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“Giungo  allora  ai  campi  e  ai  vasti  quartieri  della 

memoria,  dove  riposano  i  tesori  delle  innumerevoli 

immagini  di  ogni  sorta  di  cose  introdotte  dalle 

percezioni; dove pure sono depositati tutti i prodotti 

del nostro pensiero, e tutto ciò che vi fu messo al 

riparo  e  in  disparte  e  che  l’oblio  non  ha  ancora 

inghiottito  o  sepolto.  Quando  sono  là  dentro,  evoco 

tutte  le  immagini  che  voglio.  Alcune  si  presentano 

all’istante,  altre  si  fanno  desiderare  più  a  lungo, 

quasi vengano estratte da ripostigli più segreti. Alcune 

si precipitano a ondate, e mentre ne cerco e ne desidero 

altre, ballano in mezzo, con l’aria di dire: “non siamo 

noi  per  caso?”.  E  io  le  scaccio  con  la  mano  dello 

spirito dal volto del ricordo, finché quella che cerco 

si snebbia e avanza dalle segrete al mio sguardo.”

(S.Agostino, Confessioni X, 8)





SOCIALE

DIRITTO ALL’OBLIO

TECNICO GIURIDICO

“(…)dimenticare e perdonare sono interconnessi così che, 
se non potessimo dimenticare, avremmo difficoltà a 
perdonare gli altri ed a perdonare come società”

“Delete, il diritto 
all’oblio nell’era digitale” 
(Viktor Mayer-Schönberger, 
2009)







MOTORE DI RICERCA = TITOLARE DEL TRATTAMENTO

INTERPRETAZIONE ESTENSIVA DI “STABILIMENTO”

DELINKING - DELISTING

BILANCIAMENTO TRA DIRITTI FONDAMENTALI

LE NOVITA’ DELLA DECISIONE C- 
131-12 “GOOGLE SPAIN”



IMPATTO RIDOTTO SUL DIRITTO 
DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

FONTE ORIGINARIA =/= 
LINK

GLI INTERESSATI NON DEVONO 
NECESSARIAMENTE CONTATTARE LA 

FONTE ORIGINARIA

DE-LISTING E 
TERRITORIO

ALCUNI RISULTATI POSSONO 
ESSERE STATI RIMOSSI…

NON OBBLIGATORIO 
INFORMARE I CONTENT 

PROVIDERS

LINEE GUIDA W.P. ART.29 SUL DIRITTO ALL’OBLIO DOPO 
LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA NEL CASO 
GOOGLE SPAIN (26 novembre 2014 - 14/EN WP 225)







RUOLO 
DELL’INTERESSATO 

 NELLA VITA PUBBLICA

 TIPOLOGIA DI 
INFORMAZIONE

FONTE

 TEMPO







“(…)nonostante  il  decorso  del  tempo  dall'accadimento  dei 
fatti,  sussiste  il  preponderante  interesse  pubblico  al 
reperimento di notizie relative ad una delle pagine più buie 
della storia italiana, i c.d. "anni di piombo", nella quale il 
ricorrente è entrato a far parte a pieno titolo macchiandosi 
di  reati  di  matrice  terroristica  eversiva  dell'ordine 
democratico”

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
PROVVEDIMENTO DEL 31 MARZO 2016, N. 152  



AUTOCOMPLETE? (Provvedimento 
del 24 novembre 2016, n.496)

PUBBLICI REGISTRI?
(Sentenza nella causa C-398/15 
Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura di Lecce/
Salvatore Manni)

LIMITE TERRITORIALE? 
(Commission Nationale de 

l'Informatique et des Libertés 
-CNIL-, Délibération n°2016-054 

del 10 marzo 2016)

EFFETTIVA RIMOZIONE? (Higher Regional Court of Munich -
Oberlandesgericht München- case no. 18 W 826/17 del 7 giugno 2017)



ART. 17 REG.UE N.679/2016 
DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE («DIRITTO ALL’OBLIO»)



L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali 
che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare 
senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: 

TRATTAMENTO ILLECITO

DATI NON PIU’ NECESSARI RISPETTO ALLE FINALITA’

OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO E ASSENZA DI MOTIVI LEGITTIMI

REVOCA DEL CONSENSO

ART. 17 REG.UE N.679/2016 
DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE («DIRITTO ALL’OBLIO»)

ADEMPIMENTO OBBLIGO LEGALE     

SERVIZI EX ART.8 C.1



Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici i dati personali ed è obbligato a cancellarli deve 
informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta 
dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali. 

ART. 17 REG.UE N.679/2016 
DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE («DIRITTO ALL’OBLIO»)

Le disposizioni in oggetto non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario per:

ESERCITARE la LIBERTA’ DI 
ESPRESSIONE E INFORMAZIONE

OBBLIGO LEGALE / ESERCIZIO 
PUBBLICI POTERI

MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO - 
SANITA’

ARCHIVIAZIONE DI PUBBLICO 
INTERESSE, DI RICERCA 

SCIENTIFICA, STORICA E STATISTICA

ACCERTAMENTO, ESERCIZIO O DIFESA 
DI UN DIRITTO IN SEDE GIUDIZIARIA 



VOLUME VELOCITA’VARIETA’





If more data = better algorithms 
what about data protection?



L'interessato dovrebbe avere il diritto di non essere sottoposto a una decisione, che possa 

includere una misura, che valuti aspetti personali che lo riguardano, che sia basata unicamente su 

un trattamento automatizzato e che produca effetti giuridici che lo riguardano o incida in modo 

analogo significativamente sulla sua persona (…) Tale trattamento comprende la «profilazione», che 

consiste in una forma di trattamento automatizzato dei dati personali che valuta aspetti personali 

concernenti una persona fisica, in particolare al fine di analizzare o prevedere aspetti riguardanti 

il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi 

personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato, ove 

ciò produca effetti giuridici che la riguardano o incida in modo analogo significativamente sulla 

sua persona. Tuttavia, è opportuno che sia consentito adottare decisioni sulla base di tale 

trattamento, compresa la profilazione, se ciò è espressamente previsto dal diritto dell'Unione o 

degli Stati membri cui è soggetto il titolare del trattamento, anche a fini di monitoraggio e 

prevenzione delle frodi e dell'evasione fiscale secondo i regolamenti, le norme e le raccomandazioni 

delle istituzioni dell'Unione o degli organismi nazionali di vigilanza e a garanzia della sicurezza 

e dell'affidabilità di un servizio fornito dal titolare del trattamento, o se è necessario per la 

conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento, o se 

l'interessato ha espresso il proprio consenso esplicito. In ogni caso, tale trattamento dovrebbe 

essere subordinato a garanzie adeguate(…).

CONSIDERANDO 71 REG.UE 679/2016







THANKS!
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