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I LINEE GUIDA EDPB CONCERNENTI CASI DI NOTIFICA DI VIOLAZIONI 

DEI DATI PERSONALI

Il 14 gennaio 2021 il Comitato europeo per la protezione dei dati (“EDPB”) ha adottato le linee guida 01/2021 
concernenti casi di notifica di violazioni di dati personali (Guidelines 01/2021 on Examples regarding Data 
Breach Notification). Tali linee guida sono intese a integrare le linee guida WP 250 (adottate nel 2018) e 
riflettono le esperienze comuni maturate dalle autorità nazionali di controllo (“DPA”) – a partire dall'entrata 
in applicazione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) – introducendo orientamenti e 
raccomandazioni maggiormente orientati alla pratica e basati su casi specifici.

Il GDPR (Art. 4(12)) definisce “violazione dei dati personali” quale «la violazione di sicurezza che comporta 
accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o 
l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati».

Lo scopo delle presenti linee guida è di assistere i titolari del trattamento a decidere come gestire le violazioni 
dei dati e quali fattori considerare durante la valutazione del rischio. In questo senso, le linee guida sembrano 
andare in direzione analoga ai tools – quali ad esempio strumenti di auto-valutazione per individuare le azioni 
da intraprendere a seguito di una violazione dei dati personali – messi a disposizione da parte dell’Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali nell’ottica di supportare i titolari del trattamento in relazione agli 
episodi di violazione (qui il link alla sezione del sito del Garante dedicata alle violazioni di dati personali).

Le linee guida includono una casistica esemplificativa ma basata su casi tipici ricavati dall'esperienza collettiva 
delle DPA nazionali in relazione a notifiche di violazione dei dati personali - strutturati secondo determinate 
categorie di violazione dei dati, come gli attacchi ransomware, l’esfiltrazione dei dati, nonché le ipotesi di
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dispositivi e i documenti cartacei smarriti o rubati. Sulla base di una categorizzazione dei casi, le linee guida 
fanno luce sulle buone o cattive pratiche più tipiche, forniscono indicazioni su come i rischi dovrebbero essere 
identificati e valutati, evidenziano i fattori che dovrebbero essere presi in considerazione, e chiariscono in quali 
casi il titolare del trattamento dovrebbe notificare alla DPA e/o informare gli interessati.
Inoltre, le linee guida ricordano che, ai sensi del GDPR, la documentazione interna che registra e documenta 
la violazione dei dati - predisposta dal titolare del trattamento - è un obbligo autonomo rispetto ai rischi 
connessi alla violazione, pertanto deve essere predisposta indipendentemente dal caso specifico rilevante per 
il titolare del trattamento. 

I commenti al documento, attualmente in consultazione pubblica, dovranno pervenire entro e non oltre il 2 
marzo.

Qui il link dove poter visionare il testo delle linee guida. 

II LINEE GUIDA DEL GARANTE PRIVACY SULL’UTILIZZO DEI COOKIE E 

ALTRI SISTEMI DI TRACCIAMENTO 

In data 26 novembre 2020 il Garante per la protezione dei dati personali ha deliberato l’avvio di una 
consultazione pubblica sulle nuove linee guida per l'uso dei cookie da parte dei gestori dei siti. La consultazione 
si è conclusa in data 10 gennaio 2021.

Il Garante ha deciso di affrontare nuovamente il tema dell'utilizzo dei cookie e degli altri strumenti di 
tracciamento allo scopo di integrare i propri precedenti interventi sull’argomento del 2014 e 2015, sulla scorta 
delle indicazioni fornite dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) nelle Linee guida del 4 maggio 
2020 (Guidelines 05/2020 on consent under Regulation 2016/679).

Fra le principali novità si segnala la necessità di abbandonare talune pratiche per la raccolta del consenso, 
come quella dello "scrolling down" di una pagina web per prestare il consenso all’installazione dei cookie sul 
dispositivo dell'utente. A riguardo il Garante ha definito lo scrolling inadatto alla raccolta di un idoneo e 
inequivocabile consenso, «salva la sola ipotesi in cui venga inserito in un processo più articolato nel quale 
l’utente sia in grado di generare un evento, registrabile e documentabile presso il server del sito, che possa 
essere qualificato come azione positiva idonea a manifestare in maniera inequivoca la volontà di prestare un 
consenso al trattamento».

Altro chiarimento di rilievo riguarda l’utilizzo dei c.d. cookie wall ovvero il meccanismo di “take it or leave it”, 
nel quale all’utente viene richiesto di esprimere il proprio consenso alla ricezione di cookie di profilazione, 
pena l’impossibilità di accedere al sito. Per il Garante, tale meccanismo sarebbe illecito ai sensi del GDPR fatta 
salva l’ipotesi in cui sia offerta all’utente la possibilità di accedere ad un contenuto o servizio equivalente senza 
prestare il consenso all’installazione e uso di cookie.

Inoltre, l’Autorità riprende in esame la categoria dei cookie analytics circoscrivendo i cookie analitici 
nell’ambito dei nuovi principi di protezione dati già dalla progettazione e per impostazioni predefinite (cd. 
"privacy by design e by default"). A tal riguardo, si ricorda che, prima dell’entrata in vigore del GDPR, i cookie
analitici rientravano fra i cookie tecnici e come tali potevano essere utilizzati in assenza della preventiva 
acquisizione del consenso da parte dell’utente. Alla luce del nuovo quadro normativo oggi applicabile, il 
Garante ha ritenuto necessario restringere il potere identificativo dei cookie analitici, anche di terze parti,
equiparandoli ai cookie tecnici, ai fini dell’esenzione dall’acquisizione del consenso, soltanto laddove: (i)
vengano utilizzati unicamente per produrre statistiche aggregate e in relazione ad un singolo sito o una sola 
applicazione mobile; (ii) venga mascherata almeno la quarta componente dell’indirizzo IP; (iii) le terze parti si 
astengano dal combinare tali cookie con altre elaborazioni (file dei clienti o statistiche di visite ad altri siti, ad 
esempio) o dal trasmetterli a terzi.

Con riguardo all’informativa privacy caricata sul sito, secondo il Garante la stessa deve contenere un linguaggio 
semplice ed accessibile ed essere resa in modalità multilayer e multichannel. Se si utilizzano solo cookie tecnici, 
la relativa informazione può essere collocata nella home page del sito o nell’informativa generale. Al contrario,
se si trattano anche altri cookie, l’Autorità consiglia di utilizzare banner a comparsa immediata e di adeguate 
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dimensioni che contenga una serie di informazioni quali ad esempio l’indicazione che il sito utilizza cookie
tecnici e, previo consenso dell’utente, cookie di profilazione; il link alla privacy policy contenente l’informativa 
completa; il link ad un’altra area nella quale poter scegliere in modo analitico le funzionalità, le terze parti e i 
cookie che si vogliono installare; e un comando per chiudere il banner senza prestare il consenso all’uso dei 
cookie o delle altre tecniche di profilazione mantenendo le impostazioni di default.

Sempre in relazione all’utilizzabilità del sito web, l’Autorità ha altresì sottolineato che non è necessario 
reiterare la richiesta del consenso dell’utente, tranne se mutano una o più delle condizioni alle quali è stato 
raccolto o quando sia impossibile, per il sito, sapere se un cookie sia stato già memorizzato nel dispositivo.

Infine, le Linee Guida richiamano sistemi di tracciamento ulteriori rispetto ai cookie. Tra questi gli strumenti 
identificativi ‘passivi’, come il c.d. fingerprinting che consente di identificare il dispositivo utilizzo dall’utente 
tramite la raccolta delle informazioni relative alla specifica configurazione del dispositivo stesso adottata 
dall’interessato. Sul punto viene rammentato che, a differenza dei sistemi ‘attivi’ (come i cookie) per i quali 
l’utente che non intenda essere profilato ha anche la possibilità pratica di rimuoverli direttamente, in quanto 
archiviati all’interno del proprio dispositivo, con riguardo al fingerprinting l’utente non dispone di strumenti 
autonomamente azionabili, dovendo necessariamente far ricorso all’azione del titolare.

Qui il link dove poter visionare il testo delle linee guida.

III RISARCIMENTO DEI DANNI NON PATRIMONIALI E ILLECITA 

CIRCOLAZIONE DEI DATI PERSONALI

La Corte di Cassazione (Prima Sezione Civile), con sentenza n. 29982/2020 depositata in data 31 dicembre 2020, 
ha dichiarato inammissibile e infondato il ricorso presentato da un collaboratore scolastico avverso la sentenza 
n. 2150/2015 del Tribunale di Torino, che aveva a propria volta respinto la richiesta di ristoro del danno patito 
dal ricorrente a causa dell’illegittima diffusione di alcune informazioni sul suo conto.

Il ricorrente si era rivolto al Tribunale torinese lamentando che il direttore amministrativo della scuola ove il 
ricorrente prestava servizio avrebbe rivelato alla polizia giudiziaria notizie in merito a contestazioni disciplinari 
a suo carico e che, a seguito di tale rivelazione, le notizie sarebbero circolate all’interno dell’istituto scolastico, 
così procurando al ricorrente umiliazione, disagio e imbarazzo.  

Tali doglianze non avevano trovato accoglimento, dapprima, presso il giudice di merito per le seguenti quattro 
ragioni concorrenti e autosufficienti: (i) la necessità della comunicazione dei dati personali a fini istituzionali; 
(ii) l’estraneità della condotta del direttore alla circolazione delle notizie nel personale dell’istituto scolastico; 
(iii) la mancata prova dei danni-conseguenza patiti; (iv) il difetto di un coefficiente minimo di gravità e serietà 
per dar luogo a un pregiudizio non patrimoniale risarcibile.

Avverso la sentenza del Tribunale il collaboratore scolastico proponeva ricorso in Cassazione, omettendo 
tuttavia di censurare la ragione di cui al punto (ii) supra.

Nel rigettare i motivi di ricorso proposti dal collaboratore scolastico, la Suprema Corte ha avuto modo di 
chiarire, fra l’altro,che l’omessa impugnazione o la ritenuta infondatezza o inammissibilità delle censure mosse 
ad una delle ragioni rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre 
ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque 
condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa.

Inoltre, con riferimento al terzo motivo di ricorso (mancata prova dei danni-conseguenza patiti) gli ermellini 
hanno dichiarato che, nel caso in esame, la lesione e il danno conseguente fossero privi dei requisiti minimi di 
gravità e serietà richiesti dall'ordinamento per il superamento della soglia di tolleranza imposta dal dovere 
costituzionale di solidarietà, in quanto le informazioni circolate riguardavano semplici contestazioni mosse al 
ricorrente (e non veri provvedimenti disciplinari), prive di riferimenti specifici.

A riguardo la Corte ha richiamato recente giurisprudenza nel ribadire come il danno non patrimoniale risarcibile 
ai sensi del - ora abrogato - articolo 15 del Codice Privacy non si sottrae alla verifica della "gravità della lesione" 
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e della "serietà del danno" in quanto per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 
2 della Costituzione. Pertanto, conclude la Corte, a determinare una lesione ingiustificabile del diritto non è la 
mera violazione delle prescrizioni poste dal Codice Privacy, ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la 
sua portata effettiva, restando comunque il relativo accertamento di fatto rimesso al giudice di merito.

IV DIRITTO ALL’OBLIO, NO ALLA RIMOZIONE DELLO SCRITTO DI UN 

DEFUNTO SENZA INTERESSE RILEVANTE 

Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento del 29 ottobre 2020 [doc. web n. 9509538], 
ha ribadito che debba sussistere un effettivo interesse rilevante da tutelare per rimuovere da un sito web un 
articolo scritto da un soggetto defunto. 

Il figlio dell’autore defunto aveva, in qualità di erede, inviato la richiesta di rimozione dell’articolo sia al gestore 
del sito web presso il quale era stato pubblicato lo scritto, sia a Google. Mentre il motore di ricerca aveva 
provveduto a deindicizzare l’URL riconducibile al contenuto contestato, il gestore del sito si era opposto alla 
richiesta del figlio. Sennonché il richiedente aveva proposto reclamo al Garante chiedendo la cancellazione 
dell’articolo, asserendo che il contenuto del medesimo fosse pregiudizievole per la reputazione propria e della 
famiglia. A sostegno del reclamo il figlio aveva dichiarato di agire anche nell’interesse del de cuius, sostenendo 
che il padre avrebbe scritto l’articolo all’epoca in cui era già minato da una malattia che ne avrebbe ridotto la 
capacità di giudizio.  

A riguardo, si ricorda che l’art. 2-terdecies del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy) prevede la 
possibilità di presentare reclamo avente ad oggetto l’esercizio di diritti appartenuti a persona ormai defunta al 
fine di far valere un interesse proprio del reclamante o dello stesso de cuius o per ragioni familiari meritevoli 
di protezione.

A fronte del reclamo, il Garante ha rilevato che, sino al momento della morte, il defunto non avrebbe mai 
richiesto la rimozione di quanto pubblicato, né avrebbe altrimenti manifestato la volontà di disconoscerne il 
contenuto, volontà della quale non è stata presentata dal figlio reclamante alcuna prova documentale. 
Pertanto, ha stabilito l’Autorità, non poteva ritenersi dimostrata la sussistenza di un interesse proprio del de 
cuius alla cancellazione dell’articolo che, al contrario, conserva invece un proprio valore storico quale 
testimonianza di vita di persona deceduta e libera espressione del pensiero di quest’ultima.

Tuttavia, il Garante, essendo trascorsi diversi anni dalla pubblicazione dell’articolo (16 anni) e dalla morte 
dell’autore (6 anni), ha ordinato al gestore del sito web di non rendere reperibile lo scritto tramite motori di 
ricerca esterni, per contemperare l’esigenza di conservazione dello scritto con l’interesse dei familiari in esso 
menzionati.

Qui il link dove poter visionare il testo del provvedimento. 
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