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profilazione: qualsiasi forma di 
trattamento automatizzato di dati 

personali consistente nell’utilizzo di 
tali dati personali per valutare 

determinati aspetti personali relativi 
a una persona fisica, in particolare 
per analizzare o prevedere aspetti 

riguardanti il rendimento 
professionale, la situazione 

economica, la salute, le preferenze 
personali, gli interessi, l’affidabilità, 
il comportamento, l’ubicazione o gli 
spostamenti di detta persona fisica. 
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GDPR - Articolo 22, comma 1 
"Processo decisionale automatizzato relativo 

alle persone fisiche, compresa la profilazione" 

L'interessato ha il diritto di non essere 
sottoposto a una decisione basata unicamente 

sul trattamento automatizzato, compresa la 
profilazione, che produca effetti giuridici che 
lo riguardano o che incida in modo analogo 

significativamente sulla sua persona.  
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“i dati personali non possono 
essere considerati e trattati come 

moneta o merce di scambio.” 
Franco Pizzetti, ex Garante Privacy 



“la monetizzazione dei dati 
dovrebbe essere sempre 

possibile.” 
Marco Pierani, EuroConsumers 
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