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Diritto alla riservatezza ed alla vita privata
 Il diritto alla riservatezza ed alla vita privata si manifesta nel diritto alla

protezione dei dati di carattere personale, tra le libertà previste dalla Carta di
Nizza e CEDU

 Tale diritto, che all’inizio si riferiva alla sola sfera della vita privata, oggi indica in
maniera più appropriata anche il diritto, di cui ogni individuo è titolare sin dalla
nascita, di controllare le informazioni che lo riguardano cioè i propri dati
personali

 Il bilanciamento tra il diritto alla riservatezza e gli altri diritti

 La valenza economica dei dati personali divenuti negoziabili o fattori produttivi
dell’ economia della conoscenza



Diritto alla riservatezza ed alla vita privata

 Uno dei quesiti che oggi si pone è se i dati personali legittimamente raccolti
possano o meno costituire oggetto di cessione in occasione del
trasferimento dell’azienda e durante il termine di conservazione degli stessi

 L’art. 2555 c.c. e la definizione di azienda

 L’operazione di cessione ed il concetto di avviamento



Business Intelligence

 La teoria della Business Intelligence: l’insieme degli strumenti matematici,
delle metodologie e delle soluzioni informatizzate per la raccolta, l’analisi e
l’utilizzo delle informazioni relative all’attività di una certa organizzazione, al
fine di trarre conoscenze specifiche con cui supportare procedure di
decisione per il miglioramento delle performances dell’organizzazione stessa

 La compravendita del dato personale

 Il processo di datificazione



Business Ethics e Business analytics
Data Mining

 Il 2017 è stato definito l’anno della business analytics, cioè degli algoritmi e
della modellazione di quella significatività che si ricava dai dati necessaria a
ideare e a sviluppare servizi e soluzioni personalizzati con una migliore
sofisticazione

 I Big Data costituiscono un ingente insieme di dati digitali che possono
essere rapidamente processati da banche dati centralizzate

 Il Data Mining è l’estrazione di dati, l’attività di selezione, esplorazione e
modellizzazione di grandi quantità di dati attraverso tecniche statistiche, al
fine di individuare regolarità o relazioni nate a priori e traducibili in
informazioni chiare e rilevanti



Data Mining

 La conoscenza: con l’ottenimento dei risultati da parte degli algoritmi di
Data Mining, le imprese iniziano a considerare i dati come qualcosa di altro
e nuovo rispetto alle informazioni originarie, motivo per cui essi non
vengono più considerati dati personali o comunque ricollegati a dati
personali, per ciò solo adattati al controllo del soggetto portatore ed al suo
diritto di autodeterminazione all’utilizzo

 In un’ottica d’impresa, questi diventano dati interni e non più dati altrui



Data Mining e
Dichiarazione dei diritti di internet

 L’art. 8 della Dichiarazione vieta che decisioni “destinate ad incidere in
maniera significativa nella sfera delle persone possano essere fondate
unicamente sul trattamento automatizzato dei dati volto a definire il profilo
o la personalità dell’interessato”

 L’art. 8 nelle note informative della Commissione ha applicazione
sostanzialmente limitata ai rapporti cittadino – poteri pubblici ma, letto
congiuntamente all’art. 22 GDPR e al punto 71 dei Considerando del
Regolamento 679/2016 UE, potrebbe esprimere un principio fondamentale
per la regolazione generale dei rapporti sociali nell’era digitale, in particolare
nelle situazioni di scambio economico



Data Mining e
Dichiarazione dei diritti di internet

 Le criticità che si pongono riguardano:

 - la tutela della privacy ed il tema della sorveglianza sociale;

 - i dati stessi, che non sono mai neutrali rappresentazioni della realtà ma dei
costrutti che si offrono come il prodotto di una complessa rete di pratiche
sociali, concettualizzazioni e scopi d’uso

 - il problema del procurato digital divide, accompagnato da una netta
disparità di potere sociale ed un’inevitabile rischio antidemocratico
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