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La tutela dei dati personali relativi alla 
salute: approccio europeo ed americano a 
confronto

Carlo Masieri

sommArio: 1. Premessa. – 2. Di cosa parliamo (veramente) quando parliamo di 
“dati personali”?. – 3. Esiste una tipologia separata di dati qualificabili come “dati 
relativi alla salute”?. – 4. Diritti dell’“interessato” e meccanismi di tutela nella 
prospettiva europea. – 5. La tutela risarcitoria in Europa. – 6. Uno sguardo al si-
stema americano: la carenza di un approccio unitario a livello federale. – 7. (segue). 
Il risarcimento del danno: gli istituti della tradizione alla prova del cambiamento 
tecnologico. – 8. Conclusioni.

1. Premessa
Molteplici sono, ovviamente, gli approcci possibili alla tutela dei dati perso-

nali, e vi sono pure numerosi contributi dottrinali che hanno effettuato un con-
fronto tra l’esperienza europea e quella americana in materia: alcuni lo hanno 
fatto secondo una prospettiva storica1; altri prendendo in considerazione come 
si declina nei diversi sistemi il rapporto tra tutela dei dati personali e diritti fon-
damentali dell’individuo, ed in particolare quello alla riservatezza della vita pri-
vata2, di cui molto si discute nell’attuale contesto di emergenza sanitaria dovuta 
alla pandemia da Coronavirus3.

1 Cfr. ad es. l. miGlietti, Profili storico-comparativi del diritto alla privacy, in Diritti comparati, 4 
dicembre 2014, disponibile online su https://www.diritticomparati.it/profili-storico-compa-
rativi-del-diritto-alla-privacy/, ultima consultazione in data 6 maggio 2020. 

2 Cfr. ad es. d. VAnni, voce Protezione dei dati personali (dir. civ.), in Dig. disc. priv., sez. civ., agg. 
VIII, Milanofiori Assago (MI), 2013, p. 535 ss.; si v. inoltre art. 1, par. 1 Direttiva 95/46/CE; 
cfr. però oggi l’art. 1, par. 2 Regolamento (UE) 2016/679, c.d. GDPR: «Il presente regola-
mento protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto 
alla protezione dei dati personali».

3 Cfr. ad es. C. CAmArdi, C. tAbArrini, Contact tracing ed emergenza sanitaria. “Ordinario” e “stra-
ordinario” nella disciplina del diritto al controllo dei dati personali, in Nuova giur. civ. comm., 2020, 3, 
Speciale CoViD-19 e diritto privato, p. 32 ss.; A. VenChiArutti, CoViD-19 e diritto alla riservatezza 
del paziente, in Nuova giur. civ. comm., 2020, 3, Speciale CoViD-19 e diritto privato, p. 40 ss.

https://www.diritticomparati.it/profili-storico-comparativi-del-diritto-alla-privacy/
https://www.diritticomparati.it/profili-storico-comparativi-del-diritto-alla-privacy/
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Il punto di vista da cui si vuole prendere le mosse in questa sede è, invece – 
almeno inizialmente –, quello del giurista europeo che affronta questa tematica 
per la prima volta. 

2. Di cosa parliamo (veramente) quando parliamo di 
“dati personali”?

La prima domanda che costui potrebbe porsi, riguarda l’identificazione 
dell’oggetto della privacy, ed è tutt’altro che scontata. Per rispondervi, infatti, 
bisogna andare alle origini del diritto comunitario in materia.

Come è noto, l’art. 2, lett. a Direttiva 95/46/CE affermava che sono «“dati 
personali”: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o 
identificabile (“persona interessata”); si considera identificabile la persona che 
può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante 
riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici 
caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale 
o sociale». Peraltro, si trattava di una identificabilità “a tempo determinabile”, 
in quanto correlata al raggiungimento delle finalità della raccolta o trattamento 
dei dati stessi4.

Il Regolamento (UE) 2016/679, c.d. GDPR, non sembra aver modificato tale 
impostazione5, ma ha precisato – anche visto il mutato contesto tecnologico 
– che l’identificabilità può avvenire anche tramite «il nome, un numero di identi-
ficazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online», e ha aggiunto, tra 
gli «elementi caratteristici» rilevanti, quelli relativi all’«identità […] genetica»6.

Inoltre, l’art. 1, par. 2 Direttiva 95/46/CE, garantiva la «libera circolazione 
dei dati personali tra Stati membri», e la norma è stata, in sostanza, conferma-
ta con il nuovo Regolamento7. Dal punto di vista fenomenologico, si evin-
ce, perciò, che le informazioni in questione possono circolare; dal punto di 
vista normativo, infatti, la disposizione in esame equivale a dire che l’Unione 
Europea si riserva di dettare le regole secondo cui tale circolazione debba avve-
nire tra gli Stati membri. Bisogna, però, comprendere meglio cosa ciò significhi 
concretamente.

Per procedere nell’analisi, è necessario, dunque, richiamare il mezzo fonda-
mentale della circolazione dei dati, ossia il consenso. Ai sensi dell’art. 2, lett. 
h Direttiva 95/46/CE, per “consenso della persona interessata” si intendeva 
«qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica e informata con la quale la 
persona interessata accetta che i dati personali che la riguardano siano oggetto 

4 Cfr. art. 6, par. 1, lett. e Direttiva 95/46/CE.
5 Cfr. ad es. art. 11 GDPR.
6 Cfr. art. 4, par. 1, n. 1 GDPR; per la definizione di dati genetici, cfr. ibidem, n. 13.
7 Cfr. artt. 1, par. 1 e 3, 51, par. 1 GDPR.
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di un trattamento». Tale consenso doveva peraltro essere espresso in maniera 
«inequivocabile»8. Il GDPR ha chiarito che può trattarsi, sia di una «dichiarazio-
ne», sia di una «azione positiva inequivocabile»9, e ha ulteriormente dettagliato 
la sua disciplina10, anche con riferimento ai minori11, specificando che esso è 
revocabile «in qualsiasi momento»12.

Sul presupposto che raccogliere e utilizzare informazioni relative a persone 
identificabili fosse generalmente vietato, a parte nei casi previsti dalla legge13 – 
tra cui rientrava anche il consenso –, il Capo II della Direttiva stabiliva poi, agli 
artt. 5 ss., le «condizioni generali di liceità dei trattamenti di dati personali», e, 
tra di esse, si annoveravano principalmente la necessità che venissero «rilevati 
per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo 
non incompatibile con tali finalità»14; una volta stabilite le finalità, era poi ne-
cessaria una progettazione dei dati da raccogliere, volta a individuare solo quelli 
«adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono 
rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati»15; i dati raccolti dove-
vano essere inoltre «esatti e, se necessario, aggiornati»16; il tutto, solo per il tem-
po connesso al raggiungimento dello scopo prefissato17. Se, però, si guardava 
all’intera direttiva, all’elenco delle condizioni di liceità si poteva aggiungere an-
che il rispetto di obblighi di informazione dell’interessato18 «in caso di raccolta 
dei dati», e in caso di «registrazione dei dati», o in caso di loro «comunicazione 
[…] a un terzo»19.

Va, peraltro, notato che il legislatore comunitario lasciava un margine piutto-
sto ampio agli Stati membri di «adottare disposizioni legislative intese a limitare 
la portata degli obblighi» in questione, a condizione che le limitazioni fossero 
necessarie per salvaguardare – tra le altre cose – la «pubblica sicurezza» e lo 
svolgimento dei connessi compiti «di controllo, ispezione o disciplina», nonché 
– con una formula di grande ampiezza – la «protezione della persona interessata 
o dei diritti e delle libertà altrui»20. Inoltre, qualora i dati fossero stati «trattati 

8 Cfr. art. 7, par. 1, lett. a Direttiva 95/46/CE.
9 Cfr. art. 4, par. 1, n. 11 Regolamento (UE) 2016/679; sul tema della forma del consenso, cfr. 

CGUE, Grande Sezione, sent. 1° ottobre 2019, causa C-673/17.
10 Cfr. art. 7 GDPR.
11 Cfr. art. 8 GDPR.
12 Cfr. art. 7, par. 3 GDPR.
13 Cfr. art. 7 Direttiva 95/46/CE
14 Art. 6, par. 1, lett. b Direttiva 95/46/CE.
15 Art. 6, par. 1, lett. c Direttiva 95/46/CE.
16 Art. 6, par. 1, lett. d Direttiva 95/46/CE.
17 Cfr. supra, nota 4.
18 Per «persona interessata» si intendeva la «persona fisica identificata o identificabile» a cui le 

informazioni si riferivano, cfr. art. 4, par. 1, lett. a Direttiva 95/46/CE; oggi la locuzione è 
sostituita dalla parola «interessato», cfr. art. 4, par. 1, n. 1 GDPR.

19 Cfr. artt. 10-11 Direttiva 95/46/CE.
20 Cfr. art. 13, par. 1 Direttiva 95/46/CE.
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esclusivamente ai fini della ricerca scientifica» o «memorizzati […] per un pe-
riodo che non superi quello necessario alla sola finalità di elaborazione delle 
statistiche», sarebbero stati possibili – su iniziativa degli Stati membri – ulteriori 
attenuazioni degli obblighi informativi o dell’obbligo di rettifica21.

Con l’art. 23 GDPR, tra le deroghe opzionali espressamente ammesse, vi 
sono anche quelle «in materia […] di sanità pubblica e sicurezza sociale».

Di carattere invece più rigido era l’obbligo – previsto all’art. 17 della Direttiva 
– di «attuare misure tecniche ed organizzative appropriate al fine di garantire la 
protezione dei dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdi-
ta accidentale o dall’alterazione, dalla diffusione o dall’accesso non autorizzati, 
segnatamente quando il trattamento comporta trasmissioni di dati all’interno 
di una rete, o da qualsiasi altra forma illecita di trattamento di dati personali. 
Tali misure devono garantire, tenuto conto delle attuali conoscenze in materia 
e dei costi dell’applicazione, un livello di sicurezza appropriato rispetto ai rischi 
presentati dal trattamento e alla natura dei dati da proteggere».

Per quanto si è fin qui detto, si può dunque osservare che, nel sistema della 
Direttiva 95/46/CE, i dati personali erano informazioni, relative in particolare 
ad un soggetto identificabile22. La loro raccolta e il loro uso erano vietati, tranne 
nei – molti – casi previsti dal diritto comunitario, tra i quali vi era anche quello 
della manifestazione di espresso consenso da parte dell’interessato. Tuttavia, 
anche nei casi ammessi, tali attività relative ai dati personali dovevano avvenire 
secondo regole dettate dal diritto comunitario, risultando altrimenti illecite.

Come si è anticipato, la materia della protezione dei dati personali è stata poi 
integralmente uniformata dal legislatore europeo con il GDPR, entrato in vigo-
re nel maggio del 2018. Tale uniformazione non implica, però, necessariamente 
una riforma di tutti gli aspetti dell’assetto previgente. Alcuni, infatti – lo si è 
anticipato –, sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto alla Direttiva; altri 
hanno subito modificazioni tassonomiche di importanza minore (ad esempio, 
viene fornito ex novo un referente linguistico sintetico per alcune proposizioni 
più o meno lunghe23); vi sono stati anche cambiamenti di indubbio impatto che, 
però, non riguardano direttamente la presente analisi (come ad esempio l’esten-
sione dell’ambito di applicazione della disciplina europea in materia di privacy24, 
oppure il fatto che il «responsabile del trattamento» della Direttiva, diviene, 
nel GDPR, il «titolare del trattamento»25). Ciò che qui interessa sottolineare è, 

21 Cfr. art. 13, par. 2 Direttiva 95/46/CE.
22 Ciò comportava che qualora non fosse stato identificabile il soggetto a cui si riferivano le 

informazioni, queste ultime non sarebbero state qualificate come dati personali.
23 Cfr. ad es. il principio di «esattezza» e quello di «limitazione della conservazione» di cui all’art. 

5, par. 1, lett. d-e GDPR.
24 Cfr. art. 4 Direttiva 95/46/CE e art. 3 GDPR; in dottrina, cfr. M. G. stAnzione, Il regolamento 

europeo sulla privacy: origini e ambito di applicazione, in Eur. dir. priv., 2016, 4, p. 1249 ss.
25 Cfr. art. 4, par. 1, n. 7 GDPR.
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invece, che il GDPR sembra aver operato un cambiamento di punto di vista, 
figlio della nuova era in cui viviamo.

In primo luogo, seppur apparentemente senza particolari conseguenze prati-
che, le condizioni di liceità di cui all’art. 6 della Direttiva sono divenute, all’art. 
5 GDPR, semplici «principi».

Inoltre, l’art. 6 GDPR – che corrisponde al vecchio art. 7 della Direttiva – 
prevede certamente ancora i casi in cui il trattamento è lecito; esso, però, espli-
cita, al par. 4, che i dati possono essere raccolti per una determinata finalità, e 
venire poi trattati, invece, per una finalità diversa da quella iniziale, e ciò anche 
senza consenso dell’interessato o senza una “copertura” legislativa dell’Unione 
o degli Stati membri26. Sembra che per liceizzare questo ulteriore trattamento 
sia sufficiente che esso venga qualificato come «necessario per il perseguimento 
del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che 
non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato 
che richiedono la protezione dei dati personali»27. Gli artt. 13, par. 3 e 14, par. 4, 
prevedono che, in questo caso, il titolare del trattamento informi l’interessato, 
e sottintendono che costui abbia diritto di domandare la «limitazione del trat-
tamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento».

Altre novità di grande rilievo, anche sotto il profilo sistematico, sono il dirit-
to all’oblio, di cui all’art. 17, e il diritto alla portabilità dei dati, di cui all’art. 20 
GDPR.

Il primo28 è solo in parte nuovo, ma permette di fare qualche considerazio-
ne – piuttosto ovvia – di carattere fenomenologico, e cioè che, al giorno d’oggi, 
l’informazione, una volta pubblicata, può essere difficilmente eliminata. Oltre 
alle ragioni tecniche – da cui forse deriva l’ambiguo riferimento della norma alla 
«tecnologia disponibile» ed ai «costi di attuazione» – vi sono anche quelle legate 
alla pluralità di soggetti che dispongono della stessa informazione29.

Il secondo, che consiste nel «diritto di trasmettere […] dati a un altro titolare 
del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui [l’in-
teressato] li ha forniti», consente di ribadire un aspetto normativo, e cioè che il 
potere dell’interessato sull’informazione – in molti casi30 – non viene mai meno, 
e che egli non può obbligarsi pro futuro a renderla nota ad un solo soggetto. E il 

26 Questo era in qualche modo già desumibile dall’art. 6, par. 1, lett. b Direttiva 95/46/CE, 
secondo cui i dati dovevano essere «rilevati per finalità determinate, esplicite e legittime, e 
successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità».

27 Cfr. art. 6, par. 1, lett. f GDPR.
28 Su cui si v. m. borGhi, Portabilità dei dati e regolazione dei mercati digitali, in Merc. conc. reg., 2018, 

2, p. 223 ss.
29 Ma vi è poi anche il problema della pluralità dei punti di accesso alla medesima informazione, 

su cui si v. CGUE, Grande Sezione, sent. 24 settembre 2019, causa C-507/17.
30 Ossia in quelli in cui «a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 

1, lettera a), o dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell’articolo 6, 
paragrafo 1, lettera b); e b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati».
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fatto che il potere dell’interessato non venga mai meno è confermato dal potere 
di revocare «in ogni momento» il consenso dato, ex art. 7, par. 3 GDPR.

Oltre a quanto osservato, in conclusione all’analisi della Direttiva 95/46/CE, 
si può dunque aggiungere che, in seguito all’entrata in vigore del GDPR, i dati 
personali non possono essere oggetto di derelizione o di trasferimento a titolo 
esclusivo, ma solo di condivisione – tendenzialmente sempre revocabile – tra 
l’interessato e uno o più titolari di trattamento.

Fenomenologia e diritto positivo fanno, dunque, della tutela dei dati persona-
li una materia in gran parte a sé stante rispetto al resto del diritto privato.

In primo luogo, anche volendo concedere che le informazioni riguardo a 
un soggetto siano cose che possono formare oggetto di diritti31, e che vi sia la 
possibilità di predicarne un’appartenenza esclusiva in capo all’interessato, non 
pare, in ogni caso, utile ricondurre la disciplina dei dati personali alla categoria 
dei diritti reali32. Infatti, sul piano dei rimedi, non avrebbe senso prevedere per 
legge una “rivendicazione” delle informazioni, nel senso di poter ottenere una 
loro “restituzione” in capo all’interessato, e nemmeno una “reintegrazione” nel 
possesso delle stesse. Si è detto, infatti, che dei dati è, tuttalpiù, pensabile una 
rettifica o cancellazione, e che, peraltro, vi sono limiti tecnici a quest’ultima.

Pure l’istituto del contratto sembra inadatto a regolare la circolazione dei 
dati personali, vista l’impossibilità per l’interessato di obbligarsi in maniera 
irrevocabile.

Un discorso, in parte diverso, è invece possibile – e lo si vedrà più avanti33 – 
rispetto alla responsabilità civile, che si presta ad essere utilizzata anche nell’am-
bito della privacy.

3. Esiste una tipologia separata di dati qualificabili come 
“dati relativi alla salute”? 

Una volta chiarito cosa sono i dati personali, bisogna verificare se quelli “re-
lativi alla salute” costituiscono una tipologia a sé stante. L’esistenza di contributi 
scientifici specificamente dedicati al tema permette di partire da un’ipotesi af-
fermativa34; in ogni caso, è però necessario capire se ci si trova di fronte ad un 
fenomeno distinguibile dagli altri dati, se è dunque possibile la creazione di una 
fattispecie astratta e l’imposizione di una disciplina in qualche misura separata. 

31 Sulla nozione di bene, cfr. A. GAmbAro, I beni, nel Trattato Cicu – Messineo, Milano, 2012, passim.
32 Su cui cfr. A. GAmbAro, I diritti reali come categoria ordinante, in A. GAmbAro, u. morello (diretto 

da), Trattato dei diritti reali, I, Milano, 2008, p. 3 ss.
33 Cfr. infra, par. 5.
34 Cfr. ad es. A. tAGliAbrACCi, Trattamento dei dati inerenti alla salute e privacy. Problemi applicativi e 

riflessioni medico-legali sulla l. 675/96, in Riv. it. med. leg., 1999, 4-5, p. 1087 ss.; più di recente, cfr. 
ad es. AA. VV., Tutela dei dati personali concernenti la salute e attività di ricerca: considerazioni interdisci-
plinari nella prospettiva etico-giuridica, in Riv. it. med. leg., 2019, 1, p. 165 ss.
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All’art. 8 della Direttiva, venivano individuate «categorie particolari di dati», 
tra cui rientravano anche quelli «relativi alla salute»35. Con una tecnica di reda-
zione legislativa forse non eccellente, veniva ribadito che il loro trattamento era 
vietato, tranne che in una serie di ipotesi previste dalla legge, più limitate, però, 
di quelle relative a tutti gli altri dati. Tra i casi ammessi di trattamento vi era, 
ancora una volta, quello autorizzato dal «consenso esplicito», ma il legislatore 
comunitario aveva lasciato agli Stati membri la possibilità di prevedere che «il 
consenso della persona interessata non sia sufficiente per derogare al divieto»36. 
Altri casi notevoli di trattamento di queste categorie di dati erano i rapporti 
lavorativi e quelli inerenti ad organizzazioni senza scopo di lucro e di carattere 
politico, filosofico, religioso o sindacale37. Agli Stati membri era inoltre conces-
so, «per motivi di interesse pubblico rilevante, stabilire ulteriori deroghe»38.

Con riguardo alle attività sanitarie, infine, vi era un’importante ipotesi di trat-
tamento consentita dalla Direttiva: infatti, «Il paragrafo 1 non si applica quando 
il trattamento dei dati è necessario alla prevenzione o alla diagnostica medi-
ca, alla somministrazione di cure o alla gestione di centri di cura e quando il 
trattamento dei medesimi dati viene effettuato da un professionista in campo 
sanitario soggetto al segreto professionale sancito dalla legislazione nazionale, 
comprese le norme stabilite dagli organi nazionali competenti, o da un’altra 
persona egualmente soggetta a un obbligo di segreto equivalente»39. Si trattava 
di una deroga che, ovviamente, riguardava i dati relativi alla salute in senso stret-
to, ma poteva, in astratto, incidere anche su altre «categorie particolari di dati», 
di cui all’art. 8: si pensi al caso del testimone di Geova ricoverato in ospedale, 
rispetto al quale il dato relativo alle convenzioni religiose poteva essere rilevante 
nell’ottica di eventuali trasfusioni.

Una valorizzazione delle particolarità dei dati relativi alla salute poteva forse 
essere anche predicata ai fini dell’art. 17 della Direttiva, secondo cui – come 
si è detto – la «natura dei dati da proteggere» avrebbe dovuto essere tenuta in 
considerazione nell’adozione delle «misure tecniche ed organizzative» a loro 
protezione.

In sintesi, dunque, i dati relativi alla salute avevano sicuramente, secondo la 
law in the books, una disciplina – o, se si vuole, un’area di liceità del trattamento – 
diversa rispetto a quella dei dati non riconducibili ad altre «categorie particolari». 
Tuttavia, nella law in action, la rilevanza e la frequenza del consenso dell’interes-
sato, il quale rappresentava una condizione comune di liceità del trattamento, 

35 Ma, come si ricorderà, nell’art. 8 Direttiva 95/46/CE erano anche ricompresi i «dati personali 
che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filoso-
fiche, l’appartenenza sindacale, nonché […] dati relativi […] alla vita sessuale».

36 Art. 8, par. 2, lett. a Direttiva 95/46/CE.
37 Cfr. art. 8, par. 2 lett. b e d Direttiva 95/46/CE.
38 Cfr. art. 8, par. 4 Direttiva 95/46/CE.
39 Cfr. art. 8, par. 3 Direttiva 95/46/CE.
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tanto dei dati personali in generale, quanto delle «categorie particolari», tra cui 
rientravano anche quelli relativi alla salute, rendevano piuttosto irrilevante la 
specificità di questi ultimi. Ciononostante, come si è detto poco sopra, la natura 
diversa dei dati relativi alla salute rispetto a tutti gli altri dati – compresi quelli 
di altre «categorie particolari» – richiedeva, probabilmente, un più alto livello di 
misure tecniche e organizzative di protezione ex art. 17 Direttiva 95/46/CE, per 
evitare – ad esempio – di incorrere in responsabilità ex art. 23 della medesima.

A livello nazionale, poi, il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. Codice della 
Privacy) dedicava una serie di disposizioni speciali per i dati relativi alla salute40, 
e disciplinava, al Titolo V della Sezione II, il «Trattamento di dati personali in 
ambito sanitario».

In seguito, con il GDPR, viene data un’espressa definizione di «dati relativi 
alla salute», che sono quelli «attinenti alla salute fisica o mentale di una persona 
fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano 
informazioni relative al suo stato di salute»41.

Anche l’art. 9 GDPR – come il vecchio art. 8 della Direttiva – annovera tali 
dati all’interno di «categorie particolari», sottoposte a speciali limitazioni di trat-
tamento. Rispetto alla normativa previgente, tuttavia, è cresciuto il novero delle 
ipotesi di trattamento lecito di tali dati: si segnalano, in particolare, quello – in 
parte già previsto – per «finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, 
valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o tera-
pia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla 
base del diritto dell’Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto 
con un professionista della sanità, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui 
al paragrafo 3», il quale specifica, a sua volta, la necessità «di un professionista 
soggetto al segreto professionale […] o […] altra persona anch’essa soggetta 
all’obbligo di segretezza»; inoltre, di stretta attualità è il possibile trattamento 
per «motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la prote-
zione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di 
parametri elevati di qualità e sicurezza dell’assistenza sanitaria e dei medicinali e 
dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri che 
prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell’inte-
ressato, in particolare il segreto professionale». A differenza del passato, l’art. 9, 
par. 4 GDPR prevede che «Gli Stati membri possono mantenere o introdurre 
ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al trattamento di dati 
[…] relativi alla salute».

Viene inoltre detto, all’art. 6, par. 4, lett. c GDPR, che, nei casi in cui le infor-
mazioni vengano raccolte senza il consenso dell’interessato, «al fine di verificare 
se il trattamento per un’altra finalità sia compatibile con la finalità per la quale 

40 Cfr. ad es. artt. 60 e 71, 2° comma, Cod. Privacy.
41 Cfr. art. 4, par. 1, n. 15 GDPR.
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i dati personali sono stati inizialmente raccolti, il titolare del trattamento» deve 
«tenere conto della natura dei dati personali, specialmente se siano trattate cate-
gorie particolari di dati personali ai sensi dell’articolo 9».

All’art. 22, par. 4 GDPR, si vieta – salvo il caso di consenso o di interesse 
pubblico e l’adozione di «misure adeguate» di tutela – che i dati, di cui alle «ca-
tegorie particolari» ex art. 9 GDPR, e, quindi, anche quelli relativi alla salute, 
vengano posti a fondamento di una «decisione basata unicamente sul tratta-
mento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici» o 
altrimenti incida significativamente sulla persona.

Il trattamento di queste «categorie particolari di dati personali» impone ex art. 
37, par. 1, lett. c GDPR, la nomina di un data protection officer.

Gli artt. 24, 25 e 32 GDPR, prendono atto – in maniera piuttosto ridondante 
– che esistono «rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà 
delle persone fisiche», e sembrano imporre di tenere conto di ciò nella valuta-
zione di adeguatezza delle «misure tecniche e organizzative» adottate dal titolare 
del trattamento. Non vi è un espresso riferimento ai dati personali relativi alla 
salute, ma pare ragionevole ritenere che un accesso illecito, o una diffusione non 
autorizzata relativamente a questi ultimi, siano più gravi di quelli che colpiscono 
– ad esempio – informazioni sui beni di consumo acquistati frequentemente 
dall’interessato.

Se si aggiunge che, a livello nazionale, permangono disposizioni speciali de-
dicate ai dati relativi alla salute42 e che il Garante per la protezione dei dati per-
sonali ha recentemente emanato «Chiarimenti sull’applicazione della disciplina 
per il trattamento dei dati relativi alla salute in ambito sanitario»43, il quadro 
normativo attuale sembra confermare l’ipotesi che essi costituiscano una cate-
goria di informazioni diversa dalle altre, e degna di tutele giuridiche rinforzate.

4. Diritti dell’“interessato” e meccanismi di tutela nella 
prospettiva europea

Su questo piano, è necessaria una breve rassegna dei diritti e dei meccanismi 
di tutela dell’“interessato” nella prospettiva europea.

Oltre al diritto al risarcimento del danno, di cui si dirà meglio più avanti44, 
la Direttiva 95/46/CE riconosceva all’interessato il diritto di accesso, il quale 
comprendeva il diritto di sapere se esiste un trattamento dei dati a lui relativi, di 
quali in particolare e per quali finalità, ma anche di conoscere la «logica applicata 

42 Cfr. ad es. l’art. 60 Cod. Privacy già menzionato, modificato dall’art. 5, 1° comma, lett. b. d.lgs. 
10 agosto 2018, n. 101.

43 Cfr. Garante per la protezione dei dati personali, provv. 7 marzo 2019 n. 55, disponibile onli-
ne su https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9091942.

44 Cfr. infra, par. 5.

https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9091942


194 Percorsi di diritto comparato

nei trattamenti automatizzati»45. Tale diritto è oggi confermato e ulteriormente 
specificato all’art. 15 GDPR46.

Vi era poi il diritto alla rettifica, alla cancellazione o al congelamento dei dati 
incompleti, inesatti, o comunque «dei dati il cui trattamento non è conforme 
alle disposizioni» della Direttiva47. Oggi, vi è invece, da un lato, il diritto alla in-
tegrazione o rettifica delle informazioni, che deve avvenire «senza ingiustificato 
ritardo»48; dall’altro, il «diritto alla cancellazione» dei dati, altrimenti detto «dirit-
to all’oblio», che trova la sua complessa disciplina all’art. 17 GDPR.

Quanto al diritto di opposizione ex art. 14 della Direttiva, si trattava della 
facoltà dell’interessato di «opporsi in qualsiasi momento, per motivi preminenti 
e legittimi, derivanti dalla sua situazione particolare, al trattamento dei dati» a lui 
relativi, il quale però poteva subire deroghe piuttosto ampie da parte del diritto 
degli Stati membri49. Il diritto è confermato dall’art. 21 GDPR.

All’art. 18 della fonte europea da ultimo richiamata, ha fatto poi la sua com-
parsa il «diritto alla limitazione di trattamento», che, in sostanza – nelle sole 
evenienze di carattere interinale previste dal Regolamento50 –, sottopone ogni 
trattamento al necessario «consenso dell’interessato».

Sul diritto alla portabilità, si è già detto in precedenza51.
Infine, nel Regolamento si è voluto esplicitare anche che agli obblighi di in-

formazione gravanti sul titolare del trattamento, corrispondono altrettanti «di-
ritti dell’interessato»52.

Va da sé che questi può rivolgere direttamente le proprie pretese nei con-
fronti del titolare del trattamento. Ma, nel caso di mancata cooperazione di 
quest’ultimo, non rimangono che da azionare meccanismi di risoluzione delle 
controversie, i quali sono, in Europa, molteplici.

In primo luogo, già la Direttiva poneva in essere un sistema di carattere pub-
blicistico, con l’istituzione/individuazione di autorità amministrative a livello 
dei singoli Stati membri53, l’imposizione in capo ai responsabili del trattamento 
di un obbligo di notificazione nei confronti di tali autorità «prima di procede-
re alla realizzazione» dello stesso54, la concessione di poteri investigativi e di 

45 Cfr. art. 12, par. 1, lett. a Direttiva 95/46/CE.
46 Dove si parla anche della profilazione, su cui cfr. art. 4, par. 1, n. 4 e art. 22 GDPR.
47 Cfr. art. 12, par. 1, lett. b Direttiva 95/46/CE.
48 Cfr. art. 16 GDPR.
49 Cfr. art. 14, par. 1, lett. a Direttiva 95/46/CE.
50 Ad esempio, quella della proposizione – da parte dell’interessato – di una contestazione re-

lativa all’«esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per 
verificare l’esattezza di tali dati personali».

51 Cfr. supra, par. 2.
52 Cfr. l’intestazione del Capo III del GDPR, che al suo interno contiene anche gli artt. 12-14 in 

materia di «informazioni da fornire».
53 Cfr. art. 28, par. 1 Direttiva 95/46/CE.
54 Cfr. art. 18 Direttiva 95/46/CE.
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enforcement alle autorità55, e la possibilità, per «qualsiasi persona, o associazione 
che la rappresenti», di presentare ad esse «una domanda relativa alla tutela dei 
suoi diritti e libertà con riguardo al trattamento di dati personali» ex art. 28, par. 
4 Direttiva 95/46/CE.

Oggi, oltre alla conferma di tale forma di ricorso amministrativo56, sotto il 
nome di «reclamo» ex art. art. 77 GDPR, vi è anche l’obbligo di notifica, in 
caso di data breach, all’autorità57 e – «quando la violazione dei dati personali è 
suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone 
fisiche», ma salvo alcune deroghe – anche all’interessato58. Inoltre, il ruolo 
dell’autorità di controllo è andato espandendosi e – addirittura – generalizzan-
dosi, essendo essa delegata a svolgere «qualsiasi […] compito legato alla prote-
zione dei dati personali»59, venendo dotata di un lunghissimo elenco di poteri60, 
tra cui – di norma61 – anche quello di irrogare pesanti sanzioni amministrative 
pecuniarie. A fronte di tutto ciò, viene espressamente previsto, in capo ad «ogni 
persona fisica o giuridica», il diritto di ottenere una judicial review dei provvedi-
menti amministrativi in materia62.

In secondo luogo, l’art. 22 della Direttiva – rubricato Ricorsi – prevedeva 
che «chiunque» avrebbe potuto anche «disporre di un ricorso giurisdizionale 
in caso di violazione dei diritti garantitigli dalle disposizioni nazionali applica-
bili al trattamento in questione». Oggi, la disciplina che si occupa della materia 
è l’art. 79 GDPR, il quale, al par. 2, contiene anche le regole di competenza 
giurisdizionale63.

Infine, gli artt. 40, par. 2, 58, par. 5, 78, parr. 1-2 e 79, par. 1 GDPR, accen-
nano alla possibilità di utilizzare meccanismi di «ricorso […] extragiudiziale», 
lasciando alla legge nazionale64 e ai codici di condotta65 – su cui si dirà tra poco66 
– di occuparsi della materia.

5. La tutela risarcitoria in Europa
Tra le varie tutele esperibili, pare opportuno soffermarsi sull’azione risarci-

toria. Secondo l’art. 23 della Direttiva – rubricato Responsabilità – «1. Gli Stati 

55 Cfr. art. 28, par. 3 Direttiva 95/46/CE.
56 Cfr. art. 22 Direttiva 95/46/CE.
57 Cfr. art. 33 GDPR.
58 Cfr. art. 34 GDPR.
59 Cfr. art. 57, par. 1, lett. v GDPR.
60 Cfr. art. 58 GDPR.
61 Cfr. artt. 58, par. 2, lett. i, 70, par. 1, lett. k, e 83 GDPR.
62 Cfr. art. 78 GDPR; in passato, cfr. l’art. 28 Direttiva 95/46/CE.
63 Sulla litispendenza, cfr. art. 81 GDPR.
64 Cfr. art. 58, par. 5 GDPR.
65 Cfr. art. 40, par. 2, lett. k GDPR.
66 Cfr. infra, par. 5.
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membri dispongono che chiunque subisca un danno cagionato da un trattamen-
to illecito o da qualsiasi altro atto incompatibile con le disposizioni nazionali di 
attuazione della presente direttiva abbia il diritto di ottenere il risarcimento del 
pregiudizio subito dal responsabile del trattamento.

2. Il responsabile del trattamento può essere esonerato in tutto o in parte da 
tale responsabilità se prova che l’evento dannoso non gli è imputabile».

A parte una recente decisione che apre alla legittimazione attiva delle asso-
ciazioni senza scopo di lucro67 – oggi comunque espressamente confermata 
dal diritto positivo68 – la giurisprudenza comunitaria non si è mai pronunciata 
sull’interpretazione della disposizione appena menzionata.

Ma, quanto all’attuazione della normativa europea negli Stati membri, ed in 
particolare nel nostro Paese, vi è da segnalare che la giurisprudenza di Cassazione 
– interpretando gli artt. 11 e 15 Cod. Privacy69 – ha operato alcuni importanti 
chiarimenti, anche giudicando alcuni casi di trattamento di dati sanitari70.

In una prima vicenda, tale attività era stata compiuta dall’Amministrazione 
convenuta in modo «non […] conforme alle previsioni del D.Lgs. n. 196 del 
2003, artt. 4 e 20, in quanto, trattandosi di dati sensibili, gli stessi potevano 
essere trattati solo in presenza di autorizzazione da parte del Garante per la 
protezione dei dati personali, nella specie non richiesta». La condotta in esa-
me – secondo gli ermellini – integrava «un illecito ai sensi dell’art. 2043 c.c., al 
quale, tuttavia, non consegue un’automatica risarcibilità, dovendo il pregiudizio 
morale o patrimoniale essere comunque provato secondo le regole ordinarie, 
quale ne sia l’entità ed a prescindere anche dalla difficoltà della relativa prova. Il 
che, tra l’altro, è del tutto logico, trattandosi di un danno-conseguenza e non di 
un danno-evento. Non potrebbe giungersi a diversa conclusione, del resto, nep-
pure se si identificasse il danno in questione in termini di danno non patrimo-
niale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona costituzionalmente 

67 Cfr. CGUE, sez. II, sent. 29 luglio 2019, causa C-40/17.
68 Cfr. art. 80 GDPR.
69 I quali disponevano rispettivamente che «1. I dati personali oggetto di trattamento sono: a) 

trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per scopi determinati, 
espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con 
tali scopi; c) esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto 
alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; e) conservati in una forma 
che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello 
necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei 
dati personali non possono essere utilizzati» e che «1. Chiunque cagiona danno ad altri per 
effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’articolo 2050 del 
codice civile. 2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell’articolo 
11».

70 Per vicende non collegate al diritto alla salute in cui si è giunti a statuizioni analoghe, cfr. ad 
es. Cass. civ., sez. VI, ord. 26 settembre 2013, n. 22100, in DeJure; Cass. civ., sez. III, 15 luglio 
2014, n. 16133, in Danno e resp., 2015, 4, p. 339 ss. con note di CeCCArelli e nitti.
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garantiti, poiché la fondamentale sentenza 11 novembre 2008, n. 26972, delle 
Sezioni Unite di questa Corte, nell’ammettere la risarcibilità della lesione di sif-
fatti diritti e nel tracciarne rigorosamente i confini, ha contestualmente rico-
nosciuto che l’esistenza del relativo danno deve comunque essere provata dal 
danneggiato»71.

In un altro caso, il ricorrente lamentava lo «smarrimento di documenti conte-
nenti dati sensibili (inerenti lo stato di salute)», e la Corte ha ritenuto che «Il dan-
no non patrimoniale risarcibile […], pur determinato da una lesione del diritto 
fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost., 
e dall’art. 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica della gravità della lesione e 
della serietà del danno (quale perdita di natura personale effettivamente patita 
dall’interessato), in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il 
principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui il principio di tolleranza della lesio-
ne minima è intrinseco precipitato, sicché determina una lesione ingiustificabile 
del diritto non la mera violazione delle prescrizioni poste dall’art. 11 del codice 
della privacy ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata 
effettiva», precisando che «Il relativo accertamento di fatto è rimesso al giudice 
di merito e resta ancorato alla concretezza della vicenda materiale portata alla 
cognizione giudiziale ed al suo essere maturata in un dato contesto temporale 
e sociale»72. 

Una pronuncia successiva, che, però, ha fatto ancora applicazione delle nor-
me summenzionate, si è posta in senso contrario all’orientamento in esame, ma 
non può andare esente da critiche: non pare infatti che l’art. 2050 cod. civ., a cui 
si riferiva l’art. 15 Cod. Privacy, possa essere interpretato nel senso di sollevare 
l’attore dalla prova del danno subito73.

L’art. 82 GDPR, rubricato Diritto al risarcimento e responsabilità, afferma, oggi, 
invece, che: «1. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da 
una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento 
del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento.

2. Un titolare del trattamento coinvolto nel trattamento risponde per il danno 
cagionato dal suo trattamento che violi il presente regolamento. Un responsabile 

71 Cfr. Cass. civ., sez. III, 3 luglio 2014, n. 15240, in DeJure.
72 Cfr. Cass. civ., sez. VI, ord. 11 gennaio 2016, n. 222, in DeJure.
73 Cfr. Cass. civ., sez. I, ord. 4 giugno 2018, n. 14242, in Giur. it., 2019, 1, p. 41 ss. con nota di 

thobAni, secondo cui «La fattispecie delineata dai due commi del Decreto Legislativo n. 
196 del 2003, articolo 15, pone […] due presunzioni: quella secondo la quale il danno è da 
addebitare a chi ha trattato i dati personali o a chi si è avvalso di un altrui trattamento a meno 
che egli non dimostri di avere adottato tutte le misure idonee per evitarlo ai sensi dell’articolo 
2050 c.c., e quella secondo la quale le conseguenze non patrimoniali di tale danno – sia esso 
di natura contrattuale che extracontrattuale – sono da considerare in re ipsa a meno che il dan-
neggiante non dimostri che esse non vi sono state ovvero che si tratta di un danno irrilevante 
o bagatellare ovvero ancora che il danneggiato abbia tratto vantaggio dalla pubblicazione dei 
dati».
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del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento solo se non ha 
adempiuto gli obblighi del presente regolamento specificatamente diretti ai re-
sponsabili del trattamento o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle 
legittime istruzioni del titolare del trattamento.

3. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è esonerato 
dalla responsabilità, a norma del paragrafo 2 se dimostra che l’evento dannoso 
non gli è in alcun modo imputabile. […]».

La disciplina appena esaminata – sulla cui interpretazione non vi sono anco-
ra pronunce della Corte di Lussemburgo – dovrebbe entrare in raccordo con 
altre disposizioni del Regolamento. In particolare, l’art. 4, par. 1, n. 12 GDPR, 
definisce «“violazione dei dati personali”: la violazione di sicurezza che com-
porta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la 
divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati 
o comunque trattati». Tra i principi di cui all’art. 5 GDPR, vi è anche quello di 
«integrità e riservatezza», a mente del quale i dati personali devono essere «trat-
tati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la 
protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti 
non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidenta-
li». Inoltre, ai sensi del par. 2 del medesimo articolo, «Il titolare del trattamento 
è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di comprovarlo (“re-
sponsabilizzazione”)». Una serie di disposizioni – i piuttosto ridondanti artt. 
24, 25 e 32 GDPR – fanno riferimento all’obbligo di adottare misure tecniche 
e organizzative che garantiscano il rispetto del Regolamento, e affermano che 
l’adesione a codici di condotta o meccanismi di certificazione possono essere 
usate per «dimostrare il rispetto degli obblighi del titolare del trattamento». I 
codici di condotta74, già previsti in passato dall’art. 27 della Direttiva, trovano 
dunque nel GDPR un maggiore raccordo con le regole di responsabilità. La 
certificazione, emanata da un organismo accreditato75, è una novità, ma per 
essa espressamente si prevede che «[…] non riduce la responsabilità del titolare 
del trattamento o del responsabile del trattamento riguardo alla conformità al 
presente regolamento»76.

Sul piano nazionale, va poi osservato che, per effetto degli artt. 27, 1° com-
ma, lett. a e 13 d.lgs. 101/2018, sono stati abrogati gli artt. 11 e 15 Cod. Privacy, 
e, all’art. 152, 1° comma di quest’ultimo, è stato inserito il riferimento al «diritto 
al risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 82 del» GDPR. 

Nell’attuale panorama normativo europeo, dunque, se da un lato si può 
ancora ritenere che la responsabilità da illecito trattamento dei dati personali 

74 Cfr. art. 40, par. 2 GDPR.
75 Cfr. art. 43 GDPR.
76 Art. 42, par. 4 GDPR.
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presupponga un danno-conseguenza77 – danno che si è però detto può essere 
anche di carattere immateriale – restano aperti altri quesiti, e, specificatamente, 
se si tratti di una responsabilità per colpa o una responsabilità oggettiva78, quale 
sia l’assetto degli oneri probatori e quale regime della prescrizione si debba 
applicare.

6. Uno sguardo al sistema americano: la carenza di un 
approccio unitario a livello federale

Se questo è ciò che accade nel Vecchio Continente, ci si può domandare cosa 
avvenga, invece, oltreoceano. 

Da più parti è stato autorevolmente rilevato che negli Stati Uniti, manca un 
approccio legislativo unitario al problema della privacy79.

Ciò non sembra derivare da limitazioni formali di competenza in capo agli 
organi legislativi federali. Del resto, in Europa solo di recente tale competenza 
è stata espressamente prevista nei trattati80, ma ciò non ha in precedenza im-
pedito una produzione legislativa in materia: la Direttiva 95/46/CE si basava 
infatti sul potere della Comunità Europea di favorire il «ravvicinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che 
abbiano un’incidenza diretta sull’instaurazione o sul funzionamento del merca-
to comune»81. Poteri di questo genere non mancano di certo al livello federale 
americano: è vero che solo l’interpretazione ha permesso di inscrivere il diritto 
alla privacy nel testo costituzionale82, ma allo stesso tempo, nello U.S. Const. Art. 
I, par. 8, si prevede espressamente che il Congresso possa «regulate commerce 
[…] among the several states».

A riprova di ciò, vi sono un numero piuttosto significativo di leggi federa-
li in materia di privacy, alcune delle quali anche abbastanza risalenti: solo per 
fare qualche esempio, si ricordi, per quanto riguarda i dati raccolti da agenzie 

77 Sul tema, cfr. s. thobAni, Il danno non patrimoniale da trattamento illecito dei dati personali, in Dir. 
inf., 2017, 2, p. 427 ss.

78 Sul tema, cfr. e. tosi, Responsabilità civile per illecito trattamento dei dati personali e danno non patri-
moniale, Milano, 2019, p. 136 ss.; nel senso di una responsabilità oggettiva si v. una pronuncia 
di merito relativa alla rivelazione ad opera di sanitari ai parenti di una paziente del fatto che 
costei facesse uso di metadone, ciò da cui si inferiva che fosse una ex tossicodipendente: cfr. 
Trib. Pordenone, 16 aprile 2010, in Pluris.

79 Sul «sectoral approach to data privacy protection» negli Stati Uniti si v., ex multis, s. m. boyne, 
Data Protection in the United States, 66 Am. J. Comp. L. 299 (2018); V. bArsotti, Privacy e orienta-
mento sessuale. Una storia americana, Torino, 2005, p. 44-47.

80 Cfr. art. 16 TFUE.
81 Cfr. art. 100 Trattato CE (Trattato di Roma del 25 marzo 1957).
82 Cfr. la dissenting opinion di Justice Brandeis in Olmstead v. U.S., 277 U. S. 438, 478 (1928) 

(Brandeis, J., dissenting); nella letteratura italiana, cfr. d. VAnni, op. cit., p. 537-538. 
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federali, il Freedom of  Information Act of  1966 (FOIA)83 o il Privacy Act of  197484. 
Alcune normative riguardano poi direttamente il problema dei dati relativi alla 
salute, come, ad esempio, lo Health Insurance Portability and Accountability Act of  
1996 (HIPAA)85. E, del resto, un ruolo importante nell’enforcement del diritto alla 
privacy viene svolto dalla Federal Trade Commission, sulla base di disposizioni del 
Federal Trade Commission Act of  191486, volte a reprimere la unfair competition e la 
deception.

La mancanza di un approccio normativo unitario risulta, dunque, una scelta 
(o, se si preferisce, una non-scelta) di policy, che è sicuramente foriera di conse-
guenze importanti, per lo meno sul piano della disciplina.

Infatti, il concetto americano di “dati personali” – e di dati personali relati-
vi alla salute – non sembra essere molto differente rispetto a quello europeo: 
ad esempio, nell’ambito dell’HIPAA, viene qualificata come «protected heal-
th information» un insieme di dati «individually identifiable», ossia avente un 
ragionevole potenziale identificativo di una persona87, in cui vengono ricom-
prese, oltre alle informazioni relative alle condizioni di salute e alle prestazioni 
sanitarie, anche quelle relative al pagamento di queste ultime88.

Tuttavia, l’ambito di applicazione dell’HIPAA è fortemente limitato a livel-
lo soggettivo, in quanto per rientrare nello scope di tale Act, l’informazione in 
questione deve essere stata raccolta da soggetti determinati: si tratta delle c.d. 
covered entities89, tra cui rientrano, ad esempio, i medici e gli health care providers90, 
ma non altre organizzazioni che oggigiorno raccolgono tali dati, quali, ad esem-
pio, imprenditori che gestiscono palestre o società fornitrici di applicazioni per 
smartwatch.

Per quanto riguarda il piano delle tutele della privacy, poi, vi è una vera e pro-
pria babele, che dipende dalla pluralità delle fonti legislative: come si è già os-
servato, poteri sanzionatori sono previsti in capo alla Federal Trade Commission91; 
nello HIPAA – tuttavia – il Civil enforcement92 è esercitato dal Secretary dello U.S. 
Department of  Health and Human Services (HHS) e dallo state attorney general di 

83 Cfr. Pub. L. No. 89-554, 80 Stat. 383 (1996) (codified as amended at 5 U.S.C. par. 552).
84 Cfr. Pub. L. No. 93-579, 88 Stat. 1896 (1974) (codified at 5 USCS par. 552a).
85 Cfr. Pub. L. 104-191, 110 Stat. 1936 (1996) (codified in scattered sections of  26, 29, & 42 

U.S.C.).
86 Cfr. Pub. L. No. 63-203, 38 Stat. 717 (1914) (codified at 15 USCS par. from 41 to 58).
87 Cfr. 45 C.F.R. par. 160.103; 42 U.S.C.S. par. 1320d(6).
88 Cfr. 42 U.S.C.S. par. 1320d(4)(B).
89 Cfr. 42 U.S.C.S. par. 1320d-1(a).
90 Fra i quali vi sono ad es. le strutture ospedaliere, cfr. 42 U.S.C.S. par. 1320d(3), il quale riman-

da a sua volta al 42 U.S.C.S. par. 1395x(u), secondo il quale «“provider of  services” means a 
hospital, critical access hospital, skilled nursing facility, comprehensive outpatient rehabilita-
tion facility, home health agency, hospice program».

91 Cfr. supra, nel presente par.
92 Si ricordi che il sistema americano non conosce una distinzione netta tra diritto privato e 

diritto amministrativo.
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ciascuno Stato93, ma i cittadini sembrano del tutto privi di una cause of  action indi-
viduale; nel Freedom of  Information Act of  1966 (FOIA), invece, se l’ente pubblico 
non adempie alle richieste d’accesso e di rettifica da parte dell’interessato, questi 
ha diritto ad un’azione civile94.

Nessuna norma federale, infine, sembra prevedere espressamente un diritto 
al risarcimento del danno in capo all’interessato, i cui dati siano stati violati.

7. Il risarcimento del danno: gli istituti della tradizione 
alla prova del cambiamento tecnologico

A fronte della mancanza di un’azione risarcitoria prevista dal diritto federale, i 
plaintiffs hanno cercato di fare uso – anche innanzi alle Corti federali – dei rimedi 
previsti nel diritto statale, e, in particolare, delle azioni in Tort. Invevitabilmente, 
questa spinta dal basso produce un quadro giuridico molto articolato, ricco di 
sfumature e non privo di contraddizioni.

I Privacy Torts – e, in particolare, quelli della Intrusion upon seclusion e della 
Publication of  private matter – pur avendo un campo di applicazione piuttosto am-
pio, appaiono di limitata efficacia, l’uno, a causa del requisito soggettivo dell’in-
tent95, e l’altro, per via della necessità che si siano verificati una divulgazione al 
pubblico e un danno in concreto96.

L’azione per ottenere il risarcimento dell’emotional distress fondata sul dolo, 
sconta la necessità di una condotta particolarmente grave97, mentre quella fon-
data sulla colpa non annovera nel proprio campo applicativo – per il momento 
– la raccolta e la gestione di dati personali, tantomeno quelli relativi alla salute98. 

93 Cfr. 42 U.S.C.S. par. 1320d-5(d)
94 Cfr. 76 C.J.S. Records par. 103.
95 Il Tort of  intrusion consiste infatti nell’intrusione volontaria, qualificabile come altamente of-

fensiva per una persona ragionevole, in un luogo privato o negli affari privati di un soggetto, 
cfr. 77 C.J.S. Right of  Privacy and Publicity par. 10, Westlaw (March 2020 Update); restAtement 
(seCond) oF torts par. 652B (Am. lAw. inst. 1977).

96 Per la configurazione del Tort of  disclosure, è necessario che il defendant abbia dato publicity ad 
una informazione privata altrui: ciò significa che deve essere realizzata una divulgazione al 
pubblico, e non una mera comunicazione ad un ristretto gruppo di terzi, o a singoli individui, 
cfr. 77 C.J.S. Right of  Privacy and Publicity par. 12 (March 2020 Update); restAtement (seCond) 
oF torts par. 652D (Am. lAw. inst. 1977); per una critica alla distinzione da ultimo richiama-
ta, in quanto eccessivamente restrittiva nell’era di Internet e dei social media, cfr. d. A. elder, 
Privacy Torts, par. 3:3, Westlaw (2019); sulla necessità del danno in concreto alla reputazione, 
cfr. restAtement (seCond) oF torts par. 652H cmts a-c (Am. lAw. inst. 1977).

97 Essa deve essere extreme and outrageous; cfr. ad es. Andrews v Bruk, 631 N.Y.S.2d 771, 772 (N.Y. 
App. Div. 1995), che non ritiene tale l’aver ottenuto informazioni sanitarie relative ad una 
vasectomia per utilizzarle contro il paziente in una causa di divorzio.

98 Cfr. restAtement (third) oF torts: Phys. & emot. hArm par. 47 (Am. lAw. inst. 2012): «An 
actor whose negligent conduct causes serious emotional harm to another is subject to liability 
to the other if  the conduct: (a) places the other in danger of  immediate bodily harm and the 
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Il rimedio maggiormente promettente – quello del Tort of  breach of  confidence 
– può essere promosso solamente contro gli healthcare providers in caso di vio-
lazione dei loro fiduciary duties99, ma non contro altri soggetti che raccolgono e 
gestiscono dati sanitari.

Inoltre, l’azionabilità dei rimedi forniti dalla Law of  Torts per le violazioni 
della Privacy nella giurisdizione federale riscontra ulteriori difficoltà. Si può ra-
pidamente ricordare che, ai sensi del U.S. Const. art. III, par. 2, «The judicial 
Power [of  the United States] shall extend to all Cases, in Law and Equity, arising 
under this Constitution, the Laws of  the United States, and Treaties made, or 
which shall be made, under their Authority; [...] to Controversies […] between 
Citizens of  different States».

Come è noto, da questa disposizione si ricava in primis che azioni at Common 
Law, come quelle appena esaminate, non sono, di per sé, esperibili dinnanzi alle 
Corti federali, a meno che la differenza di cittadinanza delle parti coinvolte non 
lo permetta.

In secondo luogo, e principalmente dalla locuzione “cases and controversies”, 
è stata tratta la Justiciability doctrine, secondo la quale la giurisdizione federale è 
circoscritta alla cognizione di adversary litigation100. In questo ambito, durante il 
XX secolo, le Corti federali hanno elaborato una specifica accezione del re-
quisito dello standing101, ai sensi del quale, per agire in giudizio avanti le stesse è 
necessario che vi sia «a “personal stake” that will make the plaintiff  an effective 
litigant», specificando che esso è integrato quando vi è «an injury in fact that has 
been caused by the challenged conduct and that can be remedied by a judicial 
decree»102.

emotional harm results from the danger; or (b) occurs in the course of  specified categories 
of  activities, undertakings, or relationships in which negligent conduct is especially likely to 
cause serious emotional harm».

99 Cfr. restAtement (seCond) oF torts par. 874 reporter’s note (Am. lAw. inst. 1979); in qual-
che Stato, si riscontra una certa confusione tra l’azione per rimediare alla violazione dei doveri 
in esame e quella per medical malpractice: cfr. in Louisiana, Leger v Spurlock, 589 So. 2d 40 (La. 
Ct. App. 1991); in Michigan, si v. poi Saur v Probes, 476 N.W.2d 496 (Mich. Ct. App. 1991), e 
più di recente anche Ware v Bronson Methodist Hosp., No. 307886, 2014 Mich. App. LEXIS 
2125, 2014 WL 5689877 (Nov. 4, 2014); naturalmente si deve tener conto che in ambiente 
americano si rimane nell’ambito di Tort Law, e ciò costringe a rinunciare a ragionare in termini 
di responsabilità contrattuale e di inadempimento di obblighi di protezione.

100 Cfr. 13 C. A. wriGht, A. r. miller et Al., Fed. PrAC. & ProC. Juris. par. 3529 (3d ed. 2008), 
Westlaw, (August 2019 Update); u. mAttei, Common Law. Il diritto anglo-americano, in r. sACCo 
(diretto da), Trattato di Diritto Comparato, Torino, 1992, p. 206 ss.

101 Il quale è richiesto anche dalla giurisprudenza della maggior parte degli Stati, dove però ven-
gono adottate in genere soluzioni meno restrittive, le quali normalmente non si fondano sui 
testi delle costituzioni particolari, cfr. w. sAssmAn, A Survey of  Constitutional Standing in State 
Courts, 8 Ky. J. Equine Agric. & Nat. Resources L. 349, 352–54 (2015).

102 Cfr. C. A. wriGht, A. r. miller et Al., op. cit., par. 3531.
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Rispetto alla injury in fact, in particolare, la Corte Suprema ha recentemente 
affermato che, per avere standing dinnanzi ai giudici federali, è necessaria alme-
no una «threatened injury», la quale «must be “certainly impending”»103, e che 
non è sufficiente una «highly attenuated chain of  possibilities» che il danno si 
verifichi104, mentre può bastare un «“substantial risk” that the harm will occur, 
which may prompt plaintiffs to reasonably incur costs to mitigate or avoid that 
harm»105. In un’altra decisione, la Supreme Court ha poi affermato che il requisito 
della injury in fact è integrato quando la lesione lamentata è attuale o imminente, 
e, al contempo, è concreta ed individuale106.

Le pronunce del massimo organo giurisdizionale si sono, però, inserite in 
un sostrato caratterizzato da non trascurabili divergenze di orientamento tra le 
Corti federali d’appello107; divergenze che, peraltro, sembrano perdurare. Tutti i 
Circuits – tranne il quinto, per il momento – si sono, infatti, espressi in materia 
di standing in azioni relative alla Data Privacy, e le decisioni emanate evidenziano 
un contrasto giurisprudenziale: in caso di data breach a cui segua la pubblicazione 
indebita delle informazioni da parte di chi le conserva o anche la loro sottrazio-
ne da parte di terzi, ma non altre conseguenze negative, le possibilità di successo 
dell’azione vengono azzerate per carenza di standing sotto il profilo della assenza 
di una injury in fact in un terzo delle Corti federali d’appello108.

Come sempre accade in questi casi, non mancano voci di chi auspica una 
ampia riforma del diritto in materia109. Va però osservato che alcuni tra gli osta-
coli sperimentati dai plaintiffs americani sono radicati in una mentalità giuridica 
che non è suscettibile di rapidi interventi riformatori. Si pensi alla tradizionale 
ritrosia dei common lawyers a riconoscere il risarcimento dei danni non patrimo-
niali in assenza di una lesione tangibile110. A livello statale, tuttavia, si iniziano 
ad intravedere novità nel formante legisativo: ad esempio, in California, una 

103 Clapper v Amnesty Int’l USA, 568 U.S. 398, 401, 409 (2013).
104 Id. at 410.
105 Id. at 414 n. 5.
106 Cfr. Spokeo, Inc. v Robins, 136 S. Ct. 1540 (2016).
107 Dove viene presa la maggior parte delle decisioni con forza di precedente vincolante, cfr. m. 

tAruFFo, voce Diritto processuale civile nei paesi anglosassoni, in Dig. disc. priv., sez. civ., VI, Torino, 
1990, p. 384.

108 Cfr. Katz v Pershing, LLC, 672 F.3d 64 (1st Cir. 2012); Whalen v Michaels Stores, Inc., 689 F. 
App’x 89 (2d Cir. 2017); Beck v McDonald, 848 F.3d 262 (4th Cir. 2017), cert. denied sub nom. 
Beck v Shulkin, 137 S. Ct. 2307 (2017); Alleruzzo v SuperValu, Inc. (In re SuperValu, Inc., 
Customer Data Sec. Breach Litig.), 870 F.3d 763 (8th Cir. 2017).

109 In questo senso, cfr. ex multis, K. m. sulliVAn, But Doctor, I Still Have Both Feet – Remedial 
Problems Faced by Victims of  Medical Identity Theft, 35 Am. J.L. & Med. 647, 669-670 (2009).

110 Cfr. G. ComAndè, Le non pecuniary losses in Common Law, in Riv. dir. civ., 1993, I, 4, p. 
499-521.
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nuova disposizione permette ai consumatori che lamentino alcune violazioni 
della privacy, di domandare statutory damages anche in assenza di ulteriori danni111.

8. Conclusioni
Al termine di questo percorso, possiamo osservare, in primo luogo, che il 

fenomeno dei dati personali è grossomodo lo stesso in Europa e in America, e 
che – a livello normativo – su entrambe le sponde dell’Atlantico, quelli relativi 
alla salute hanno ricevuto una disciplina (almeno in parte) a sé stante. Tuttavia, 
sempre a livello normativo, sono state adottate scelte di policy differenti: in par-
ticolare, negli Stati Uniti prevale una frammentazione degli attori e dei mecca-
nismi di enforcement. Infine, va rilevato che, in America, l’azione risarcitoria – pur 
non formalmente prevista – è un rimedio ricercato dai plaintiffs, e tuttavia sconta 
problematiche relative al danno-conseguenza; in Europa, invece, l’espressa pre-
visione normativa della risarcibilità dei danni immateriali sembra volta a facili-
tare gli attori, sebbene la soddisfazione dei loro interessi, al momento, dipenda 
ancora molto dalle scelte interpretative della giurisprudenza nazionale, nell’atte-
sa che la Corte di giustizia dell’Unione europea si pronunci in materia.

111 Cfr. CAl. CiV. Code par. 1798.150(a) (West 2020), introdotto dal California Consumer Privacy 
Act, ed entrato in vigore il 1° gennaio 2020.
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