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1. Premessa 

 

La gestione dell’epidemia Covid-19 richiede risposte non solo di tipo medico, 

ma anzitutto sociale tramite strategie (in larga parte obbligatorie) di 

“distanziamento”. Eppure, la soluzione in grado di frenare completamente la 

circolazione del virus, vale a dire il totale isolamento della popolazione, risulta 

di difficile percorribilità: la scelta attuale, di una generale chiusura di scuole ed 

attività economiche, è ancora accompagnata da deroghe in parte inevitabili (il 

personale sanitario, i servizi essenziali, la distribuzione dei farmaci, i generi 

alimentari: attività che pure potrebbero essere in larga parte svolte in modalità 

più sicura, in particolare prevedendo maggiori controlli ed imponendo 

condizioni più robuste di sicurezza per gli operatori impegnati in questi settori). 

E da deroghe ulteriori, ampie, giustificate da esigenze di contemperamento tra 

beni costituzionalmente protetti, quali quelle che comportano l’attività 

lavorativa di banche, assicurazioni, fabbriche, agricoltura, edicole, financo 

tabaccherie, ecc. 

Probabilmente l’equilibrio sin qui trovato non è adeguato a contenere la 

pandemia nelle zone del paese in cui il numero di contagiati è più alto, il che 

chiama in causa altre scelte di politica dell’emergenza. In attesa di soluzioni 

farmacologiche, di trattamento e prevenzione, è sempre più avvertita la 

possibilità di uno sviluppo di medio periodo delle strategie di gestione della 

crisi, in un arco di tempo di svariati mesi nei quali sarà sempre più difficile 

mantenere l’opzione di chiusura completa o semi completa delle attività sociali 

ed economiche.  

Questo scenario sollecita a maggior ragione l’utilizzo di un armamentario non 

solo (pure indispensabile) di vigilanza attiva di tipo epidemiologico 

“tradizionale”, ma anche tecnologico, tramite soluzioni di tracciamento dei dati 

delle persone infette (ancorché asintomatiche). Il che, in termini più 

complessivi, comporta il trattamento dei dati, anche sensibili, delle persone, 

posto che può risultare necessario ripercorrere i contatti di soggetti che non 

hanno contratto il virus o che solo successivamente mostreranno sintomi o 

comunque saranno riconosciuti come positivi (e quindi contagiosi) al Covid-19. 

Cosicché il “tracciamento” va inteso, in sintesi, come trattamento massivo di 

dati storici di localizzazione in forma (di norma) non anonimizzata. 
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Tra le leve di cui si discute per contribuire a gestire il problema, ipotesi di 

questo genere si fanno sempre più spesso strada nel dibattito pubblico: “il 

ricorso alle più avanzate tecnologie disponibili (big data, geolocalizzazione, 

Intelligenza artificiale e Blockchain) per tracciare gli spostamenti dei soggetti 

positivi e le possibili occasioni di contagio” (Coronavirus: l’appello dei 

docenti…, in La Repubblica, 19 marzo 2020).  

La qual cosa “pone, ovviamente, il problema della privacy”. Obiettivo di questo 

breve intervento è quello di riflettere su come la privacy si ponga effettivamente 

come ostacolo ad una soluzione auspicabile, ammettendo sul modello coreano e 

di altre realtà dell’estremo oriente, alcune delle quali di diversa tradizione 

democratica, che una strategia di tracciamento ed in particolare di ricostruzione 

epidemiologica dei contatti assistita dall’utilizzo dei dati. E su come, al 

contrario, sia possibile, necessario ed opportuno, per tutti i valori in gioco (non 

ultimo, la stessa protezione dei dati personali) cercare una soluzione che 

definisca un equilibrio, proprio per evitare che le esigenze di protezione dei dati 

personali siano percepite, e vengano trattate, come “fisime”, riprendendo 

l’espressione utilizzata dal virologo Burioni, insostenibili nel momento attuale. 

 

2. Privacy e interesse pubblico 

 

In un recente intervento a Radio Radicale, proprio commentando le esigenze di 

contemperamento tra diritti fondamentali, e libertà, che caratterizza l’attuale 

fase di emergenza, l’ancora attuale Garante per la protezione dei dati personali, 

Soro, ha rimarcato il carattere “non dispotico” del diritto alla privacy, che si 

pone al fianco degli altri diritti fondamentali. Affermazioni dello stesso tenore 

ricorrono in altre dichiarazioni ed interviste dello stesso Garante: “in momenti 

come questo, certamente eccezionale, ci sono naturali e dovute limitazioni alla 

privacy. E alle nostre libertà. Tutto ciò va valutato bilanciando le limitazioni con 

un altro fondamentale diritto individuale e interesse collettivo: quello alla 

salute” (intervista a Tiscali News, 19 marzo 2020).  

L’emergenza mostra la necessità di coesistenze e contemperamenti che in 

situazioni ordinarie erano parse meno evidenti, per quanto il principio di 

ricerca di adeguate soluzioni di bilanciamento tra valori e principi fosse già 

presente nell’ordinamento, proprio con riferimento ad un diritto spesso 

interpretato in termini di ineludibile prevalenza come il diritto alla protezione 

dei dati personali. Dello stesso avviso era stata, ad esempio, la Corte 

costituzionale, che nel bilanciare le esigenze di protezione dei dati con quelle di 

trasparenza aveva evidenziato l’ “eguale valore” dei due principi, da porre in 

equilibrio attraverso soluzioni proporzionate.  
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Traendo forza dal fatto di essere posta da fonti europee (e quindi, ora rinforzata 

dal “contenitore-regolamento”), e dal fatto di essere fatta oggetto di tutela 

attraverso l’azione di un’autorità dedicata dai poteri particolarmente incisivi e 

penetranti, la protezione dei dati personali ha però spesso mostrato tratti meno 

moderati, ponendosi come meta-valore in grado di prevalere sugli altri. In 

questo percorso, marcato nel corso del mandato dell’attuale collegio anche in 

virtù dell’entrata in vigore del regolamento europeo (Gdpr), è emersa con 

particolare forza la difficoltà di contemperamento tra esigenze contrapposte 

date da altri interessi pubblici. Non è qui possibile ricostruire con attenzione i 

diversi profili, per quanto alcune specifiche declinazioni saranno evidenti nel 

prosieguo, ma è abbastanza evidente che il sistema di protezione dei dati 

costruito dal regolamento europeo è nel suo complesso particolarmente 

esigente nei confronti delle autorità pubbliche, mentre lo è molto meno rispetto 

ai soggetti privati.  

Il sistema si nasconde infatti dietro il velo del “consenso”, trascurando il 

carattere spesso puramente formale delle autorizzazioni ai trattamenti che 

quotidianamente prestiamo per accedere ai servizi della società 

dell’informazione, e non solo. Chi di noi ha letto con attenzione il disclaimer 

che accompagna i vari siti (quando ci viene chiesto di accettarne o meno i 

cookies), o i servizi di un provider, o anche solo quelli della nostra banca o del 

fornitore di una carta fedeltà? Però tutti questi dati sono trattati da soggetti 

privati sulla base del consenso prestato, mentre alle amministrazioni si 

richiedono non solo autorizzazioni attraverso la legge, ma anche specifiche 

condizioni che le rendono legittime: questo, soprattutto, nella società 

dell’informazione. 

La crisi mostra in modo purtroppo plastico i limiti di un modello che nel corso 

dell’ultimo ventennio ha progressivamente modificato il punto di equilibrio tra 

diritti individuali (sempre più assolutizzati) ed esigenze della comunità 

(sempre più destinate a declinare a fronte dei primi). All’interno di un 

approccio che mostra la corda nel momento in cui emerge con forza l’esigenza 

di proteggere diritti che sono ad un tempo prerogativa individuale ed interesse 

collettivo, come è per il caso della salute nella pandemia ma già prima nel testo 

dell’art. 32 della Costituzione.  

Nel momento in cui vecchie e nuove libertà arretrano di fronte alla 

imprescindibile esigenza di salvaguardare la vita e la salute dei cittadini, questo 

sacrificio viene da più parti richiesto anche per la protezione dei dati personali. 

Il momento, nella sua drammaticità e complessità, pone un punto di svolta 

anche per le amministrazioni, e gli interpreti: come rimarcato da Azzariti, tra i 

diritti va cercato un equilibrio proporzionato, ma giunti al limite “su tutto 

prevale il diritto alla vita, nella forma essenziale del diritto alla salute. Di fronte 
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a questo tutti gli altri diritti devono essere limitati” (intervista a Il Fatto 

quotidiano, 11 marzo 2020). In questo senso l’affermazione del Premier Conte, 

che riconosce il diritto alla salute quale obiettivo prioritario, un diritto che è di 

ciascuno e di tutti, cui fa seguito un’adesione unanime parlamentare (nelle 

limitate occasioni in cui anche il Parlamento è intervenuto) e soprattutto 

popolare, va interpretato come fatto di rilievo costituzionale, se non addirittura 

come fatto normativo costituzionale, che impone una lettura conseguente 

dell’ordinamento.  

Una lettura che involge la Costituzione, nei suoi diritti e nelle sue libertà 

esplicite ed implicite, il modello costituzionale di equilibrio di spesa radicato 

negli articoli 81 e 97 della Costituzione, i vincoli derivanti dall’appartenenza al 

sistema eurounitario, lo stesso ordinamento europeo. Senza arrivare a chiamare 

in causa i controlimiti, è necessario orientare fin che possibile la risposta in 

coerenza con questi principi, all’interno di un quadro ordinamentale che deve 

contenere fin quando si riesca soluzioni derogatorie ed emergenziali quando 

capaci di incidere il nucleo dei diritti fondamentali. Una rilettura della quale 

sarà forse necessario tenere conto anche a medio termine, quando la tensione 

potrà porsi tra i diritti di proprietà intellettuale e lo stesso diritto alla salute. 

 

3. Privacy ed emergenza sanitario-epidemiologica 

 

L’emergenza pone ora in fibrillazione il sistema di protezione dei dati personali, 

perché chiama in causa ipotesi di risposta, richieste con crescente insistenza e 

forza, che coinvolgono forme di trattamento particolarmente invasive, perché 

condotte attraverso utilizzo di reti telematiche, soluzioni di trattamento 

automatizzato e di profilazione, con riferimento ai dati oggetto di maggiore 

protezione, quelli relativi allo stato di salute. Né è escluso l’utilizzo di 

intelligenze artificiali e forme robotizzate di trattamento dei dati raccolti. 

La tensione tra contrasto della pandemia e protezione dei dati si pone anche su 

altri versanti (pensiamo a quello dei controlli del datore di lavoro), ma trova 

dunque uno sviluppo specifico e particolare nella dimensione digitale, dove il 

(sinteticamente definito) “modello coreano” comincia a trovare non solo 

sostenitori nel dibattito pubblico, ma già prime sperimentazioni locali e 

tentativi di sviluppo di politiche nazionali.  

In termini generali, la questione diventa, nel sistema della protezione dei dati 

personali, quella della legittimità dello specifico trattamento, nonché del 

rispetto dei principi cardine del sistema della privacy, primi tra tutti quelli di 

proporzionalità e minimizzazione.  
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Una prima risposta può passare attraverso la via del consenso, tramite la 

promozione di applicazioni volontariamente utilizzate dai cittadini, come nel 

modello di cui si avvia la sperimentazione in Umbria, una soluzione che 

insieme ad altre è stata percorsa nella stessa esperienza coreana. Più complesso, 

ma forse necessario per il contenimento e la vigilanza sulla pandemia, il ricorso 

anche a soluzioni diverse, prescindendo dal consenso degli interessati. 

Nel Regolamento generale, un esplicito riferimento ad epidemie, quale specifico 

fattore in grado di giustificare trattamenti mirati, è contenuto nel considerando 

46 (mentre l’art. 23 parla più genericamente di “altri importanti obiettivi di 

interesse pubblico” anche in materia “di sanità pubblica e sicurezza sociale”).  

In questi termini, ai sensi del considerando, trattamenti necessari a gestire la 

“pandemia” può considerarsi lecita, derivando dall’esigenza di salvaguardare 

un “interesse essenziale”, che non si limita solo all’interessato od altra persona 

fisica ma assume una dimensione collettiva, che è al contempo di interessi 

individuali e interessi collettivi. Infatti, secondo il considerando 46, “alcuni tipi 

di trattamento dei dati personali possono rispondere sia a rilevanti motivi di 

interesse pubblico sia agli interessi vitali dell'interessato, per esempio se il 

trattamento è necessario a fini umanitari, tra l’altro per tenere sotto controllo 

l’evoluzione di epidemie e la loro diffusione o in casi di emergenze umanitarie, 

in particolare in casi di catastrofi di origine naturale e umana”. 

Il considerando 46 consente di illuminare una serie di previsioni del Gdpr, 

permettendo di offrire una lettura maggiormente “aperta” delle sue previsioni: 

ne conseguirà, in particolare, la necessità di una interpretazione (anzitutto da 

parte del Garante) non stretta dell’art. 6 e quindi delle condizioni di liceità dei 

trattamenti anche laddove non basati sul consenso, e quindi in particolare 

laddove “il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali 

dell'interessato o di un'altra persona fisica” od “il trattamento è necessario per 

l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”. Qui, evidentemente, 

la protezione dai rischi epidemici (di più, pandemici), consente di legittimare 

un trattamento sia ai sensi dell’una che dell’altra ipotesi. 

Il che non esime, però, dall’esigenza di una disciplina che regoli queste ipotesi, 

in particolare quando ciò che si va a delineare non è solo un trattamento 

particolarmente esteso, ma un trattamento nuovo, specie nelle forme invasive 

che sono proprie dei trattamenti massivi relativi a dati sensibili o super-

sensibili. Il tutto, peraltro, all’interno di un quadro di significativi limiti e 

condizioni, cosicché il trattamento, risulti legittimo in termini formali e 

sostanziali, seppure particolarmente pervasivo sulla base di esigenze 

straordinarie. 
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Il tutto richiede dunque un’adeguata copertura normativa già ai sensi del Gdpr: 

una disciplina nazionale che “persegue un obiettivo di interesse pubblico ed è 

proporzionato all’obiettivo legittimo perseguito”, ferma (in assenza del 

consenso) sempre una valutazione del fatto che queste autorizzazioni legislative 

al trattamento costituiscano “una misura necessaria e proporzionata in una 

società democratica” (art. 23). 

 

4. La protezione dei dati, tra Gdpr ed ePrivacy 

 

Il quadro va completato, in relazione alle ipotesi sul campo, tenendo conto del 

fatto che la disciplina del Gdpr fa espressamente salva, in termini di 

“specialità”, le specifiche norme previste a livello nazionale sulla base della 

direttiva ePrivacy, per gli aspetti da questa regolate. In rapporto tra ePrivacy e 

Gdpr è a ben vedere comunque complesso: da un lato, la normativa sulle 

comunicazioni elettroniche (datata ed in corso di revisione, ma tuttora vigente) 

“precisa ed integra” la disciplina generale contenuta nel (successivo) 

regolamento.  

In questo senso può leggersi in termini di specialità, esplicitato dall’art. 95 del 

regolamento europeo che disciplina appunto il rapporto con la direttiva 

2002/58/CE (il regolamento “non impone obblighi supplementari per quanto 

riguarda le materie che sono soggette a obblighi specifici fissati dalla direttiva”). 

La qual cosa è confermata anche dal considerando 173 dello stesso Gdpr (“è 

opportuno che il presente regolamento si applichi a tutti gli aspetti relativi alla 

tutela dei diritti e delle libertà fondamentali con riguardo al trattamento dei dati 

personali che non rientrino in obblighi specifici, aventi lo stesso obiettivo” della 

direttiva ePrivacy). 

Questo rileva anche nei casi in cui è la direttiva del 2002 ad imporre una 

specifica base giuridica per legittimare determinati trattamenti, in questo caso 

quindi in deroga a quanto altrimenti previsto dall’art. 6 del regolamento 

europeo. Per gli aspetti non specificamente regolati dalla direttiva (e a valle 

dalla normativa attuativa, in Italia in particolare, limitatamente a questi aspetti, 

il d.lgs. n. 196 del 2003), troverà in ogni caso applicazione il Gdpr. 

Le disposizioni della direttiva, e quindi le relative norma applicative, 

prevalgono su quelle del Gdpr limitatamente a quei trattamenti che 

specificamente attengono alla materia delle comunicazioni elettroniche, e tra 

questi rientrano quelli all’ubicazione ed all’utilizzo dei mezzi di comunicazione. 

Qui, come rimarcato anche recentemente dal Comitato europeo per la 

protezione dei dati personali, “in linea di principio, i dati relativi all'ubicazione 
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possono essere utilizzati dall’operatore solo se resi anonimi o con il consenso 

dei singoli” (EDPB, Dichiarazione sul trattamento dei dati personali nel 

contesto dell’epidemia di Covid-19, 19 marzo 2020).  

La direttiva consente però di adottare disposizioni legislative che autorizzino 

trattamenti necessari, tra l’altro, per salvaguardare la sicurezza pubblica. Infatti, 

ai sensi dell’art. 15, “gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative 

volte a limitare i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, all’articolo 8, 

paragrafi da 1 a 4, e all’articolo 9 della presente direttiva, qualora tale 

restrizione costituisca, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 

95/46/CE, una misura necessaria, opportuna e proporzionata all’interno di una 

società democratica per la salvaguardia della sicurezza nazionale (cioè della 

sicurezza dello Stato), della difesa, della sicurezza pubblica”. Una formulazione, 

si noti, sostanzialmente non dissimile da quella posta in termini generali dal 

Gdpr. 

Trovandoci di fronte a una situazione di (straordinaria ed invero inusuale) 

emergenza, la presenza di queste esigenze pare difficilmente contestabile. La 

questione in termini di presupposti sostanziali è dunque data da una 

valutazione di tipo epidemiologico, tecnologico e politico, che valuti la capacità 

effettiva di contenimento dell’epidemia, le concrete modalità tecnologiche di 

realizzazione (e quindi, in particolare, l’eventuale possibilità di prescindere 

dall’utilizzo di dati personali), la necessità in un’ottica di bilanciamento tra 

valori (quindi, in particolare, l’esigenza di controllo remoto per ridurre le attuali 

condizioni di limitazione di altre libertà personali), l’effettiva utilità dei dati così 

raccolti.  

 

4. Condizioni di percorribilità delle ipotesi di tracciamento 

 

La discussione più che sul “se” deve dunque concentrarsi sul “come” sia 

possibile comprimere la privacy per esigenze vitali di tipo epidemiologico. Vale 

a dire, attraverso quali forme legali, attraverso quali garanzie sostanziali. C’è, e 

residua comunque sia pure per scelte che dilatano i poteri emergenziali, 

un’esigenza insopprimibile di “forme” che sono anche sostanza. 

Forme che si declinano intorno a tre principi che richiedono di essere valorizzati 

pure a fronte di una scelta di questo tipo.  

Legalità, proporzionalità, responsabilità. 

In termini di legalità, la questione attiene al ricorso ad un avente valore di legge 

che preveda e disciplini nei suoi tratti essenziali la logica del trattamento, le 
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modalità generali, le finalità, i tempi di conservazione dei dati. Definendo, in 

primo luogo, il carattere straordinario, contingibile e urgente di queste misure: 

la loro stretta temporaneità è la prima condizione di compatibilità, si può dire in 

termini più complessivi di costituzionalità, delle misure adottate. Per quanto in 

altri ambiti faccia pregio l’esigenza di provvedere su criteri di stretta legalità, e 

si sia quindi giunti ad ammettere un sistema di regole che si reggono su una 

“vera e propria ‘cascata’ di fonti normative”, in questo caso pare ineludibile 

l’esigenza di un atto avente valore di legge, in concreto auspicabilmente un 

decreto legge (evitando non solo il ricorso in questo campo agli ormai consueti 

dPCM, ma anche, ad esempio, per quanto possibile, la soluzione di un 

emendamento in sede di conversione di altri provvedimenti già adottati). 

Questo, per una questione di assunzione consapevole e responsabile di un atto 

destinato a determinare una compressione straordinaria di diritti fondamentali 

proprio nel loro nucleo più intimo (quello, appunto, dei dati sensibili).  

Proporzionalità: è chiaro che una soluzione di tracciamento dei “potenziali” 

positivi, dei contatti intercorsi, richiede soluzioni particolarmente invasive in 

larga parte refrattarie ad esigenze di minimizzazione. Se per finalità di 

monitoraggio degli assembramenti, ad esempio, una minimizzazione (intesa 

come anonimizzazione, aggregazione dei dati) pare possibile. Più difficile 

nell’ottica epidemiologica di monitoraggio attivo: solo per esemplificare, dovrà 

essere possibile risalire non solo ai contatti diretti (tramite tecniche di 

geoposizionamento), ma anche ai contatti intercorsi nell’ambiente familiare, 

lavorativo, incrociando dunque più dati che sono attinenti ad aspetti diversi 

della sfera personale. La proporzionalità va assicurata attraverso soluzioni di 

pseudo-anonimizzazione che evitino in modo assoluto trattamenti (e diffusione 

di notizie) che esulino dai compiti e dalle responsabilità di tipo epidemiologico. 

La proporzionalità consiste però, soprattutto (e di nuovo) nel carattere 

assolutamente temporaneo del trattamento, coerentemente con lo stesso 

presupposto, emergenziale, che giustifica misure straordinarie ma è idonea a 

sorreggerle solo nei termini più stretti della fase critica della pandemia. Il che 

implica anche uno stretto rispetto del principio di limitazione della finalità. 

Proporzionalità che significa anche necessario approntamento di misure 

alternative, in grado di determinare il più rapido abbandono di queste 

soluzioni. In ultima istanza, con queste cautele, misure invasive come il 

“tracciamento”, come riconosciuto dal Comitato europeo per la protezione dei 

dati, “possono essere considerate proporzionate in circostanze eccezionali e in 

funzione delle modalità concrete del trattamento”. Proporzionalità che si lega 

all’utilizzo che di questi dati verrà fatto: un sistema di “tracciamento” ha senso, 

ed è quindi ammissibile, solo ove si inserisca in una strategia di vigilanza attiva 

sull’epidemia che consista anche nel controllo tramite tamponi dei soggetti 

potenziali positivi non sintomatici. Diversamente, il semplice “tracciamento” 
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perde il suo senso e la sua utilità epidemiologica, e con questo la sua 

legittimazione in termini di finalità e proporzionalità. 

Responsabilità. Una responsabilità che va intesa in termini forse più ampi, ed in 

parte diversi, da quanto previsto nel Gdpr (che pure per questa parte regge la 

materia della privacy). Responsabilità come accountability politico-governativa, 

a partire dalla chiara scelta da assumere con decreto legge, da parte del 

Governo, passando per l’ineludibile ruolo del Parlamento. Né nuocerebbe 

l’esplicita previsione di un dovere del Governo di riferire al Parlamento al 

termine dell’emergenza rispetto alle misure adottate, all’utilizzo fatto dei dati, 

ai dati conservati o destinati ad esserlo. Responsabilità che non si esaurisce nel 

mero adempimento: già nel senso che ne sottintende il Gdpr (dove 

“responsabilizzazione” è la traduzione, solo parzialmente fedele, della nozione 

di “accountability”): non si tratta solo di assicurare la conformità delle attività 

di trattamento con il regolamento e nel dare prova solo di questo adempimento, 

ma ad esempio “dimostrare l’efficacia delle misure”, con un atteggiamento 

proattivo e sostanziale. Responsabilità come chiara individuazione dei soggetti 

chiamati a svolgere un ruolo sostanziale nei trattamenti, ma anche come 

effettività del controllo che compete in particolare al Garante della privacy: un 

controllo che, mutuando un modello che avuto buon esito nel campo dei 

contratti pubblici, dovrebbe assumere forme per quanto possibile collaborative 

(ma non co-decisionali) nella fase dell’emergenza. Responsabilità in termini di 

pieno controllo giurisdizionale sulle forme di trattamento e sulla loro 

legittimazione, specie decorso il momento emergenziale. 

 

6. Proteggere la privacy nell’emergenza 

 

Trovandoci in circostanze eccezionali, in un momento in cui disposizioni di 

varia fonte e natura impongono limiti importanti alle nostre libertà per 

condivisibili e meritorie esigenze di salute, individuali e collettive, non pare 

ragionevole, né utile per i diversi interessi in gioco, mettere in campo 

contrapposizioni tra protezione dei dati e governo della pandemia.  

D’altra parte, come si è detto in apertura, il diritto alla protezione dei dati di 

carattere personale “non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce 

della sua funzione sociale e va contemperato con altri diritti fondamentali, in 

ossequio al principio di proporzionalità” Considerando 4 del citato 

Regolamento UE 2016/679): il sistema della protezione dei dati personali 

presenta al suo interno meccanismi e soluzioni di flessibilità che lo rendono 

idoneo a porre una griglia di principi validi anche in queste fasi eccezionali.  
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Perché le condizioni di eccezione non divengano stato di eccezione, è necessario 

che l’ordinamento operi modulando e bilanciando i diritti e gli interessi 

tenendo in debita considerazione la situazione straordinaria che stiamo 

vivendo. Con intelligenza, la privacy va protetta accettandone la compressione, 

ma richiedendo che questa avvenga nel rispetto di principi di legalità, 

proporzionalità e responsabilità, forse in grado di traghettarci attraverso questi 

mesi difficili che abbiamo di fronte. 

Il tutto senza banalizzazioni e semplificazioni (come ricondurre le esigenze di 

privacy a “fisime”), ma anche senza arroccamenti controproducenti non solo 

per le legittime esigenze di contrasto della pandemia, ma anche della stessa 

protezione dei dati. Il momento che stiamo vivendo richiede e suggerisce 

robuste parentesi entro cui circoscrivere e contenere lo stato di eccezione. Con le 

dovute cautele, ma senza dimenticare il fatto che il terrore del tiranno che 

spesso aleggia dietro alcune letture delle potenzialità dei sistemi di 

tracciamento non è stato sin qui accompagnato da un corrispondente allarme 

rispetto alle forme di profilazione e tracciamento che da tempo gli operatori 

privati dei servizi di comunicazione hanno predisposto e sviluppato sulla base 

del nostro irriflesso consenso. 


