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I. Informazione pubblica ed informazioni personali

Open data e tutela giuridica dei dati personali

PSI e privacy:
- riguarda un sottoinsieme della PSI 
- contemperamento delle esigenze di divulgazione e ri-uso dei dati con quelle di 
autodeterminazione informativa dei singoli
- possibilità integrazione dati pubblici/privati e nuove inferenze (big data)

Trattamenti dati ex PA ratione imperii:
- obbligo giuridico gravante sul privato nel comunicarli
- obbligo connaturato alla fruizione di specifici servizi/prenotazioni (es. identificazione 
richiedente) 
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II. Tutela dei dati ed open data

Open data e tutela giuridica dei dati personali

Diritto del singolo sui dati:
-  consenso come strumento allocativo
- deroga: dati trattati dalla PA (estromissione dell'interessato dalla “catena del 
valore”)
- i dati pubblici come insieme di dati di privati (dubbi sul ri-uso legittimato dalla 
tassazione)

Limiti ed adempimenti:
- rispetto del principio di finalità
- informativa specifica

criticità:
- garanzia del titolare pubblico (principi di legittimità, imparzialità, non 
discriminazione, proporzionatila) non necessariamente presente nel privato ri-
utilizzatore
- diffusione dei dati (il singolo non sa chi e perché utilizzerà i suoi dati), rilevanza 
dell'estensività (v. Gar. caso redditi)
- dubbi sulla compatibilità con i fini lucrativi
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II. Tutela dei dati ed open data

Open data e tutela giuridica dei dati personali

Big data e ri-uso:

- rilevanza dei dati per inferenze non previste (big data)

- open data fonte di potere informativo (disponibilità risorse di analisi)

- rischi di incremento del controllo privato in assenza di misure adeguate (valutare 

differenziazione fra uso commerciale e non)
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III. Profili normativi

Open data e tutela giuridica dei dati personali

Proposta di Regolamento comunitario in materia di data protection:
- ribadisce l'impostazione estensiva del rispetto del principio di finalità

art. 6 (1) (b) dir. 95/46/CE 
“[Member States shall provide that personal data must be] collected for specified, 
explicit and legitimate purposes and not further processed in a way incompatible with 
those purposes. Further processing of data for historical, statistical or scientific 
purposes shall not be considered as incompatible provided that Member States 
provide appropriate safeguards;”

art. 4 (1) (b) draft 
“[Personal data must be:] collected for specified, explicit and legitimate purposes and 
may only be further processed for another compatible purpose in accordance with 
Article 6”.
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III. Profili normativi

Open data e tutela giuridica dei dati personali

art. 5 (b) Proposal 
“collected for specified, explicit and legitimate purposes and not further processed in 
a way incompatible with those purposes” (divergenza con legislazione nazionale: art. 11 
(1) (b) d.lgs. 196/2003“raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati 
in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi”)

art. 6 (4) “Where the purpose of further processing is not compatible with the one for 
which the personal data have been collected, the processing must have a legal basis 
at least in one of the grounds referred to in points (a) to (e) of paragraph 1. This shall 
in particular apply to any change of terms and general conditions of a contract”
art. 6 (1) (c) “processing is necessary for compliance with a legal obligation to which 
the controller is subject” 

possibilità di ravvisare l'obbligo di legge nelle norme sulla PSI
criticità: la direttiva PSI esplicitamente fa salva quella sui dati, che risulta dunque 
sovraordinata

il principio delle finalità compatibili va interpretato nel senso estensivo, ma non così 
lato da considerare compatibile ogni trattamento in quanto incentrato sull'apertura dei 
dati pubblici (valutazione caso per caso)



  

Politecnico di Torino A. Mantelero © 2012

III. Profili normativi

Open data e tutela giuridica dei dati personali

importanza del principio di minimizzazione del trattamento di dati personali 
“In terms of PSI, this implies refraining from the use of personal data (i.e. avoiding 
links to identifiable natural persons) whenever possible for the purposes of the re‐
use, and limiting the use of personal data to the maximum extent possible in all other 
cases” (European Public Sector Information Platform, Topic Report No.2011/3)

valutazione caso per caso e divulgazione on-line: 
- restrizioni attraverso le licenze
- anonimizzazione (costi aggiuntivi per la PA)
- soluzioni di privacy by design

criticità dei flussi transfrontalieri dei dati accessibili on-line
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