel suo background personale o 

politico potesse essere considerato di 

natura tale da rendere necessaria la sua 

iscrizione nel registro del Dipartimento di 

Sicurezza e da classificarlo come "rischio 

per la sicurezza”. 

La Corte ha ritenuto che non vi fosse stata alcuna violazione 

dell'articolo 8 della Convenzione. Osservando, in particolare, che 

sia la conservazione in un registro segreto sia la divulgazione di 

informazioni sulla vita privata di un individuo rientravano 

nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 della Convenzione, la 

Corte ha anche ricordato che, in una società democratica, 

l'esistenza di servizi di intelligence e la conservazione dei dati 

possono essere lecite e prevalere sull'interesse dei cittadini, 

purché perseguano finalità legittime, quali la prevenzione di 

disordini e/o reati o la protezione della sicurezza nazionale. Nel 

caso di specie, la Corte ha ritenuto che le garanzie previste nel 

sistema svedese di controllo delle persone soddisfacessero i 

requisiti dell'articolo 8 della Convenzione e che il governo 

svedese avesse il diritto di ritenere che gli interessi della 

sicurezza nazionale prevalessero sugli interessi individuali del 

ricorrente. 

 

 

v. Dati dei fornitori di servizi di telecomunicazione 

Breyer v. Germania 30 gennaio 2020 (la pronuncia diventerà definitiva verificatesi le circostanze di cui 

all’articolo 44 paragrafo 2 della Convenzione) 

FATTO DECISIONE 

In conformità alle modifiche del 2004 alla 

legge tedesca sulle telecomunicazioni, i 

fornitori di servizi di telecomunicazione 

avevano dovuto raccogliere e conservare 

i dati personali di tutti i loro clienti, tra cui 

quelli degli utenti di carte SIM prepagate, 

che in precedenza non erano richiesti. I 

ricorrenti, attivisti delle libertà civili e 

critici della sorveglianza da parte dello 

Stato, erano tra gli utenti di tali carte SIM 

e avevano dovuto fornire e far registrare 

ai fornitori di servizi i loro dati personali, 

quali il numero di telefono, la data di 

nascita, e il loro nome e indirizzo. 

Presentavano quindi ricorso in merito 

lamentando la conservazione dei loro 

dati personali in qualità di utenti delle 

carte SIM prepagate. 

La Corte ha ritenuto che non vi fosse stata alcuna violazione 

dell'articolo 8 della Convenzione, constatando che, nel 

complesso, la Germania non aveva oltrepassato i limiti della 

sua discrezionalità (c.d. "margine di apprezzamento") 

nell'applicazione della legge in questione, nella scelta dei mezzi 

per raggiungere gli obiettivi legittimi nell’ambito della 

protezione della sicurezza nazionale e della lotta alla criminalità. 

Inoltre, la conservazione dei dati personali dei ricorrenti risultava 

proporzionata e "necessaria in una società democratica", non 

rilevando, quindi, alcuna violazione della Convenzione. La Corte 

ha considerato, in particolare, che la raccolta dei nomi e degli 

indirizzi dei ricorrenti in qualità di utenti delle carte SIM 

prepagate avesse comportato una limitata interferenza con i 

loro diritti. Ha notato, inoltre, che la legge in questione forniva 

ulteriori garanzie poiché i soggetti interessati potevano anche 

rivolgersi agli organismi indipendenti di controllo dei dati per 

esaminare le richieste effettuate dalle autorità e presentare 

apposito ricorso, se necessario. 

 

 

C. DIVULGAZIONE DI DATI PERSONALI 

Peck v. il Regno Unito 28 gennaio 2003 

FATTO DECISIONE 

Il caso in questione riguardava la 

divulgazione ai media di filmati girati in 

una strada da parte di una telecamera a 

La Corte ha ritenuto che la divulgazione del filmato da parte 

dell’amministrazione comunale non fosse stata accompagnata 

da sufficienti garanzie e costituiva una sproporzionata e 
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circuito chiuso installata 

dall'amministrazione comunale, nei quali 

veniva mostrata la ricorrente nell'atto di 

tagliarsi i polsi. 

 

ingiustificata interferenza nella vita privata della ricorrente, in 

violazione dell'articolo 8 della Convenzione. In particolare, la 

Corte ha ritenuto che, nelle circostanze del caso di specie, non 

vi fossero rilevanti o sufficienti motivi tali da giustificare la 

divulgazione diretta al pubblico, da parte dell’amministrazione, 

di fotogrammi del filmato senza il preventivo consenso 

dell’interessata o, quantomeno, il mascheramento dell'identità 

della ricorrente. Inoltre, i motivi non erano tali da giustificare la 

divulgazione ai media senza la preventiva adozione da parte 

dell’amministrazione comunale di misure volte a garantire, per 

quanto possibile, che il mascheramento venisse effettuato dai 

mezzi di comunicazione di massa prima della divulgazione. 

 

 

Satakunnan Markkinapörssi Oy and Satamedia Oy v. Finlandia 27 giugno 2017 (Grande Camera) 

 

FATTO DECISIONE 

Dopo che due società avevano 

pubblicato i dati fiscali personali di 1,2 

milioni di persone, le autorità nazionali 

avevano stabilito che tale pubblicazione 

su larga scala di dati personali fosse da 

considerarsi illecita ai sensi delle leggi 

sulla protezione dei dati e vietavano per 

il futuro tali pubblicazioni di massa. Le 

società avevano presentato ricorso 

lamentando che il divieto avesse violato 

il loro diritto alla libertà di espressione. 

 

La Grande Camera ha ritenuto, con quindici voti favorevoli e due 

contrari, che non vi fosse stata alcuna violazione dell'articolo 10 

(libertà di espressione) della Convenzione. Ha rilevato, in 

particolare, che il divieto aveva interferito con la libertà di 

espressione delle aziende, ma non aveva violato l'articolo 10 in 

quanto conforme alla legge. Il divieto infatti perseguiva il 

legittimo scopo di proteggere la privacy delle persone, e 

aveva trovato un giusto bilanciamento tra il diritto alla privacy e 

il diritto alla libertà di espressione. In questo caso, la Grande 

Camera ha concordato con la conclusione dei tribunali nazionali, 

che prevedeva che la raccolta di massa e la diffusione su larga 

scala dei dati fiscali non avesse contribuito ad un dibattito di 

pubblico interesse e non avesse perseguito uno scopo 

meramente giornalistico. 

 

 

D. ACCESSO AI DATI PERSONALI 

Segerstedt-Wiberg and Others v. Svezia 6 giugno 2006 

FATTO DECISIONE 

Ai ricorrenti era stato negato l'accesso da 

parte della polizia svedese ai fascicoli che la 

stessa teneva su di loro, sulla base del fatto 

che permettere loro l’accesso avrebbe potuto 

compromettere la prevenzione della 

criminalità o la tutela della sicurezza 

nazionale. 

La Corte ha ritenuto che non vi fosse stata alcuna 

violazione dell'articolo 8 della Convenzione per il rifiuto 

di concedere ai ricorrenti il pieno accesso alle informazioni 

su di loro memorizzate da parte degli organi di sicurezza. 

Ribadendo, in particolare, che il rifiuto di esercitare il diritto 

di pieno accesso ad un registro nazionale della polizia 

segreta è necessario quando lo Stato può legittimamente 

temere che fornire tali informazioni possa compromettere 

l'efficacia del sistema di sorveglianza segreta, progettato 

per proteggere la sicurezza nazionale e per combattere il 

terrorismo, la Corte ha ritenuto che la Svezia, tenuto conto 

dell'ampio margine di apprezzamento di cui disponeva, 

avesse il diritto di considerare che gli interessi della 

sicurezza nazionale e la lotta al terrorismo prevalessero 

sull'interesse dei ricorrenti ad essere informati in merito 
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alla portata delle informazioni conservate su di loro nel 

registro della polizia di sicurezza. 

 

 

Godelli v. Italia 25 settembre 2012 

FATTO DECISIONE 

Il caso riguardava la riservatezza delle 

informazioni relative alla nascita di un 

bambino e l'incapacità di una persona 

abbandonata dalla madre di scoprire le sue 

origini. La ricorrente sosteneva di aver subito 

un grave danno per non aver potuto 

conoscere la propria storia personale, non 

essendo stata in grado di rintracciare le sue 

origini, pur assicurando la protezione degli 

interessi di terzi. 

La Corte ha ritenuto che vi fosse stata una violazione 

dell'articolo 8 della Convenzione, tenuto in particolare 

considerazione il fatto che non era stato raggiunto un 

giusto equilibrio tra gli interessi in gioco dal momento 

che la legislazione italiana, nei casi in cui la madre aveva 

scelto di non rivelare la sua identità, non permetteva al 

bambino, che non era stato formalmente riconosciuto alla 

nascita e che era stato successivamente adottato, di 

richiedere informazioni che non fossero identificative sulla 

sue origini né di conoscere l’identità della madre naturale 

con il consenso di quest'ultima. 

 

 

E. ELIMINAZIONE E DISTRUZIONE DEI DATI PERSONALI 

Rotaru v. Romania 4 maggio 2000 (Grande Camera) 

FATTO DECISIONE 

Il ricorrente lamentava l'impossibilità di 

confutare delle informazioni sul suo conto che 

riteneva false e che erano presenti in un file 

conservato dal Servizio di Intelligence rumeno 

(“RIS”). Il ricorrente era stato condannato ad 

un anno di reclusione nel 1948 per aver 

espresso critiche sul regime comunista. 

 

La Corte ha ritenuto che vi fosse stata una violazione 

dell'articolo 8 della Convenzione, affermando che la 

detenzione e l'uso da parte del RIS di informazioni sulla vita 

privata del ricorrente non fossero conformi alla legge. La 

Corte ha osservato, in particolare, che le informazioni 

pubbliche possono rientrare nell'ambito della vita 

privata quando sono sistematicamente raccolte e 

conservate in fascicoli in possesso delle autorità. Ciò è 

tanto più vero quando tali informazioni riguardano un 

passato lontano. Inoltre, ha osservato che nessuna 

disposizione di diritto interno definiva il tipo di 

informazioni che potessero essere registrate, le categorie di 

persone contro le quali potessero essere adottate misure di 

sorveglianza, le modalità di raccolta e conservazione delle 

informazioni, le circostanze in cui tali misure potessero 

essere adottate o la procedura da seguire. Analogamente, 

la legge non aveva stabilito limiti all’epoca delle 

informazioni detenute o alla durata della loro 

conservazione. Infine, non esisteva alcuna disposizione 

esplicita e dettagliata riguardante le persone autorizzate a 

consultare gli archivi, la natura degli archivi, la procedura 

da seguire o l'uso che potesse essere fatto delle 

informazioni così ottenute. Ciò premesso, la Corte ha 

ritenuto che la legge rumena non indicasse con ragionevole 

chiarezza la portata e le modalità di esercizio del potere 

discrezionale pertinente conferito alle autorità pubbliche. 

Nel caso di specie, la Corte ha anche ritenuto che vi fosse 

stata una violazione dell'articolo 13 (diritto a un ricorso 

effettivo) della Convenzione dal momento che era stato 
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impossibile per il ricorrente contestare la 

memorizzazione dei dati o confutare la veridicità delle 

informazioni in questione. 

 


