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Smart cities = Dati, tanti dati, dati diversi

I dati sono dappertutto, anche in posti dove uno non se 
l'aspetta



Le domande fondamentali
● Chi
● Cosa
● Come 
● Dove
● Quando 
● Perché



Chi
● Ente Pubblico?
● Privato?
● Partnership?
● Perché è importante?
● E “A chi?”
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Cosa
● Quali dati
● Che natura hanno
● Servono veramente? Ora, in futuro?
● Posso raccoglierli, trattarli?
● Che qualità/affidabilità hanno? Sono gestibili?



Perché
● Finalità del trattamento
● Diverse finalità, diverse regole
● Una volta raccolti, i dati tendono ad essere utilizzati



Quando
● Da quando
● Per quanto
● Fino a quando
● Il problema della data retention, sovente sottostimato 

(anche in atti regolamentari, il Garante non è contento)



Dove
● Dove = dove sono tenuti i dati
● Ma soprattutto in un progetto Smart City dove = dov'è un 

oggetto, una persona = geolocalizzazione



Abbiamo un problema vincolo
Prima lo affrontiamo, meglio progettiamo.

Come, dunque?



Codice per la protezione dei dati personali

DLGS 196/2003



Concetti fondamentali
● Dato
● Trattamento
● Lecito

– Pertinente congruente non sovrabbandante



Dato personale
● Associato o associabile a una persona fisica individuata
● Persone giuridiche no (salvo alcune disposizioni)
● “Associabile” significa molte cose: principalmente “perdo 

la chiave” = anonimizzazione
● Ordinario, sensibile, giudiziale, altro (!?)



Trattamento
● Qualsiasi, cominciando dalla raccolta, fino alla 

cancellazione del dato.
● Ogni titolare effettua un suo trattamento.
● Titolare = chi ha il potere giuridico (e spesso il dovere) di 

decidere quali dati trattare
– Raccolta diretta “presso” l'interessato

– Ricezione da altri (comunicazione, diffusione)

● Ambito pubblico (capo II) diverso da ambito privato (capo 
III)



Lecito
● Per fini leciti, dichiarati, pertinenti
● Preceduto dalle formalità necessarie 

– Informativa

– Consenso

– Notifica

● Da parte di soggetti legittimati
– Titolare

– Responsabile

– Incaricato

● Diverse finalità, diversi soggetti, diversi fini = diverse regole
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Art. 17
● «1. Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che 

presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, 
nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei 
dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può 
determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a 
garanzia dell'interessato, ove prescritti.

● 2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti 
dal Garante in applicazione dei principi sanciti dal presente codice, 
nell'ambito di una verifica preliminare all'inizio del trattamento, 
effettuata anche in relazione a determinate categorie di titolari o 
di trattamenti, anche a seguito di un interpello del titolare.»
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Onere di dare riscontro
● Art. 10: «Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 

il titolare del trattamento è tenuto ad adottare idonee misure volte, in 
particolare:

a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, 
anche attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore 
finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che riguardano singoli 
interessati identificati o identificabili;

b) a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al 
richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni 
con il pubblico.»

● Più dati si hanno, più è difficile assicurare questo riscontro.



Diffusione
● Open data
● Machine readable, granularità spinta, ottima cosa, ma 

occhio alla privacy!
● L'anonimizzazione aiuta, ma...
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Anonimizzazione
● Separazione v. vera e propria anonimizzazione

– Separazione, solo alcuni hanno la chiave

– Anonimizzazione: nessuno, neanche il titolare ha (mai avuto) la chiave

● L'anonimizzazione fa cessare il trattamento. Ma lo fa 
veramente? (segue)
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Anonimizzazione / 2
● “Perdere la chiave”. Ma qualcuno potrebbe averne una di 

scorta
● Big data, analisi, possibile ricostruire dati personali da dati 

anonimi. se destinati ad essere diffusi >> attenzione.
● Esempi in materia di green city.
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Take away points
● Pensare in termini di dati personali sin dall'inizio
● Formalità e sostanzialità, soprattutto se i dati vengono resi 

disponibili (open data)
● Pensare in termini di anonimizzazione sin dall'inizio = 

meno grattacapi. Ma bisogna farlo BENE
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Grazie, spazio alle domande...

Avv. Carlo Piana
Piazza San Nazaro in Brolo 15

20122 Milano
carlo [at] array.eu

http://array.eu

http://array.eu/
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