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IL GDPR NON CI AIUTA A PRESERVARE IL 

COLORE DELLE GIARRETTIERE 
 

“E come penitenza, caro socio,” gli sussurrò all’orecchio l’officiante mentre 

lui stava ancora aspettando, “prima di cena giovedì sera, ti ascolterai per 

intero la corposa relazione sul GDPR. Senza mai scollegarti dal video, 

s’intende.” 

E noi come tale l’abbiamo vissuta 

l’altra sera, quasi come una sorta di 

religiosa penitenza. Complice un 

argomento tutt’altro che banale, ma 

capace, con la stessa ineluttabilità di 

un gas soporifero, di offuscare 

l’intelletto anche dei soci più 
vibranti, dopo la prima ora di 

presentazione. Encomiabile tuttavia 

la perfetta padronanza della materia 

e le capacità divulgative del giovane 

Avvocato Fabio Luongo, il quale più 

di una volta e nemmeno tanto a 

malincuore, ha cercato di segnalarci 

l’osticità del tema trattato. 

Ma veniamo alla sostanza. Il principio basilare attorno al quale ruota il 

regolamento europeo sulla privacy è la cosiddetta 

RESPONSABILIZZAZIONE. Al titolare del trattamento dei dati viene 

addossata infatti la responsabilità di definire, dopo una attenta analisi e la 

valutazione dei possibili fattori di rischio connessi, le misure adeguate al 

fine di garantire il rispetto delle norme del GDPR. Ma detenerne la 

responsabilità significa anche dover rendere conto a terzi un domani, circa 

le attività poste in essere a tutela dei principi del suddetto GDPR, in modo 

da precostituire una prova della conformità dell’avvenuto e adeguato 

trattamento. Non esistono regole specifiche sulle corrette procedure da 

adottare per garantire la sicurezza dei dati conservati, fa notare l’avvocato 

Luongo. Deve infatti essere lo stesso RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
ad assicurare ogni azione necessaria a raggiungere lo scopo. 



Tuttavia si evidenzia uno squilibrio molto ampio tra le scarne informazioni 
trasmesse al cittadino per renderlo pienamente edotto del proprio ruolo, e 

il sovraccarico di informazioni che al contrario vengono veicolate verso le 

aziende che dovranno detenerne i dati. Come persone fisiche abbiamo ben 

12 diritti a nostra tutela, ma pochi ne sono a conoscenza. 

Il primo e più importante diritto è senz’altro: la richiesta del consenso. La 

richiesta del consenso ormai cammina di pari passo ad ogni singola attività, 

a dimostrazione che i nostri dati sono continuamente oggetto di uso e 
raccolta. Il secondo diritto riguarda le tutele sulla prestazione del 

consenso. 3°: è il diritto a non vedere trattate alcune categorie di dati 

personali. 4°: il diritto di accesso dell’interessato. 5°: il diritto di ricevere le 

informazioni richieste. 6°: la possibilità di proporre reclamo/ricorso. 7°: il 

diritto di rettifica. 8°: il diritto alla revoca del consenso. 9°: il diritto 

all’oblio. 10º: il diritto di limitazione del trattamento. 11º: il diritto alla 

portabilità dei dati. 12º: il diritto di opporsi al trattamento dei dati 

personali. 

Ciò nonostante corre l’obbligo di una precisazione. Privacy e protezione del 

dato non sono la stessa cosa, perché quando parliamo di privacy e di 

riservatezza intendiamo la tutela della sfera privata secondo la tradizione 

americana, mentre la protezione del dato riguarda tutte le informazioni su 

una persona. Facciamo un esempio. Se Michele va in giro dentro casa 

completamente nudo in giarrettiera nera e vestaglietta rosa di chiffon, sono 

affari suoi, riguardano la sua privacy. Se invece Michele deve viaggiare in 

aereo e il suo biglietto riporta il suo nome e cognome, quando parte e qual 

è il suo posto a sedere, è un trattamento di dati personali. È una differenza 

sottile, ma importante. Perché nel testo del GDPR non si parla mai di 

privacy. 

In estrema sintesi, concluderà l’avvocato Luongo, il GDPR, General Data 
Protection Regulation (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), 

chiarisce come i dati personali debbano essere trattati e conservati, incluse 

le modalità di raccolta, utilizzo, protezione e condivisione. L’obbiettivo del 

suddetto regolamento dunque è quello di rafforzare la protezione dei dati 

per tutte le persone le cui informazioni personali rientrano nel suo campo 

di applicazione, dando loro il pieno controllo degli stessi. Stando così le 
cose – e ringraziando Luongo per queste magnifiche condivisioni -, 

sembriamo essere sufficientemente garantiti sugli aspetti riguardanti la 

fuga di notizie dei nostri dati personali. Molto meno invece sembrerebbe 

sul colore delle nostre giarrettiere, che se volessimo mai indossare un 



domani, rigorosamente dentro casa nostra, non vorremmo di certo 
diventasse di dominio pubblico. 

Grazie ancora quindi al relatore della serata per il suo esaustivo resoconto 

che il mio riassunto purtroppo ha dovuto penalizzare parecchio. 

Un saluto a tutti, 

Lorenzo Mazzilli 

 


