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Open Data e Privacy 

•  Si parla di Data Protection o “Privacy” 
quando vi sono in gioco dati personali 
(identificativi o meno) 

•  Il quesito che si pone è se i data set (e i 
metadati) possano contenere dati 
personali in particolare per il fatto che poi 
questi vengono pubblicati, diffusi e 
riutilizzati 
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WP Art. 29 – parere 6/2013 

•  È importante rimarcare che, 
concettualmente, i dati aperti sono 
incentrati sulla trasparenza e 
l’affidabilità degli enti pubblici, oltre 
che sulla crescita economica, e non 
sulla trasparenza dei singoli cittadini 
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Relazione fra norme 

•  Si contendono il campo la disciplina normativa in 
materia di informazione pubblica (Direttiva PSI e 
CAD) e la normativa in materia di protezione dei 
dati personali (Direttiva 95/46 e D.Lgs. 
196/2003) 

•  Sia a livello comunitario, sia a livello nazionale, la 
normativa in materia di PSI fa sempre salva 
l’applicazione della normativa in materia di 
protezione dei dati personali che pertanto trova 
applicazione ogniqualvolta i data set o i metadati 
contengono dati personali 
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G8 Charter Open Data 

1.14) Viene riconosciuto il dovere di 
osservare la disciplina normativa in 
materia di dati personali e dati sensibili 

1.15) Viene riconosciuto che vi sono ragioni 
legittime per le quali alcune informazioni 
non possono essere rilasciate 
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Open Data e trattamento dei dati 
da parte di un PA 

•  La pubblica amministrazione può trattare 
dati solo per le proprie funzioni 
istituzionali 

•  In caso di comunicazione e/o diffusione è 
necessaria una norma di legge o di 
regolamento che preveda questi 
trattamenti specifici 

•  Divieto di diffusione – comunque – dei dati 
sensibili 
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Normativa e previsione degli 
Open Data 

•  Open Data non è Trasparenza (33/2013) 
•  Open Data non è Accesso (241/1990) 
•  Open Data non è Pubblicità Legale 
•  Open Data non è Albo pretorio 
•  etc. 
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EDPS (Garanti UE) 

•  Ipotesi da valutare caso per caso 
•  Analisi dei rischi adeguata da parte 

della PA 
•  Rispetto dei parametri normativi per i 

soggetti pubblici 
•  Licenze adeguate con limiti specifici 

per il riuso dei dati 
•  Divieto di de-anonimizzare i dati in caso 

siano stati resi anonimi 
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WP Art. 29 – parere 6/2013 

•  Introduce il concetto di Valutazione di 
impatto (attenzione: non solo per i dati 
personali ma anche per quelli 
anonimizzati) 
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Regime distributivo degli OD 

•  Lo stesso regime delle licenze sotteso al 
riutilizzo dei dati implica una disponibilità 
degli stessi dal punto di vista negoziale che 
non pare avere sempre una copertura a 
livello normativo con riferimento ai dati 
personali 

•  Le licenze poi svolgono un ruolo 
fondamentale per determinare i confini entro 
i quali il riutilizzo può essere legittimo 
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Anonimizzione e Deidentificazione 

-  Anonimizzazione: dati che non possono più 
essere considerati personali 
-  viene posta una soglia molto elevata se si 

considera quanto è ampia la definizione di dato 
personale 

-  Deidentificazione: non toglie al dato la 
qualifica di personale 

-  Sia nel caso di dato non pienamente 
anonimo sia nel caso di dato solo 
deidentificato continua ad applicarsi la 
normativa sulla protezione dei dati personali 
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Rischi di Reidentificazione e/o 
Deanonimizzazione 

-  Quali altre informazioni ci sono in giro 
-  Quali altri dati potranno in futuro essere pubblicati 
-  Quali capacità di calcolo ci sono e ci saranno 
 
-  Test dell’intruso motivato 
-  Test di reidentificazione 

-  Non si può prevedere il rischio di reidentificazione 
mediante correlazione dei dati perché in nessun caso 
è possibile valutare con certezza quali dati siano già 
disponibili o quali dati potranno essere pubblicati in 
futuro 
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Codice di deontologia … per i trattamenti 
di dati personali per scopi statistici … 
Art. 4. Identificabilità dell'interessato 

1. Agli effetti dell'applicazione del presente codice: 
a) un interessato si ritiene identificabile quando, con l'impiego di mezzi ragionevoli, è possibile stabilire 

un'associazione significativamente probabile tra la combinazione delle modalità delle variabili relative ad 
una unità statistica e i dati identificativi della medesima; 
b) i mezzi ragionevolmente utilizzabili per identificare un interessato afferiscono, in particolare, alle 
seguenti categorie: 

• risorse economiche; 
• risorse di tempo; 
• archivi nominativi o altre fonti di informazione contenenti dati identificativi congiuntamente ad un 
sottoinsieme delle variabili oggetto di comunicazione o diffusione; 
• archivi, anche non nominativi, che forniscano ulteriori informazioni oltre quelle oggetto di comunicazione 
o diffusione; 
• risorse hardware e software per effettuare le elaborazioni necessarie per collegare informazioni non 
nominative ad un soggetto identificato, tenendo anche conto delle effettive possibilità di pervenire in 
modo illecito alla sua identificazione in rapporto ai sistemi di sicurezza ed al software di controllo adottati; 
• conoscenza delle procedure di estrazione campionaria, imputazione, correzione e protezione statistica 
adottate per la produzione dei dati; 

c) in caso di comunicazione e di diffusione, l'interessato può ritenersi non identificabile se il rischio di 
identificazione, in termini di probabilità di identificare l'interessato stesso tenendo conto dei dati 
comunicati o diffusi, è tale da far ritenere sproporzionati i mezzi eventualmente necessari per procedere 
all'identificazione rispetto alla lesione o al pericolo di lesione dei diritti degli interessati che può derivarne, 
avuto altresì riguardo al vantaggio che se ne può trarre. 
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Codice di deontologia … per i trattamenti 
di dati personali per scopi statistici … 
Art. 5. Criteri per la valutazione del rischio di identificazione 

1. Ai fini della comunicazione e diffusione di dati, la valutazione del rischio di identificazione 
tiene conto dei seguenti criteri: 

a) si considerano dati aggregati le combinazioni di modalità alle quali è associata una 
frequenza non inferiore a una soglia prestabilita, ovvero un'intensità data dalla sintesi dei 
valori assunti da un numero di unità statistiche pari alla suddetta soglia. Il valore minimo 
attribuibile alla soglia è pari a tre; 
b) nel valutare il valore della soglia si deve tenere conto del livello di riservatezza delle 
informazioni; 
c) i risultati statistici relativi a sole variabili pubbliche non sono soggette alla regola della 
soglia; 
d) la regola della soglia può non essere osservata qualora il risultato statistico non 
consenta ragionevolmente l'identificazione di unità statistiche, avuto riguardo al tipo di 
rilevazione e alla natura delle variabili associate; 
e) i risultati statistici relativi a una stessa popolazione possono essere diffusi in modo che 
non siano possibili collegamenti tra loro o con altre fonti note di informazione, che rendano 
possibili eventuali identificazioni; 
f) si presume adeguatamente tutelata la riservatezza nel caso in cui tutte le unità statistiche 
di una popolazione presentano la medesima modalità di una variabile. 
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Ulteriore intervento 

•  Relazione del Garante :: 2014 



 
 
Michele Martoni | michele.martoni@unibo.it 

 
slide 16 

Privacy e Riutilizzatori 

•  Dal punto di vista del riutilizzatore la 
direttiva ISP non rappresenta di per sé un 
motivo legittimo per il trattamento dei dati 
(parere 6/2013, Art29 WP) 

•  Art. 13, c. 4, Codice Privacy (?) 



 
 
Michele Martoni | michele.martoni@unibo.it 

 
slide 17 

Conclusioni 

•  Le PA amministrazione pubblicano per diversi fini 
grandi quantità di dati personali 

•  Vi sono vincoli normativi molto forti che 
disciplinano il trattamento di dati da parte della 
PA 

•  Open By Default/Privacy by Design – cablare nei 
processi il rispetto della normativa in materia di 
privacy 

•  Criticità: tecniche di de-anonimizzazione e 
relatività del concetto di anonimato 

•  Adeguato analisi di impatto con riferimento alla 
pubblicazione dei dati anche in prospettiva futura 
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