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Tutela dell’Identità Digitale 
tra Pubblico e Privato



Norme penali di protezione
Norme di diritto civile ordinario

Trattamento dei dati personali e privacy

“IO Digitale”

Il diritto protegge chi siamo?



L’IO Digitale

• Non c’è nulla di “originale”: è un contenitore

• Molto più dell’identità: onore, riservatezza, libertà

• Il Cloud ne ha cambiato il paradigma: “locale vs. remoto”

• Visione e approccio (giuridico) devono innovarsi



Linee guida dell’intervento

Legge vs. Tecnologia

Trasparenza vs. Opacità

Realtà vs. Percezione



Premesse (o ammissioni)

Sono un avvocato

Non sono onnisciente

Ho cambiato la grafica



Il Cloud, oggi

Irrinunciabile

Gratuito (spesso)

Affidabile (forse)

Noto (o meno)



Piccolo sondaggio: frammentarietà dei dati



Ampia disamina 
astratta della 

normativa vigente Proporre un esempio 
concreto e partire da lì

Come viene tutelato l’IO Digitale?

Dunque, ci serve una cavia..

Due approcci differenti, un unico obiettivo



Non esageriamo.. Mi offro volontario

Alberto Scirè 
Pseudo
nimiz
ziamo

AS



Qualche spunto da una situazione “comune”

Esistono molteplici “AS digitali”

Ne esistono numerosi “dormienti”

Non c’è un tracking della loro vita



Un panorama in costante evoluzione

BIG	
DATA
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ID

PRIVATE	
ID



Un panorama in costante evoluzione

Scopo	
commerciale

Compliance
“forzata”

Rendere
semplice	
la	P.A.

Servizi
istituzionali

L’ignoto:	
fiducia?

Compito	
titanico



Quale tutela legale per l’IO Digitale?

Il cocktail normativo: strumenti e quantità

Diritto 
penale

Diritto 
Civile

Privacy 
law



Diritto Penale

• Non è effettivo, né costituisce un deterrente efficace

• E’ lento, arretrato, ad espansione necessariamente limitata

• Fornisce strumenti “rapidi” in caso di macro-violazioni



Diritto Civile

• Soffre per la “località” della sua forza applicativa

• Il suo enforcement è sproporzionato e impraticabile

• Norme imperative limitate solo ad alcuni settori



Data protection and Privacy Law

• Norme di carta, misure di carta, tutela teorica 

• Ai limiti del GDPR: quali strumenti per il privato?

• Da opaco a trasparente? Ma chi vuole vedere?



Abbandoniamo la lettura “what if” delle norme

Favoriamo la conoscenza di tutti

Chiediamo servizi “garantiti” a chi li può dare

Non ostacoliamo nuove energie

Drivin’ the change: alcune riflessioni



Una proposta al Garante per il 25 maggio 2018


