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I principali aggiornamenti in materia di TMT & Data Protection del mese di Settembre 2021

NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI E REGOLATORI

•

EDPB adopts opinion on draft South Korea Adequacy Decision [Link]

•

Lavoro, Garante privacy: via libera a nuove modalità di verifica del green pass [Link]

•

Il Garante per la protezione dei dati personali risponde ad alcuni quesiti sul green pass [Link]

•

Scuola: Garante privacy, i docenti non possono chiedere informazioni sullo stato vaccinale degli
studenti [Link]

PRINCIPALI AGGIORNAMENTI

del Garante. Descrizione del fatto Nell’ambito
del procedimento, il Garante rilevava che la
Società aveva contattato la reclamante al fine
di proporle servizi immobiliari in riferimento ad
uno specifico immobile di proprietà della
reclamante stessa, avendo la certezza, desunta
dai pubblici registri catastali, che si trattava
della proprietaria dell’immobile in questione.
Marketing: no all’uso dei dati degli utenti di
LinkedIn
In data 16 settembre 2021, il Garante per la
protezione dei dati personali (il “Garante” o
l’”Autorità”)
ha
emesso
un’ordinanza
ingiunzione nei confronti di una società di
servizi immobiliari (la “Società”), a fronte di
apposito reclamo presentato all’Autorità,
sanzionando altresì tale Società per non aver
fornito riscontro alle richieste di informazioni

Il contatto era avvenuto attraverso l’invio di un
messaggio riservato utilizzando il profilo
LinkedIn
della
Società
e
indirizzato
direttamente al profilo LinkedIn della
reclamante. Tale attività era stata altresì
giustificata dalla Società, la quale, con apposita
memoria difensiva presentata al Garante
nell’ambito del procedimento, precisava che il
profilo LinkedIn della reclamante era
“impostato in maniera tale da essere
contattabile da qualsiasi altro utente del social

network,

senza

alcuna

limitazione;

ha, pertanto, ritenuto integrata la violazione

pertanto [era] da ritenersi ammissibile il
contatto da parte di un agente immobiliare in
quanto “libera espressione di una mia
opportunità lavorativa” tanto più che la
conversazione era visibile solo al mittente e alla
reclamante”.

dell’articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679
(“GDPR”).

Valutazioni di ordine giuridico
Il Garante ha fin da subito precisato che “le
comunicazioni effettuate e ricevute all’interno di
un
social
network sono
finalizzate
unicamente a quanto stabilito nelle
condizioni di utilizzo del servizio” e “sulla
base di tali condizioni contrattuali si basano le
aspettative degli interessati relativamente
all’utilizzo che di tale strumento verrà fatto da
parte anche degli altri utenti”. La finalità propria
del social network è quella di consentire lo
scambio di contatti al fine di fornire
opportunità di lavoro e non prevede che gli
utenti del social network possano utilizzare la
piattaforma per inviare messaggi ad altri utenti
con lo scopo di vendere prodotti o servizi,
anche se in ciò consiste la propria attività
lavorativa.

In particolare, l’Autorità ha precisato che
quanto posto in essere dalla Società aveva
comportato che il trattamento dei dati –
concretizzato nella raccolta dei dati stessi e
nell’invio di un messaggio per finalità
promozionali – fosse avvenuto in assenza di
una idonea base giuridica, non essendo lo
stesso riconducibile ad alcuna delle condizioni
di liceità di cui all’articolo 6, par. 1 del GDPR,
dal momento che:
•

il trattamento non era inquadrabile
nell’esecuzione del contratto di servizio
sottoscritto dagli utenti di LinkedIn; e

•

l’interessata non aveva espresso uno
specifico
consenso
ad
essere
contattata per finalità promozionali
con tali modalità (né avrebbe potuto
farlo dal momento che, come detto,
tale finalità non era prevista).

In aggiunta, come precisato dall’Autorità, la
Società aveva considerato lecita la condotta posta

Posto quanto sopra, il Garante ha affermato
che “in tale contesto non ha alcuna rilevanza il
fatto che il profilo di un utente sia aperto o meno
a ricevere contatti da parte di altri utenti del
social. Ciò che conta è la finalità – in questo
caso promozionale – per cui il messaggio è stato
inviato, finalità che è in contrasto con quella
prospettata nelle condizioni contrattuali di
adesione al social network.”

in essere. Da tale elemento il Garante ha desunto
che tali pratiche rientrassero tra le consuete
modalità operative della Società stessa o, per lo
meno, non fossero considerate in contrasto con
esse. Da ciò il Garante ha ritenuto che le misure
tecniche e organizzative della Società non fossero
adeguate a garantire che il trattamento dei dati
avvenisse in conformità al GDPR, rilevando,
pertanto, una violazione degli articoli 24 e 25 del
GDPR. Alla luce di quanto sopra, l’Autorità ha

In aggiunta, a parere dell’Autorità, non ha
rilevato il fatto che il messaggio fosse rimasto
visibile solo al mittente e alla destinataria, non
essendo condizione sufficiente a rimuovere
l’illiceità della condotta, quanto più elemento
finalizzato unicamente a contenere il
pregiudizio subito dalla reclamante. Il Garante

rivolto un ammonimento alla Società, invitandola
ad

adottare

idonee

misure

organizzative.

L’Autorità ha ritenuto la misura sufficiente e
proporzionata, tenuto in considerazione che (i) si
trattava di una piccola impresa, esposta alla crisi
economica causata dalla pandemia; (ii) non
risultavano ulteriori procedimenti a carico della

stessa; e (iii) si era trattato di un solo contatto
diretto alla reclamante. Il Garante ha, tuttavia,
sanzionato la Società per un importo pari ad Euro
5.000 per non aver fornito riscontro alle reiterate
richieste di informazioni avanzate dalla stessa,
rendendo necessaria la notifica tramite il Nucleo
speciale privacy della Guardia di Finanza.
***

Procedura di infrazione avviata dalla
Commissione europea nei confronti anche
dell’Italia per il mancato recepimento, ad
oggi, della Direttiva (UE) 2018/1808 sui
servizi di media audiovisivi e della Direttiva
(UE) 2018/1972 che istituisce il codice
europeo delle comunicazioni elettroniche
In data 23 settembre 2021, la Commissione
europea (la “Commissione”) ha dato avvio alle
azioni legali, consentite dal diritto dell’unione
europea, volte ad esortare 19 Stati membri che,
ad oggi, ancora, non hanno dato attuazione
alla normativa dell’UE in ambito digitale, dei
media audiovisivi e delle telecomunicazioni,
con particolare riferimento alla Direttiva (UE)
2018/1808 sui servizi di media audiovisivi
(“Direttiva Media”) e della Direttiva (UE)
2018/1972 che istituisce il codice europeo delle
comunicazioni
elettroniche
(“Direttiva
Comunicazioni Elettroniche”). Gli Stati
membri sono, infatti, tenuti a recepire nei
rispettivi ordinamenti nazionali, senza ulteriore
ritardo, la Direttiva Media e la Direttiva
Comunicazioni Elettroniche e a informare la
Commissione
in
merito
a
tale
recepimento. Entrambe
le
direttive,

approvate di comune accordo dagli Stati
membri, sono essenziali per la transizione
digitale dell’UE e avrebbero dovuto essere
recepite entro la fine del 2020. Infatti, il
termine per il recepimento della Direttiva
Media era il 19 settembre 2020, mentre il
termine per il recepimento della Direttiva
Comunicazioni Elettroniche era il 21 dicembre
2020. Sancita dai trattati dell’UE, la procedura
di infrazione consente alla Commissione di
avviare un’azione legale nei confronti degli
Stati membri che non garantiscono il
recepimento tempestivo e accurato delle
direttive nell’ordinamento nazionale. La
Commissione aveva già avviato procedure di
infrazione nei confronti di diversi Stati membri,
tra cui l’Italia, relativamente ad entrambe le
direttive, per non aver notificato il pieno
recepimento delle stesse. Nei confronti degli
stati che, successivamente all’avvio della
procedura, non hanno notificato le misure di
recepimento, totale o parziale, adottate, la
Commissione sta ora procedendo all’invio di
pareri motivati invitandoli ad adottare e
notificare le misure pertinenti. Gli Stati membri
interessati dispongono di 2 mesi per porre
rimedio alla situazione e adottare misure
nazionali di recepimento per tali atti legislativi
dell’UE, trascorsi i quali la Commissione potrà
decidere di deferire i casi alla Corte di giustizia
dell’UE.
La Direttiva (UE) 2018/1808 sui servizi di
media audiovisivi
La Direttiva Media, adottata nel 2018 e volta a
modificare la direttiva 2010/13/UE, mira a
creare un quadro normativo adatto all’era
digitale, che serva a plasmare un panorama
audiovisivo più sicuro, equo e diversificato, al
passo con gli sviluppi tecnologici. Essa
coordina la legislazione a livello dell’UE su tutti
i media audiovisivi, comprese le emittenti
televisive tradizionali e i servizi video on
demand, e stabilisce misure di protezione
essenziali per quanto riguarda i contenuti

messi a disposizione sulle piattaforme per la
condivisione di video. In particolare, all’interno
dell’UE, le disposizioni della Direttiva Media
sono volte, inter alia, a:
•

creare condizioni di parità per i diversi
tipi di servizi di media audiovisivi;

•

garantire l’indipendenza delle autorità
nazionali di regolamentazione dei
media;

•

preservare la diversità culturale, a titolo
esemplificativo, imponendo ai servizi
video on demand di includere nella loro
offerta opere europee per almeno il
30%;

•

tutelare i bambini e i consumatori
stabilendo norme per la protezione dei
minori dai contenuti nocivi nel mondo
online, anche nell’ambito dei servizi
video on demand; e

•

s.m.i. c.d. “TUSMAR”) il quale, a sua volta, aveva
recepito la direttiva 2010/13/UE.
La Direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il
codice
europeo
delle
comunicazioni
elettroniche
La Direttiva Comunicazione Elettroniche
introduce la più importante riforma del settore
degli ultimi anni, dal momento che introduce
sostanziali modifiche al quadro delineato dal
precedente gruppo di direttive risalente al
2002-2003 e al 2009. Il quadro normativo – in
aggiunta ai tre obiettivi principali già fissati che
consistono
nella
promozione
della
concorrenza, del mercato interno e degli
interessi degli utenti finali – pone come
prioritario il diritto alla connettività, a prezzi
ragionevoli e con possibilità di scelta adeguata.
In particolare, all’interno dell’UE, le disposizioni
della Direttiva Comunicazione Elettroniche
sono volte, inter alia, a introdurre:
•

regole chiare e inclusive in materia di
diritti degli utenti finali, prevedendo, a
titolo esemplificativo, che in Europa si
applichino le stesse norme volte a
realizzare un mercato unico inclusivo;

•

un miglioramento della qualità dei
servizi,
potendo
i
consumatori
beneficiare di connessioni più veloci e
di una maggiore copertura. Il codice
europeo
delle
comunicazioni
elettroniche è volto, infatti, a
promuovere la concorrenza per gli
investimenti, in particolare nelle reti ad
altissima capacità, comprese le reti 5G;

•

l’armonizzazione delle norme, in
particolare attraverso il miglioramento
della prevedibilità normativa, anche per
quanto riguarda l’assegnazione dello
spettro radio;

contrastare l’odio razziale, religioso e di
altro tipo, rafforzando le norme contro
l’istigazione alla violenza o all’odio e la
pubblica provocazione a commettere
reati di terrorismo.

In Italia, la Direttiva Media è ad oggi ancora
soggetta all’iter di recepimento (motivo per cui
la Commissione ha avviato le azioni legali di cui
sopra) attraverso l’adozione di uno schema di
Decreto legislativo di recepimento – il quale è
stato altresì soggetto a consultazione pubblica
da parte del Ministero dello Sviluppo
Economico
finalizzata
ad
acquisire
l’orientamento degli operatori economici e
portatori di interessi sull’attuazione della
Direttiva Media, tenutasi ad agosto 2021. Lo
schema di Decreto legislativo di recepimento è
finalizzato ad un intervento di riordino del
vigente Testo Unico dei Servizi di Media
Audiovisivi e Radiofonici (il D.lgs 177/2005 e

•

•

una migliore tutela dei consumatori e
vantaggi
per
gli
stessi,
indipendentemente dal fatto che gli
utenti finali comunichino attraverso
servizi tradizionali (chiamate, SMS) o
basati su app;
condizioni di parità di trattamento tra
tutti gli operatori del settore dei servizi
di telecomunicazione, siano essi
tradizionali o basati su app.

I consumatori, in particolare, beneficerebbero
di una protezione rafforzata grazie alle norme
che (i) garantiscono la chiarezza delle
informazioni contrattuali; (ii) assicurano la
qualità del servizio; e (iii) facilitano il passaggio
da un fornitore di rete ad un altro
promuovendo prezzi al dettaglio più equi.
Inoltre, la Direttiva Comunicazione Elettroniche
introduce norme a vantaggio anche degli
operatori e dei fornitori, con particolare
riferimento alle norme favorevoli agli
investimenti che incentivano i coinvestimenti
nelle reti ad altissima capacità e nelle reti per il
solo mercato all’ingrosso, e norme che
regolano la prevedibilità normativa e degli
investimenti, anche nelle procedure di
assegnazione dello spettro radio. In Italia, il
Governo sta lavorando alla predisposizione del
testo del decreto legislativo, tenendo in
considerazione i principi e i criteri direttivi
introdotti
nell’ambito
del
dibattito
parlamentare e che il Governo dovrà rispettare
nell’esercizio della delega. Tra gli altri, i principi
stabiliscono di:
•

•

riordinare le disposizioni del codice
delle comunicazioni elettroniche (D.lgs
259/2003) mediante l’adozione di un
nuovo codice;
assegnare
nuove
competenze
all’AGCOM e alle altre autorità indicate
dalla direttiva, revisionando altresì

l’apparato
sanzionatorio
amministrativo e penale;
•

prevedere
oneri
amministrativi
proporzionati e definire un regime
autorizzatorio nel rispetto del principio
di proporzionalità;

•

assicurare il rispetto dei principi di
concorrenza e di certezza dei tempi
nelle procedure per l’assegnazione
delle frequenze radiomobili;

•

introdurre misure di semplificazione
per lo sviluppo della connettività e
delle reti a banda ultralarga;

•

introdurre una nozione di servizio
universale che rispecchi il progresso
tecnologico, l’evoluzione del mercato e
la domanda degli utenti;

•

prevedere misure per i soggetti
esclusivamente
nel
mercato
all’ingrosso (wholesale-only).
***

Titolarità
di
un
brevetto
creato
dall’intelligenza artificiale: il caso DABUS
Lo scorso 30 luglio 2021, la Corte federale
australiana ha riconosciuto che un’intelligenza
artificiale può essere riconosciuta come inventore
di un’invenzione. Nel 2018, il team a capo di The
Artificial Inventor Project aveva depositato
presso molti uffici brevetti (tra cui l’EPO, quello
inglese, quello americano, quello australiano e

quello sudafricano) due domande di brevetto
relative ad altrettanti trovati generati da un
sistema di I.A. denominato DABUS, ideato dal
dottor Thaler,
presidente
di Imagination
Engines, Inc. La battaglia legale portata avanti
dall’imprenditore americano è volta a far sì che
anche l’intelligenza artificiale possa essere
designata come inventore in una domanda di
brevetto, quando, come sappiamo, le norme
vigenti prevedono invece che solo una persona
fisica possa essere designata tale. Al momento,
le domande di brevetto depositate da Thaler che

designano proprio DABUS come inventore sono
state respinte negli Stati Uniti, nel R.U. e all’EPO,
ma la Corte Federale Australiana ha invece
affermato che un sistema di I.A. può essere
designato come inventore di un brevetto,
anche se non come titolare del brevetto stesso.
Ciò
al
fine
di incentivare
l’innovazione, ratio della
legge
brevetti
australiana (così come di tutte le leggi brevetti).

***
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