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Codice dell’Amministrazione Digitale

Le imprese che erogano servizi in rete

hanno la facoltà di avvalersi del sistema SPID

esonerate dagli obblighi di cui
all’art. 17 d.lgs. 70/2003



Utenti

CAD � cittadini e imprese

DPCM � persone fisiche o giuridiche

Identità digitale SPID

previa identificazione

(dal 2011 carta d’identità anche per i minori)



Capacità  
d’agire

Annullabilità 
contratto

Rappresentanza 
legale



Codice civile

Capacità d’agire � capacità di compiere atti
giuridicamente vincolanti � 18 anni

L’incapacità d’agire rende annullabile il contratto �

tranne nel caso in cui la minore età del contraente sia
stata da questi occultata con "raggiri" [non semplice
dichiarazione di essere maggiorenne]

I genitori congiuntamente […] rappresentano i figli nati e
nascituri in tutti gli atti civili. Gli atti di ordinaria
amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente
da ciascun genitore.



OGGI:

Codice 
privacy

DOMANI:

Nuovo 

Regolamento 

UE sulla 

protezione dei 

dati 



Oggi: Codice privacy

Quando l’interessato non può prestare il proprio consenso
per incapacità d’agire il consenso è prestato da chi
esercita legalmente la potestà.

Consenso � deve essere libero

NO � errore, dolo, violenza o incapacità



Domani: Reg. UE 2016/679 

Il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il
minore abbia almeno 16 anni.

Ove il minore abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale
trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale
consenso è prestato o autorizzato dal titolare della
responsabilità genitoriale.

(si applicherà dal 25 maggio 2018)

Offerta di servizi della società dell'informazione ai minori



Domani: Reg. UE 2016/679 (segue) 

Il Titolare si adopera in ogni modo ragionevole per
verificare che � il consenso sia prestato o autorizzato
dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore,
in considerazione delle tecnologie disponibili.

Restano impregiudicate le disposizioni generali del
diritto dei contratti degli Stati membri � norme sulla
validità, la formazione o l'efficacia di un contratto
rispetto a un minore.

Gli Stati membri possono stabilire per legge un'età 
inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni.



Domani: Reg. UE 2016/679 (segue) 

Tutte le informazioni e le comunicazioni relative al
trattamento devono essere fornite in forma concisa,
trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un
linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di
informazioni destinate specificamente ai minori.



Personalizzazione dei servizi che gli vengono 
erogati/offerti.

Semplificazione degli obblighi di verifica:

- conclusione/esecuzione contratto;

- consenso al trattamento dei dati.

Conclusioni

Lato 
minore

Lato 
impresa



Grazie


