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1. Prefazione (Vincenzo Tomasello)
Nella nuova era dell’economia del dato, fondata sull’analisi e lo 

sfruttamento sempre più massivo dei Big Data, il diritto fondamen-
tale al controllo delle proprie informazioni personali da parte di cia-
scun individuo necessita di essere meglio precisato, per garantirne 
l’effettività anche in relazione ai rischi specifici che l’utilizzo di tec-
nologie sempre più innovative può comportare.

L’avvento della società digitale, lo sviluppo tecnologico e il pro-
gresso scientifico hanno creato un mondo digitalmente sempre più 
interconnesso, basato su un modello di condivisione e di cogestione 
di informazioni destinate fin dall’origine ad una circolazione globale. 

Tutto ciò ha determinato la possibilità di raccogliere una quantità 
d’informazioni sempre più grande e variegata, generando un amplia-
mento notevole delle tipologie di dati personali che possono essere 
oggetto di trattamento.

In tale contesto, il Regolamento UE 2016/679 (General Data 
Protection Regulation), pienamente efficace e vincolante per gli Stati 
membri a far data dal 25 maggio 2018, inaugura una nuova stagione 
nella disciplina della materia relativa alla protezione e al trattamento 
dei dati personali.

Il precedente impianto normativo di riferimento (Direttiva 95/46/
CE) s’incardinava all’interno di un sistema economico e socio-cultu-
rale privo di smart phone, social network e motori di ricerca, nel 
quale regnava una totale frammentazione giuridica a livello europeo 
percepita dagli stakeholder come un freno allo sviluppo del mercato 
digitale.

La velocità con la quale la trasformazione digitale è avvenuta può 
aver giustificato, in passato, l’impreparazione della società, delle im-
prese e della politica di fronte a questa nuova condizione della con-
vivenza. Oggi, la consapevolezza è generalizzata e il fenomeno sotto 
gli occhi di tutti. 

In quest’ottica, il Regolamento – strumento giuridico direttamen-
te applicabile in tutti gli Stati membri senza bisogno di un atto nor-
mativo interno di recepimento – si propone l’obiettivo di assicurare 
un’applicazione omogenea della normativa vigente sulla tutela dei 
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dati personali, al fine di creare un clima di fiducia per la crescita 
economica negli ambienti on-line.

Più che di strumento di armonizzazione, si potrebbe definire 
come un mezzo di “uniformazione”, volto a rimuovere gli ostaco-
li giuridici costituiti dalla disomogeneità delle differenti normative 
applicabili: eliminando in radice, nel diritto dei Paesi aderenti, le di-
seguaglianze normative, si persegue l’obiettivo di realizzare compiu-
tamente un mercato unico digitale per la circolazione – nel contesto 
europeo – non solo di beni, persone, servizi e capitali, ma anche dei 
dati personali, ormai definiti come il “nuovo petrolio dell’età moder-
na” (Tim Berners Lee, Conferenza TED, 2009).

Il Regolamento nasce dunque con l’obiettivo dichiarato di svi-
luppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia per lo sviluppo 
dell’economia digitale in tutto il mercato interno, promuovendo “la 
certezza giuridica e operativa tanto per le persone fisiche quanto per 
gli operatori economici e le autorità pubbliche”.

Questo stretto rapporto è, del resto, il riflesso della centralità 
della protezione dei dati nell’economia e nella società digitale, nelle 
quali si sono aperte sfide sempre nuove per la sicurezza dei dati, sia 
per le imprese sia per le Pubbliche Amministrazioni. Proprio in tema 
di sicurezza, da un recente studio presentato da Accenture, l’Italia è 
risultata tra i dieci Paesi al mondo più colpiti dai crimini informati-
ci: nel 2017, i costi del cybercrime sono cresciuti del 23% rispetto 
all’anno precedente. 

Per queste ragioni, la sicurezza dell’ecosistema digitale costituisce 
un obiettivo strategico del nostro Paese e la protezione dei dati e dei 
sistemi informatici ne rappresenta il presupposto principale, il primo 
e più efficace strumento di contrasto a tali forme di criminalità.

Entrando più nello specifico sulla tematica oggetto del presente 
testo, come di recente rilevato dal Gruppo di Lavoro ex Articolo 29, 
un numero sempre maggiore di settori, sia pubblici che privati, uti-
lizza strumenti decisionali automatizzati e la profilazione degli utenti 
per finalità di marketing (Linee Guida del 6 febbraio 2018).

Nonostante gli enormi vantaggi economici derivanti dall’utilizzo 
di tali forme tecnologiche – in termini di aumento di efficienza e di 
risparmio di risorse – è indubbio che tali strumenti possano, al tem-
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po stesso, determinare significativi rischi per i diritti e le libertà degli 
individui, soprattutto quando, nel perpetuare stereotipi esistenti o 
nell’elaborare previsioni inesatte, determinano forme di segregazio-
ne sociale e di discriminazione ingiustificate, minando ad esempio 
la libera scelta di un individuo e negandogli l’accesso a determinati 
beni o servizi.

Il fenomeno “Vera”, da ultimo finito nell’occhio del ciclone, ne 
costituisce un esempio emblematico: si tratta del robot adottato da 
IKEA negli Stati Uniti – da poco atterrato anche in Europa – che 
implementa un programma di Intelligenza Artificiale volto a effet-
tuare il primo colloquio conoscitivo per l’assunzione dei dipendenti, 
processando in forma predittiva le risposte dei candidati al fine di 
profilarne carattere, attitudini, opinioni e tendenza al conflitto.

Il presente e il futuro di un operaio o di un impiegato possono 
essere decisi combinando enormi volumi di dati, forniti direttamente 
attraverso un questionario o provenienti indirettamente da internet, 
social network, smart phone, navigatori satellitari. Uno schema che 
in teoria potrebbe ridurre al minimo le variabili soggettive e i pregiu-
dizi nei rapporti di lavoro ma che, al contrario, spalanca le porte a 
rischi di discriminazione molto più raffinati e impalpabili. 

L’eccesso di automatizzazione che caratterizza certe pratiche e 
che interessa non solo la fase di analisi dei dati ma sempre più an-
che quella decisionale e gestionale, sembra poter produrre un rischio 
di de-umanizzazione del lavoro: le informazioni potrebbero essere 
utilizzate per capire fino a che punto è possibile “spremere” un di-
pendente, selezionare solo lavoratori che si prestino ai più elevati 
standard di performance o, in estrema ipotesi, escludere candidati di 
una certa origine etnica (mediante l’utilizzo del codice di avviamento 
postale).

Attraverso un dispositivo apparentemente neutro – basato su mo-
dalità di funzionamento degli algoritmi spesso oscure e sottoposte a 
stringenti regimi di segretezza – vengono consentite scelte che etica-
mente neutre non sono.

Proprio al fine di evitare che la profilazione e i processi decisio-
nali automatizzati vengano utilizzati in modo tale da determinare un 
impatto negativo ingiustificato sui diritti degli individui, il legislatore 
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europeo – attraverso il GDPR – fa leva sui concetti di “consapevo-
lezza” e di “conoscibilità”, elementi essenziali per garantire un ef-
fettivo controllo da parte dell’interessato sull’utilizzo dei suoi dati 
personali e sulla reale possibilità di scelta sul trattamento.

I valori e i diritti coinvolti impongono l’adozione di un approccio 
preventivo di analisi del rischio, specificando che l’analisi non deve 
limitarsi soltanto al possibile rischio per i singoli individui, ma deve 
altresì estendersi agli impatti pregiudizievoli per la collettività, avuto 
riguardo agli aspetti legali, sociali ed etici dell’utilizzo dei Big Data, 
con particolare attenzione ai principi di uguaglianza e non discrimi-
nazione.

In definitiva, la nuova normativa europea introduce il concetto 
che la capacità di proteggere i dati personali deve rappresentare, per 
gli enti interessati, non tanto e non solo un obbligo giuridico quan-
to, piuttosto, un requisito preferenziale, un asset competitivo da far 
valere sul mercato.

Questa prospettiva, attualmente favorita dalla crescente doman-
da sociale di cittadini sempre più consapevoli del valore dei propri 
dati, sarà resa ancora più determinante dalla capacità performativa 
del GDPR.

È dunque indispensabile, come richiesto dal Regolamento, che 
venga anticipata la soglia della tutela alla fase della progettazione dei 
sistemi (secondo i criteri di privacy by design e privacy by default) 
nel rispetto dei principi di precauzione e prevenzione.

In tal senso, si auspica che la responsabilizzazione delle imprese 
determinerà un processo di introiezione della disciplina utile, più di 
ogni altra misura, a prevenire le violazioni e a garantire la tutela dei 
diritti dei cittadini.

Il nuovo quadro giuridico europeo in materia di protezione dati 
rappresenta dunque un grande passo avanti nella direzione di un 
governo equilibrato delle innovazioni tecnologiche che hanno pro-
fondamente modificato la nostra società. 

Ma ciò che, più di ogni altra misura, garantirà l’effettività dei di-
ritti sanciti sarà la diffusione di quella “cultura della privacy” neces-
saria per promuovere, a un tempo, sviluppo economico e libertà, 
efficienza amministrativa e dignità della persona.
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Pronti a partire?
Ci siamo arrivati. Il 25 maggio 2018 è passato e il GDPR è piena-

mente in vigore, senza se e senza ma.
È evidente che prima ancora di essere una Normativa Europea, 

per chi fa Marketing si tratta di un documento che richiede di pen-
sare e progettare le attività che abbiano un impatto sugli individui, 
clienti o potenziali clienti, in modo diverso. È necessario per le azien-
de utilizzare un nuovo approccio alla raccolta dei dati e al loro suc-
cessivo trattamento, porre maggiore attenzione e sensibilità rispetto 
a quanto fatto in precedenza rispetto le normative nazionali sulla 
privacy. Siamo sicuri che queste riflessioni, imposte dal GDPR, siano 
una meravigliosa opportunità di fare business in un modo più etico, 
responsabile e basato sulla fiducia e quindi maggiormente capace di 
generare valore anche economico.

Vedremo nel corso del libro come i principi di centralità dell’indi-
viduo, su cui si basa l’impianto normativo europeo, sono gli stessi su 
cui oggi si basa il marketing più potente, quello basato sulle esigenze 
del cliente e le modalità per soddisfarle.

Chi risulterà perdente in questa nuova prospettiva regolata dal 
GDPR? 

Le aziende che continueranno a parlare di se stesse come il sog-
getto principale della comunicazione di marketing e che non sapran-
no creare relazioni ed empatia con i propri clienti.

C’è ancora tempo per sterzare e non essere sopraffatti da quei 
concorrenti più attenti ai clienti e ai loro bisogni? 

Certamente si. Il volume vuole proprio essere una guida per com-
prendere come migliorare l’approccio e iniziare un percorso di ac-
countability, cioè di responsabilità nei confronti del proprio pubbli-
co di riferimento soprattutto in uno scenario in cui bisogna trovare 
il giusto equilibrio tra progresso scientifico e tecnologico che mette 
a disposizione grandi volumi di informazioni, anche a chi fa marke-
ting, e l’utilizzo che di essi è utile e lecito fare.

L’informazione personale ha una valore specifico ben preciso sot-
tovalutare questo aspetto, alterare o manipolare i dati, così come non 
prevenire violazioni esterne, significa distruggere il valore contenuto 
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nell’informazione stessa.
Da dove iniziare per rifondare il proprio marketing?
Accanto al concetto fondamentale di accountability è necessario 

individuare la base su cui poggiare la responsabilità e fondare la fi-
ducia tra aziende e clienti: la Privacy by Design, ovvero l’invito alla 
pianificazione ragionata delle attività.

Le informazioni sono diffuse ovunque, in rete e non, gli strumen-
ti per raccogliere e catalogarle per usarle al meglio ci sono e allora 
perché ci troviamo a “fare marketing di corsa” senza progettazione?

Fermiamoci un secondo prima di partire con qualsiasi progetto e 
campagna e pensiamo:

•	 a coloro che beneficeranno di quanto stiamo creando
•	 alle esigenze che vorremmo risolvere
•	 a come stabilire le relazioni perché siano paritetiche e affida-

bili
•	 a quali informazioni siano necessarie per raggiungere l’obiet-

tivo a come e con chi le tratteremo per elaborare le migliori 
risposte per coloro che saranno interessati.

Se riusciremo ad impostare tutto questo potremo dire di aver la-
vorato bene e di aver rispettato la richiesta di valorizzazione e prote-
zione dei dati degli individui richiesti dal GDPR.

Questo libro non vuole quindi essere un manuale per compren-
dere il GDPR dal punto di vista tecnico legislativo, ma vuole essere 
una guida pratica di marketing che nasce dall’esperienza e da ciò che 
accade tutti i giorni negli uffici marketing delle aziende.

Buona lettura del libro e buon GDPR!
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Parte I: 
Un FelIce cambIo dI ProsPettIva
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1. era dell’informazione, era dei dati, era 
dei diritti dell’individuo

Il titolo vi ha incuriosito? Posso immaginare la vostra espressio-
ne… un misto di perplessità e rassegnazione. 

Il dubbio che vi assale, e che forse vi ha spinto ad acquistare que-
sto libro, è di non poter più lavorare con i dati personali raccolti 
nell’attività di marketing senza incorrere nelle terribili sanzioni di 
cui tutti parlano a proposito del nuovo Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati (GDPR, General Data Protection Regulation - 
Regolamento UE 2016/679). 

No tranquilli, davvero non è così. Come vedremo nel corso dei di-
versi capitoli del libro, non è questione di porre l’accento sul COSA 
Fare (campagne marketing) bensì di valutare e considerare sempre il 
COME andremo a condurre la nostra azione di marketing. 

Prima di tutto però è necessario essere sicuri di capirsi e di con-
dividere lo stesso linguaggio di base per seguire lo stesso filo logico. 

cosa sono esattamente i dati personali di cui parliamo in questo 
libro?

Partiamo dalla Definizione di Legge contenuta all’Articolo 4 del 
GDPR “1) «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una 
persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera 
identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente 
o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come 
il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un 
identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua iden-
tità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.”

In pratica il dato personale rappresenta lo strumento tecnico-giu-
ridico attraverso il quale i legislatori, nazionali e comunitari, tutelano 
l’insieme dei diritti collegati all’identità personale. Dato personale 
è qualsiasi informazione (nome, codice fiscale, immagine, voce, im-
pronta digitale, traffico telefonico) concernente una persona fisica 
identificata o identificabile, anche indirettamente, oppure informa-
zioni riguardanti una persona la cui identità è nota o può comunque 
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essere accertata mediante informazioni supplementari.
Quindi il dato personale è un concetto dinamico che va sempre 

riferito al contesto perché cambia nel tempo, ma soprattutto muta 
nel suo valore intrinseco. 

Riflettiamo: se un’informazione isolata non è in grado di portare 
all’identificazione di un individuo, la stessa informazione può essere 
incrociata e combinata con altri dati per arrivare ad una individua-
zione chiara che la trasforma in dato personale. 

Come vedremo è quello che succede in ogni momento quando 
siamo online, navighiamo su un sito, per semplicità clicchiamo “ac-
cetto” sul banner di informativa dei cookie per leggere il contenuto 
o guardare un video e pur credendo di continuare ad essere “ano-
nimi visitatori” lasciamo tracce di noi come, ad esempio, l’indirizzo 
digitale (l’indirizzo IP) da cui ci connettiamo. Questo dato, unito ad 
altre tracce che lasceremo anche inavvertitamente in rete, servirà a 
identificarci e a iniziare a costruire il nostro profilo digitale.

Infatti, non occorre che l’informazione sia in grado di individuare 
fisicamente la persona per essere considerata dato personale; attra-
verso i sistemi di marketing automation, ad esempio, è possibile uti-
lizzare tecniche di tracciamento per identificare singoli individui tra 
i tanti navigatori online che se pur in prima battuta non consentano 
l’individuazione fisica della persona, tuttavia tracciano il browser e 
il dispositivo digitale tramite il quale la persona naviga in rete. An-
che questi dati (cookie, fingerprint) sono considerati dati personali e 
come tali da trattare secondo le nuove regole del GDPR.

Questa, di solito, è la prima notizia che colpisce in particolare 
coloro che gestiscono business online e che del tracciamento delle vi-
site fanno il segreto del loro successo. Senza pensare ai colossi come 
Amazon, chiunque gestisca un e-commerce, per aiutare le vendite 
online di un qualsiasi prodotto, sfrutta tecniche di monitoraggio, di 
tracciamento dei percorsi di navigazione per conoscere gli interessi 
e ri-proporre quei contenuti capaci di suscitare interesse attraverso 
newsletter, banner e annunci pubblicitari. 

A questo punto non potete immaginare quanti clienti siano già 
stati colti da timore e desolazione. In realtà quello che sostengo con 
forza è che in verità la possibilità di successo rimane intatta: sarà 
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sufficiente lavorare sul come queste informazioni vengano in futuro 
raccolte, conservate, aggregate per essere analizzate, ecc. 

Senza anticipare nulla, ma il segreto è tutto nell’analizzare a pri-
ori i processi tecnici oltre a scrivere ottime informative sull’utilizzo 
dei dati in modo da prevedere tutto ciò per cui verranno usati i dati 
raccolti.

1.1 Il valore economico del dato

Quando nel 2016 l’Unione Europea ha emanato il Testo Defi-
nitivo del GDPR, il tema del valore dei dati online e in particolare 
dei dati relativi agli individui era ancora relativamente poco sentito 
dall’opinione pubblica. Ecco perché da più parti oggi viene ricono-
sciuto come il legislatore europeo si fosse mostrato assai lungimiran-
te nel voler fare chiarezza e ordine in una materia così importante in 
un momento in cui ancora l’emergenza non risultava così forte come 
oggi.

Il GdPr tra gli altri principi afferma anche due istanze importanti 
1. riconosce il valore essenziale ed economico dei dati personali 

e soprattutto di quei dati raccolti (e raccoglibili) online 
2. sottolinea la necessità di porre un controllo (e un freno ag-

giungerei) sugli strumenti informatici sempre più complessi e 
capaci di arrivare capillarmente a conoscere di ciascun indivi-
duo sfumature personali. Le norme dedicate alla materia de-
vono essere tali per cui non sia possibile usare le informazioni 
in modo distorto per influenzare la sfera sociale e cognitiva 
dei singoli senza il loro consenso.

Il GDPR pone quindi tutta la centralità nell’individuo che, in 
qualità di unico proprietario dei propri dati, deve poter sempre:

•	 esprimere liberamente e in modo chiaro il proprio consenso 
all’utilizzo e alla conservazione

•	 controllare l’uso che ne viene fatto
•	 avere la possibilità in ogni momento di sapere come vengano 

usati ed eventualmente chiedere la totale cancellazione per le 
finalità di uso che non riguardino l’esecuzione di un servizio 
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concordato e a pagamento. 
Questi aspetti dal punto di vista del marketing tradizionale e di 

quello digitale rappresentano una evidente rivoluzione e io sono con-
vinta, con forza e senza falsi ottimismi, che si tratti di un felice cam-
bio di prospettiva. La legge in questo modo converge pienamente 
con i principi della comunicazione e della promozione secondo cui 
è necessario offrire contenuti personalizzati sulle necessità di ogni 
interlocutore, valorizzando le caratteristiche del singolo rispetto alla 
promozione centrata sull’azienda stessa e le sue caratteristiche.

1.2 l’utilità del dato

Le ricerche condotte online, i prodotti acquistati, le posizioni re-
gistrate sulle mappe, ma anche le condizioni di salute o le scelte im-
portanti della vita come l’acquisto o il cambio di casa, sono dati che 
qualche soggetto – come le multinazionali che fanno brokeraggio dei 
dati - aggrega e trasforma in bene rivendibile sul mercato. 

Esiste, infatti, attiva e in ottima salute, un’industria multimiliarda-
ria che cresce ogni giorno proporzionalmente alla fame di domanda 
di maggiori informazioni sul conto dei propri clienti da parte delle 
aziende e delle organizzazioni a fini politici e sociali. 

Il caso Facebook- Cambridge Analytics (2018) che ha fatto tanto 
scalpore è solo uno degli esempi più popolari, ma certamente non 
un caso isolato.

Poter disporre di dati personali e comportamentali significa avere 
elementi fondamentali con cui definire con maggiore precisione le 
strategie per influenzare i comportamenti d’acquisto delle persone, i 
cui dati di consumo sono stati definiti nel Rapporto 2011 del World 
economic Forum report come “il nuovo petrolio”.

La diffusione delle tecnologie e delle piattaforme digitali ha pri-
ma suggerito e poi avviato nuovi paradigmi informativi e accelerato 
la corsa allo sviluppo di sistemi e algoritmi capaci di elaborare milio-
ni di dati provenienti da fonti diverse e di gettare le basi per costruire 
campagne pubblicitarie e di marketing sempre più mirate. 

Le aziende possono così dedicarsi a mettere a punto nuovi e com-
plementari modelli di utilizzo dei dati stessi per influenzare, o per lo 

cap1.indd   21 06/06/2018   15:46:08



22

meno prevedere, le abitudini di consumo della gente. 
Con tutti i possibili rovesci della medaglia del caso, dall’abuso 

delle informazioni personali raccolte (soprattutto quando sono coin-
volti i minori) al rischio di discriminazione di determinate categorie 
di persone, fino al paradosso della creazione di profili personali pro-
fondamente distorti. 

1.3 Quali dati gestiamo? censimento dei tipi di dati e 
registro dei trattamenti

Il GDPR sottolinea con forza l’approccio alla “responsabilizza-
zione” (accountability nell’accezione inglese) di titolari e responsabi-
li del trattamento dei dati per l’adozione di comportamenti proattivi, 
capaci di dimostrare la scelta consapevole e pianificata di misure fi-
nalizzate ad assicurare l’applicazione del regolamento (Riferimento 
Articoli 23-25, e il Capo IV del regolamento).

Si tratta di una grande novità in questa materia, che va ancora 
una volta nella direzione di porre al centro il comportamento degli 
individui coinvolti a diverso titolo:

•	 dell’interessato di cui si raccolgono i dati
•	 di coloro che trattano i dati (titolari e responsabili)
•	 di coloro che organizzano e gestiscono sistemi in grado di 

assicurare il trattamento, ma soprattutto la protezione dei 
dati stessi. Viene, infatti, affidato ai titolari del trattamento il 
compito di decidere autonomamente le modalità, le garanzie 
e i limiti del trattamento dei dati personali – nel rispetto del-
le disposizioni normative e alla luce di alcuni criteri specifici 
indicati nel regolamento.

 Il primo fra tali criteri è sintetizzato dall’espressione inglese “data 
protection by default and by design” (riferimento articolo 25), ossia 
dalla necessità di configurare il trattamento prevedendo fin dall’i-
nizio le garanzie indispensabili “al fine di soddisfare i requisiti” del 
regolamento e tutelare i diritti degli interessati – tenendo conto del 
contesto complessivo ove il trattamento si colloca e dei rischi per 
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