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 I principali aggiornamenti in materia di TMT & Data Protection del mese di Giugno 2022 

NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI E REGOLATORI 

• EDPB
o EDPB adopts guidelines on certification as a tool for transfers [Link]
o EDPB adopts Guidelines on calculation of fines & Guidelines on the use of facial

recognition technology in the area of law enforcement [Link]
o EDPB Annual Report 2021: Enhancing the depth and breadth of data protection [Link]

• Garante Privacy
• Google: Garante privacy stop all’uso degli Analytics. Dati trasferiti negli Usa senza

adeguate garanzie [Link]

• Corte europea dei diritti dell’uomo
• Factsheet – Personal data protection [Link]

PRINCIPALI AGGIORNAMENTI

Google: Garante privacy stop all’uso degli 
Analytics. Dati trasferiti negli Usa senza 
adeguate garanzie  

Il sito web che utilizza il servizio Google Analytics 
(“GA”), senza le garanzie previste dal 
Regolamento Ue 2016/679 (“GDPR”), viola la 

normativa sulla protezione dei dati perché 
trasferisce negli Stati Uniti, Paese privo di un 
adeguato livello di protezione, i dati degli utenti. 
Lo ha affermato l’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali (il “Garante Privacy”) 
a conclusione di una complessa istruttoria avviata 
sulla base di una serie di reclami e in 
coordinamento con altre autorità privacy 
europee. 

Dall’indagine del Garante Privacy è emerso che i 
gestori dei siti web che utilizzano GA raccolgono, 
mediante cookie, informazioni sulle interazioni 
degli utenti con i predetti siti, le singole pagine 
visitate e i servizi proposti. Tra i molteplici dati 
raccolti, indirizzo IP del dispositivo dell’utente e 

https://edpb.europa.eu/news/news/2022/edpb-adopts-guidelines-certification-tool-transfers-and-art-65-dispute-resolution_it
https://edpb.europa.eu/news/news/2022/edpb-adopts-guidelines-calculation-fines-guidelines-use-facial-recognition_it
https://edpb.europa.eu/news/news/2022/edpb-annual-report-2021-enhancing-depth-and-breadth-data-protection_it
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9782874
https://echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=press/factsheets&c=


informazioni relative al browser, al sistema 
operativo, alla risoluzione dello schermo, alla 
lingua selezionata, nonché data e ora della visita 
al sito web. Tali informazioni sono risultate 
oggetto di trasferimento verso gli Stati Uniti. Nel 
dichiarare l’illiceità del trattamento è stato 
ribadito che l’indirizzo IP costituisce un dato 
personale e anche nel caso fosse troncato non 
diverrebbe un dato anonimo, considerata la 
capacità di Google di arricchirlo con altri dati di 
cui è in possesso. 
 
All’esito di tali accertamenti il Garante Privacy ha 
adottato il primo di una serie di provvedimenti 
con cui ha ammonito Caffeina Media S.r.l. che 
gestisce un sito web, ingiungendo alla stessa di 
conformarsi al GDPR entro novanta giorni. Il 
tempo indicato è stato ritenuto congruo per 
consentire al gestore di adottare misure adeguate 
per il trasferimento, pena la sospensione dei flussi 
di dati effettuati, per il tramite di GA, verso gli 
Stati Uniti. 
 
Il Garante Privacy ha evidenziato, in particolare, la 
possibilità, per le Autorità governative e le 
agenzie di intelligence statunitensi, di accedere ai 
dati personali trasferiti senza le dovute garanzie, 
rilevando al riguardo che, alla luce delle 
indicazioni fornite dall’EDPB (Raccomandazione 
n. 1/2020 del 18 giugno 2021), le misure che 
integrano gli strumenti di trasferimento adottate 
da Google non garantiscono, allo stato, un livello 
adeguato di protezione dei dati personali degli 
utenti. 
 
Con l’occasione, il Garante Privacy ha richiamato 
all’attenzione di tutti i gestori italiani di siti web, 
pubblici e privati, l’illiceità dei trasferimenti 
effettuati verso gli Stati Uniti attraverso GA, anche 
in considerazione delle numerose segnalazioni e 
quesiti che stanno pervenendo all’Ufficio e ha 
invitato tutti i titolari del trattamento a verificare 
la conformità delle modalità di utilizzo di cookie 
e altri strumenti di tracciamento utilizzati sui 
propri siti web, con particolare attenzione a GA e 

ad altri servizi analoghi, con la normativa in 
materia di protezione dei dati personali. 
 
Allo scadere del termine di 90 giorni assegnato 
alla società destinataria del provvedimento, il 
Garante Privacy procederà, anche sulla base di 
specifiche attività ispettive, a verificare la 
conformità al GDPR dei trasferimenti di dati 
effettuati dai titolari. 
 
 

* * * 
 
                           
 

 
 
Uber B.V. e Uber Technologies Inc.: sanzionate 
dal Garante per 4,2 milioni di euro  
 
In data 24 marzo 2022, il Garante per la 
protezione dei dati personali (il “Garante” o 
l’“Autorità”) ha emesso un’ordinanza ingiunzione 
nei confronti, rispettivamente, di Uber B.V. 
(“Uber”) e Uber Technologies Inc. (“Uber 
Technologies”, congiuntamente le “Società”), 
conseguentemente a una violazione dei dati 
avvenuta nel 2016 e resa pubblica, soltanto un 
anno dopo, nel novembre del 2017. In particolare, 
a seguito di tale data breach, l’Autorità aveva 
avviato d’ufficio un’attività istruttoria, accertando 
la violazione di diverse disposizioni del D.Lgs. 
196/2003, nella formulazione antecedente alle 
modifiche intervenute con il D.Lgs. 101/2018 
(“Codice Privacy”). 
 
Uber è un gruppo multinazionale (il “Gruppo”) 
operante in diversi paesi in tutto il mondo, che 
fornisce un servizio di trasporto automobilistico 



privato attraverso un’applicazione mobile volta a 
mettere in collegamento diretto passeggeri e 
autisti (l’”App”). In particolare, mediante l’App è 
possibile (i) prenotare l’auto disponibile più 
vicina; (ii) stimare il tempo di attesa e la tariffa 
richiesta per la corsa; (iii) tracciare in tempo reale 
la posizione dell’auto prenotata; (iv) effettuare il 
pagamento della corsa; e (v) visualizzare i percorsi 
già effettuati. La capogruppo ha sede negli Stati 
Uniti e il Gruppo ha iniziato a fornire i suoi servizi 
in Italia a partire dal 2013. 
 
Descrizione del fatto 
 
Nell’autunno del 2016 si era verificato un data 
breach che aveva coinvolto i dati di circa 57 
milioni di utenti di Uber e Uber Technologies di 
tutto il mondo, ivi compresi utenti italiani. 
Dall’esame della documentazione 
complessivamente acquisita, il Garante aveva 
rilevato che suddetto data breach, avvenuto 
prima dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) 
2016/679 ("GDPR"), aveva coinvolto i dati 
anagrafici e di contatto (tra cui nome, cognome, 
numero di telefono e indirizzo e-mail), le 
credenziali di accesso all’App, i dati di 
localizzazione (risultanti al momento della 
registrazione) e le relazioni con altri utenti (tra cui 
condivisione di viaggi, presentazione di amici e 
alcune informazioni di profilazione). 
 
A seguito di tale accadimento, il Garante aveva, 
pertanto, avviato un'istruttoria d'ufficio nei 
confronti delle Società e, nel corso di tale attività, 
aveva inviato, inter alia, una richiesta di 
informazione a Uber Italy S.r.l. – società che 
svolge in Italia, per conto di Uber, attività di 
marketing e attività di assistenza agli autisti e alla 
clientela – provvedendo, successivamente, a 
svolgere un accertamento ispettivo presso la sede 
della stessa. 
 
 
 
 

Valutazioni del Garante 
 
A seguito della complessa attività istruttoria, 
comprensiva degli accertamenti in loco, il Garante 
aveva riscontrato che la qualificazione soggettiva 
delle Società era stata così identificata dalle parti 
coinvolte: 
 

• Uber era stata qualificata come titolare del 
trattamento dei dati relativi a tutti gli autisti e 
passeggeri che risiedono al di fuori degli Stati 
Uniti; 

 
• Uber Technologies era stata nominata da Uber, 

mediante un contratto di “Support services 
agreement”, responsabile del trattamento. In 
particolare, nell’ambito di tale contratto, Uber 
aveva affidato alla stessa alcune attività di 
elaborazione, incluso l’hosting dei dati 
personali; 
 

• Uber Italy S.r.l. veniva qualificata come 
responsabile del trattamento di Uber, in quanto 
forniva, per conto di Uber, attività di customer 
support (ricerca di partner/autisti e supporto 
agli stessi in fase di registrazione all’App), 
nonché di customer care (gestione delle 
segnalazioni) e attività di marketing (in realtà, lo 
svolgimento di tale attività non implicava il 
trattamento di dati personali da parte di Uber 
Italy S.r.l., in quanto quest’ultima si limitava ad 
adattare al contesto nazionale - predisponendo 
la relativa traduzione in lingua italiana - le 
campagne pubblicitarie realizzate da Uber a 
livello internazionale). 
 

Tuttavia, l’Autorità aveva rilevato che, sulla base 
degli elementi acquisiti, si trattava in realtà di un 
rapporto di contitolarità. Invero, è stato 
evidenziato come, nell’ambito dei servizi forniti 
dall’App, le Società stabilissero congiuntamente 
le finalità e i mezzi del trattamento. In particolare, 
il Garante aveva constatato che: 
 



• Uber Italy S.r.l. poteva consultare i dati 
personali relativi a tutti gli utenti, ivi 
compresi quelli che risiedono negli Stati 
Uniti, indipendentemente dal loro paese 
di residenza, dal luogo di registrazione 
all’App o da quello in cui era avvenuta la 
corsa, nonché a prescindere dalla 
presenza o meno di una segnalazione 
proveniente da un interessato italiano o 
ad altra specifica esigenza di servizio 
connessa alle attività poste in essere da 
Uber Italy S.r.l. che potesse giustificare la 
consultazione. Infatti, seppur in sede di 
richiesta di consultazione comparissero 
alcuni alert indicanti l’accesso limitato 
soltanto a specifiche esigenze di servizio, 
il Garante rilevava che la mera 
accettazione degli stessi era comunque 
condizione sufficiente per procedere alla 
ricerca. In tale ambito, la stessa Uber Italy 
S.r.l. aveva, altresì, espressamente 
dichiarato al Garante che i dipendenti 
avevano ricevuto indicazioni circa la 
possibilità di utilizzare solo i dati 
personali relativi agli utenti italiani al fine 
di svolgere le funzioni assegnate loro, ma 
avevano accesso a tutte le informazioni 
disponibili; 
 

• Uber Italy S.r.l. poteva scaricare, in 
modalità massiva e sulla base di 
molteplici criteri di ricerca, i dati relativi a 
utenti che risiedevano negli Stati Uniti 
associati a qualsiasi servizio disponibile 
sull’App, senza che vi fosse alcuna 
relazione tra tali utenti e i servizi resi da 
Uber e Uber Italy S.r.l.; 
 

• vi era un unico data base centralizzato 
situato nel territorio statunitense e i dati 
personali non erano separati 
internamente per aree geografiche di 
origine; 
 

• Uber e Uber Technologies condividevano 
le medesime policy e misure di sicurezza 
e non risultava possibile individuare un 
esclusivo potere decisionale in capo a 
Uber – qualificata (erroneamente) dalle 
Società come titolare del trattamento – 
alla quale erano perlopiù affidate attività 
di adattamento al contesto locale; 
 

• l’informativa pubblicata sul sito del 
Gruppo risultava essere la medesima per 
tutti gli utenti, indipendentemente dal 
paese di residenza degli interessati e, 
pertanto, indipendentemente dal 
soggetto qualificato come titolare del 
trattamento, menzionando, altresì, un 
unico indirizzo di contatto per l’esercizio 
dei diritti degli interessati. Per i motivi 
sopraesposti, rilevava il Garante, si 
poteva desumere che l’informativa era 
stata predisposta da un unico soggetto 
(i.e. Uber Technologies, eventualmente 
congiuntamente a Uber). 
 

 
Nelle more dell’attività del Garante, Uber altresì 
specificava: 
 

• di aver provveduto a limitare l’operatività 
delle funzioni dei dipendenti di Uber Italy 
S.r.l. che svolgevano attività di customer 
support e customer care, al fine di 
assicurare, anche da un punto di vista 
tecnico, che il personale del servizio 
clienti potesse accedere solamente ai dati 
personali funzionali alla risoluzione dello 
specifico ticket 
(incidente/reclamo/domanda); 
 

• che l’eventuale separazione del database 
centralizzato situato negli USA sarebbe 
stata oggetto di valutazione da parte del 
Gruppo, con riguardo ai soli dati degli 
interessati raccolti sul territorio europeo. 



Tuttavia, alla luce di quanto riscontrato, il Garante 
evidenziava che era già possibile individuare una 
violazione della normativa all’epoca vigente e 
applicabile, posto che l’informativa rilasciata a 
tutti gli utenti risultava inidonea poiché non 
indicante (i) la dichiarazione del rapporto di 
contitolarità tra le Società, nonché (ii) l’ambito di 
circolazione dei dati (dall’Europa agli Stati Uniti e 
viceversa). 
 
Pertanto, in data 13 dicembre 2018, il Garante 
adottava il provvedimento n. 498, rilevando le 
seguenti violazioni da parte delle Società: 
 

• Uber e Uber Technologies (inquadrati 
erroneamente quali titolare-
responsabile) erano – in realtà – 
qualificabili come contitolari del 
trattamento, ciascuno responsabile delle 
operazioni di trattamento dei dati 
personali degli utenti italiani (autisti e 
passeggeri) avvenute in violazione del 
Codice Privacy; 
 

• l’informativa che era stata resa agli utenti 
risultava inidonea, in quanto “formulata 
in maniera generica e approssimativa, 
contenendo informazioni poco chiare e 
incomplete, di non facile comprensione 
per gli interessati nonché passibili di 
generare confusione sui diversi aspetti 
del trattamento” e, in particolare: 
 

o il modello non era correttamente 
formulato in quanto avrebbe 
dovuto fornire la chiara 
indicazione dell’ambito di 
circolazione dei dati, nonché del 
rapporto di contitolarità del 
trattamento tra le Società; 
 

o non erano state sufficientemente 
specificate le finalità del 
trattamento in relazione alle 
categorie di dati personali 

oggetto del trattamento e non 
appariva chiara l’effettiva natura 
(obbligatoria o meno) del 
conferimento della molteplicità 
delle informazioni raccolte, 
nonché le conseguenze 
dell’eventuale rifiuto di fornirle; 
 

o la formulazione dei diritti 
dell’interessato appariva 
generica e lacunosa, difettando 
peraltro dell’individuazione del 
diritto di aggiornamento e di 
opposizione per motivi legittimi; 

 

o l’informativa rappresentava in 
maniera indistinta trattamenti di 
dati personali, i quali avrebbero 
dovuto essere oggetto di 
specifiche e differenziate 
formulazioni, poiché gli autisti e i 
passeggeri facevano parte di due 
distinti ambiti soggettivi e le 
categorie di dati raccolti, nonché 
le relative finalità e modalità del 
trattamento, erano diverse; 

 

• per il perseguimento della specifica 
finalità qualificata come "indicatore del 
rischio di frode" e in merito alla 
segmentazione degli utenti con tale 
indicatore, mediante un punteggio 
qualitativo (es. “low”), nonché numerico 
(da 1 a 100) riportato sui profili di diversi 
utenti (rectius dei passeggeri), non era 
stata resa l’informativa, né era stato 
acquisito un valido consenso degli 
interessati; 
 

• non era stato preventivamente notificato 
al Garante il trattamento dei dati per 
finalità di geolocalizzazione, in violazione 
di quanto disposto dall’art. 37, comma 1, 
lett. a) del Codice Privacy; 



• le violazioni di cui sopra erano 
complessivamente riferite a 1.513.431 
interessati, suddivisi in 1.379.853 
passeggeri e 133.578 autisti; sul territorio 
italiano la violazione aveva riguardato i 
dati personali di 295.000 interessati 
suddivisi, rispettivamente, in 52.000 
autisti e 243.000 passeggeri. 
 

In conclusione, il Garante rilevava l’illiceità del 
trattamento e si riservava di contestare, con 
autonomo procedimento, le sanzioni 
amministrative corrispondenti alle violazioni 
sopra individuate. 
 
Le contestazioni delle Società 
 
Nell’ambito del procedimento, le contestazioni di 
cui sopra erano state, altresì, oggetto di replica, 
da parte delle Società, le quali avevano precisato 
che: 
 

• in base all’art. 5 del Codice Privacy, nella 
sua formulazione antecedente, e in base 
al parere n. 8/2010 reso dal Working 
Party Art. 29, non risultava applicabile la 
legge italiana posto che Uber Italy S.r.l. 
aveva agito in qualità di responsabile del 
trattamento dei dati personali per conto 
di Uber, fornendo meri servizi di 
supporto alla clientela e servizi di 
marketing e, quindi, le attività di 
trattamento della società italiana non 
potevano essere ritenute come eseguite 
da uno stabilimento di Uber; 
 

• non risultava corretta la qualificazione di 
contitolari del trattamento identificata 
dal Garante, posto che, come disciplinato 
nel “Data processing Agreement”, Uber 
Technologies agiva in qualità di 
responsabile del trattamento di Uber con 
riferimento ai dati degli utenti dell’App 
risiedenti al di fuori degli Stati Uniti; 

• l’informativa, nonché tutti i documenti e i 
moduli messi a disposizione dell’utente, 
fornivano informazioni dettagliate circa 
le finalità del trattamento, 
l’obbligatorietà del conferimento di 
alcune informazioni, l’esercizio dei diritti 
degli interessati; 
 

• l’informativa, ritenuta dal Garante 
“generica e approssimativa”, era 
disponibile online e, dunque, conoscibile 
dall’Autorità almeno dal 2015. In 
particolare, evidenziavano le Società, 
l’Autorità, in occasione dei precedenti 
contatti, non aveva mai messo in 
discussione l’informativa resa e 
quest’ultima non risultava essere stata in 
passato contestata da parte degli 
interessati, mediante segnalazioni o 
reclami; 
 

• il valore “indicatore rischio frode” era 
inutilizzato da più di due anni e, in ogni 
caso, in base alla legge olandese – a loro 
dire applicabile alle attività di 
trattamento poste in essere per tali 
operazioni di trattamento – il consenso 
non era richiesto, in quanto Uber 
mostrava di avere un legittimo interesse 
a proteggere l’App; 

 
• la mancata notificazione al Garante in 

relazione al trattamento dei dati di 
geolocalizzazione non poteva essere 
oggetto di contestazione, in quanto si 
trattava di una condotta di cui l’Autorità 
era a conoscenza già dal 2015. Le Società 
avevano, inoltre, specificato di aver 
provveduto a effettuare suddetta 
notificazione presso l’Autorità olandese e 
non anche presso il Garante, ritenendo, in 
buona fede, che la normativa italiana non 
fosse applicabile; 
 



• la scelta di affidare la gestione delle 
policy e l’adozione di misure di sicurezza 
tecniche e organizzative in capo a un 
unico soggetto (i.e. Uber Technologies) 
era finalizzata a garantire un medesimo 
livello di tutela dei dati personali 
all’interno del Gruppo, analogamente a 
quanto effettuato da altre società che 
operano a livello globale; 
 

• non sussisterebbero gli estremi per 
l’applicazione della sanzione di cui all’art. 
164-bis, comma 2, del Codice Privacy, 
avendo le stesse agito sempre in buona 
fede e avendo collaborato 
proattivamente con il Garante sin dal 
2015, nonché con l’Autorità olandese. 

 
Le sanzioni amministrative 
 
Nonostante quanto precisato dalle Società, il 
Garante, con l’ordinanza ingiunzione del 24 
marzo 2022, contestava alle due Società, in 
qualità di contitolari del trattamento ex artt. 4, 
comma 1, lett. f) del GDPR e 28 del Codice Privacy, 
diverse violazioni e, in particolare, specificava 
quanto segue: 
 

• in merito alla disciplina applicabile al caso 
di specie, risultavano sussistenti tutti i 
presupposti per affermare la competenza 
della legislazione italiana al trattamento 
di dati personali posto in essere da Uber, 
dal momento che Uber Italy S.r.l.: 

o rappresentava 
un’organizzazione stabile sul 
territorio nazionale; 
 

o svolgeva attività di trattamento 
inestricabilmente connesse al 
trattamento posto in essere dalle 
Società, ovvero effettuate nel 
contesto delle attività dello 
stabilimento del titolare del 
trattamento; 

o agiva quale responsabile del 
trattamento, ma le attività poste 
in essere dalla stessa erano volte 
a consentire agli interessati, i cui 
dati personali erano raccolti sul 
territorio nazionale, di usufruire 
pienamente del servizio offerto 
dal Gruppo. 
 

Il Garante ribadiva, infatti, che la legge applicabile 
risultava essere non quella dello Stato membro in 
cui risiedeva il titolare del trattamento, ma quella 
del Paese in cui le attività di trattamento erano 
effettivamente svolte, in considerazione altresì 
dei soggetti a cui erano effettivamente 
indirizzate;  
 

• con riguardo all’informativa resa agli 
utenti, le criticità già accertate nel 
provvedimento rilevavano comunque, a 
prescindere dalla circostanza che non 
erano state presentate segnalazioni e/o 
reclami da parte degli interessati in 
relazione a una lesione dei propri diritti; 
 

• con riguardo alla mancata acquisizione di 
un consenso specifico in relazione al 
trattamento effettuato per la valutazione 
del c.d. “rischio frode”, il titolare del 
trattamento non aveva adempiuto ad 
alcuni obblighi previsti dalla disciplina 
applicabile, quali la mancata acquisizione 
del consenso “espresso liberamente e 
specificamente in relazione a un 
trattamento chiaramente individuato” di 
circa 1.379.000 passeggeri; 
 

• con riguardo alla mancata notificazione 
al Garante in relazione al trattamento dei 
dati di geolocalizzazione, non rilevavano 
le ulteriori argomentazioni addotte dalle 
parti coinvolte, in quanto la disciplina 
applicabile prevedeva l’obbligo di 
preliminare notificazione del trattamento 
al Garante; 



• l’applicazione della sanzione di cui all’art. 
164-bis, comma 2, del Codice Privacy, 
considerato il rilevante numero di 
interessati i cui dati personali erano stati 
oggetto dei trattamenti posti in essere da 
entrambe le Società in violazione della 
normativa all’epoca vigente e applicabile 
(circa 1.514.000 tra autisti e passeggeri, e 
circa 1.379.000 passeggeri in relazione 
alla mancata acquisizione del consenso). 
 

In conseguenza di tali considerazioni, nonché 
all’esito della sentenza emessa dal Tribunale di 
Roma con cui veniva dichiarata inammissibile 
l’opposizione proposta dalle Società, il Garante 
aveva irrogato alle Società stesse, contitolari del 
trattamento, sanzioni amministrative, sulla base 
dei fatti accertati e sopra riportati, per un importo 
pari a: 
 

• 30.000,00 euro, per l’informativa inidonea 
resa agli interessati, in violazione dell’art. 
161 del Codice Privacy, in relazione all’art. 
13; 
 

• 100.000,00 euro, per la mancata 
acquisizione di un consenso specifico in 
relazione al trattamento effettuato per la 
valutazione del c.d. “rischio frode”, in 
violazione dell’art. 162, comma 2-bis, del 
Codice Privacy, in relazione all'art. 23; 
 

• 100.000,00 euro, per la mancata 
notificazione al Garante in relazione al 
trattamento dei dati di geolocalizzazione, 
in violazione dell’art. 163 del Codice 
Privacy, in relazione all'art. 37; e 

 
1 A tal riguardo, si evidenzia che, in data 12 maggio 2022, 
l'European Data Protection Board (“EDPB”) ha adottato le 
Linee Guida 04/2022 sul calcolo delle sanzioni amministrative 
(le “Linee Guida”) al fine di armonizzare la metodologia 
utilizzata dalle autorità di protezione dei dati dei diversi Stati 
membri e di fornire una base chiara e trasparente per la 
determinazione delle sanzioni da parte delle stesse autorità. 

• 300.000,00 euro, per i numerosi 
interessati coinvolti, ai sensi dell’art. 164-
bis, comma 2, del Codice Privacy. 

Nel valutare tali violazioni per determinare 
l’ammontare delle sanzioni pecuniarie, il Garante 
aveva, altresì, tenuto conto, ai sensi dell’art. 11 
della legge n. 689/1981, dei seguenti aspetti: 
 

• la gravità delle violazioni, considerando 
che le stesse risultano commesse in 
relazione a un rilevante numero di 
interessati; 
 

• l’attività svolta dalle Società coinvolte per 
eliminare o attenuare le conseguenze 
della violazione, e in particolare delle 
modifiche approntate dalle stesse, 
soprattutto con riferimento 
all’informativa; 
 

• la personalità del contravventore, 
rilevando che non risultavano presenti 
precedenti procedimenti sanzionatori nei 
confronti delle Società; e 
 

• le condizioni economiche dell’autore 
della violazione, considerando il bilancio 
di esercizio per l’anno 2019. 
 

Alla luce di quanto sopra, inoltre, il Garante aveva 
evidenziato che, tenuto conto delle condizioni 
economiche delle Società, nonché avuto riguardo 
ai dati relativi al fatturato complessivo e al 
numero di utenti coinvolti, le sanzioni sopra 
riportate risultavano inefficaci, dovendo pertanto, 
ai sensi dell’art. 164-bis, comma 4, del Codice 
Privacy, essere aumentate del quadruplo: a ogni 
società veniva, quindi, inflitta una sanzione 
pecuniaria pari a 2.120.000,00 euro1. 

Tali Linee Guida saranno ora sottoposte a consultazione 
pubblica per un periodo di 6 settimane. Dopo la 
consultazione pubblica, verrà adottata una versione finale 
delle stesse, considerando i riscontri e commenti delle parti 
interessate, e includerà una tabella di riferimento con una 
serie di punti di partenza per il calcolo delle sanzioni, 



 
 
Whistleblowing e privacy: Azienda ospedaliera 
e società di servizi IT sanzionate dal Garante  
 
 In data 7 aprile 2022, il Garante per la protezione 
dei dati personali (il “Garante” o l’“Autorità”) ha 
emesso due ordinanze ingiunzioni nei confronti, 
rispettivamente, dell’Azienda ospedaliera di 
Perugia (l’”Azienda Ospedaliera”) e di una società 
fornitrice del software per l’impostazione e la 
gestione del sistema di whistleblowing 
dell’Azienda Ospedaliera (la “Società IT”). Le due 
ordinanze ingiunzioni sono state emesse a 
seguito di una serie di attività ispettive svolte dal 
Garante in merito alle modalità di trattamento dei 
dati acquisiti tramite gli applicativi maggiormente 
utilizzati dai datori di lavoro italiani pubblici e 
privati nell’ambito della gestione delle attività di 
whistleblowing. 
 
In tale contesto, risulta di vitale importanza il 
coordinamento tra la disciplina in materia di 
whistleblowing e quella in materia di protezione 
dei dati personali, dal momento che, come 
ribadito dall’Autorità stessa: “PA e imprese 
devono prestare la massima attenzione 
nell’impostazione e gestione dei sistemi di 
whistleblowing, garantendo la massima 
riservatezza dei dipendenti e delle altre persone 
che presentano segnalazioni di condotte illecite”. 
 
 
 
 
 

 
correlando la gravità di una violazione con il fatturato di 
un'impresa. 

Ma facciamo un passo indietro. 
 
Che cosa si intende per whistleblowing e quali 
garanzie per il whistle-blower? 
 
Il whistleblowing è un sistema di segnalazione di 
presunti illeciti la cui regolamentazione è volta a 
tutelare i dipendenti che segnalino illeciti di cui 
siano venuti a conoscenza in occasione della 
prestazione lavorativa. 
 
La regolamentazione del fenomeno del c.d. 
whistleblowing – dettata dall’art. 54-bis del T.U. 
sul pubblico impiego (D. Lgs. n. 165/2001), 
introdotto dall’art. 1, co. 51 della L. “Severino”, n. 
190/2012 – è stata oggetto di revisione nel 2017, 
attraverso la Legge n. 179. In particolare, il 
Legislatore è intervenuto ampliando il suo ambito 
di applicazione sino a ricomprendervi non solo i 
rapporti di lavoro con le Pubbliche 
Amministrazioni, ma anche quelli instaurati tra le 
PA e le aziende private che forniscono beni e 
servizi alle stesse. 
 
A livello europeo, il riferimento normativo è 
rappresentato dalla Direttiva 2019/1937/UE, 
riguardante – più generalmente – la protezione 
delle persone che segnalano violazioni del diritto 
dell’Unione; tuttavia, ad oggi, sebbene il termine 
per il suo recepimento fosse previsto per lo 
scorso 17 dicembre 2021, l’Italia non ha ancora 
provveduto in tal senso. 
 
Con riferimento, invece, ai soggetti privati che 
non operano con le PA, nell’ambito 
dell’implementazione dei sistemi di 
whistleblowing, la relativa disciplina è regolata dal 
D. Lgs. n. 231/2001 che prevede, altresì, delle 
tutele specifiche per la figura del whistle-blower. 
Come noto, tale normativa non ha un carattere di 
immediata cogenza e, pertanto, l’adozione dei 
modelli organizzativi dalla stessa disciplinati resta 
una valutazione di mera opportunità per i datori 



di lavoro. In particolare, la disciplina vigente – che 
trova le proprie fonti nelle norme testé citate – 
prevede che il dipendente che denunci situazioni 
di illiceità di cui sia venuto a conoscenza 
nell’esercizio della propria attività lavorativa e in 
relazione a condotte di propri colleghi o superiori, 
non possa essere sottoposto a sanzioni, né 
demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto 
ad altre misure organizzative che abbiano un 
effetto negativo sulla sua vita lavorativa in 
ragione di tale delezione. 
 
Ove, successivamente alla segnalazione, si 
verifichino delle conseguenze disciplinari in 
danno al whistle-blower, le stesse si presumono 
nulle; è altresì previsto un regime probatorio di 
favore per il denunciante, essendo invertito 
l’onere della prova in favore di quest’ultimo: sarà 
l’amministrazione di appartenenza (o il datore di 
lavoro) a dover dimostrare che il provvedimento 
disciplinare applicato sia stato giustificato da 
motivazioni del tutto estranee alla segnalazione 
stessa. 
 
Il sistema determinato dalla normativa in 
discussione riconosce, poi, una rilevanza 
particolare alla riservatezza dell’identità del 
segnalante, nonché della segnalazione stessa che 
devono essere sempre garantite - a tal fine, infatti, 
tali informazioni sono escluse da quelle ottenibili 
tramite richiesta di accesso agli atti ai sensi della 
L. n. 241/1990 - e richiede ai datori di lavoro di 
istituire specifici canali di segnalazione (di cui 
almeno uno informatico) che permettano di 
mantenere la riservatezza dell’identità del 
segnalante, oltre che dell’introduzione di una 
figura ad hoc denominata “Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza” (il “RPCT”), esterna all’ambiente 
lavorativo, così da scongiurare la possibilità che il 
whistle-blower desista dalla denuncia a causa del 
timore di un confronto con un soggetto 
potenzialmente coinvolto in prima persona nei 
fatti oggetto della denuncia. 
 

Al fine di assicurare che le tutele accordate al 
whistle-blower vengano rispettate, l’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (“ANAC”) e l’Ispettorato 
Nazionale del Lavoro (“INL”) sono dotate di poteri 
di vigilanza e sanzionatori. In particolare, sono 
previste delle sanzioni amministrative che variano 
da un minimo di 5.000 ad un massimo di 50.000 
Euro, a seconda della gravità della violazione o 
della dimensione dell’amministrazione/azienda 
nei cui confronti le stesse sono state comminate.  
 
In osservanza di quanto disposto dalla disciplina 
vigente, l’ANAC ha, infine, emanato delle apposite 
Linee Guida “in materia di tutela degli autori di 
segnalazioni di reati o di irregolarità di cui siano 
venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di 
lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis del D. Lgs. 
165/2001 (cd. whistleblowing)”, la cui adozione è 
stata preventivamente sottoposta all’esame del 
Garante, il quale ha colto l’occasione per 
confermare che la disciplina di settore in materia 
di whistleblowing debba essere coordinata, in 
sede applicativa, con la normativa in materia di 
protezione dei dati personali. 
 
Le Ordinanze Ingiunzioni del Garante 
 
Con riferimento alle ordinanze ingiunzioni 
emesse dal Garante nei confronti dell’Azienda 
Ospedaliera e della Società IT, ad esito delle 
attività ispettive aventi a oggetto le principali 
funzionalità di alcuni tra gli applicativi di 
whistleblowing maggiormente utilizzati dai datori 
di lavoro per l’acquisizione e gestione delle 
segnalazioni di condotte illecite, il Garante ha 
accertato la violazione di diverse disposizioni del 
Regolamento UE 2016/679 (il “GDPR”) da parte 
sia dell’Azienda Ospedaliera, in qualità di titolare 
del trattamento per finalità di whistleblowing, sia 
della Società IT, in qualità di responsabile del 
trattamento. 
 
 
 
 



Descrizione del fatto 
 
Il Garante ha rilevato che, nel corso del 2016, 
l’Azienda Ospedaliera aveva adottato il 
“Regolamento aziendale per la tutela del 
dipendente che segnala illeciti (whistleblower)” (il 
“Regolamento”), il quale, ex multis, precisava che 
l’invio di una segnalazione da parte dei soggetti 
aventi il potere di effettuare tale segnalazione (ad 
es. dipendenti, collaboratori, consulenti, 
specializzandi, tirocinanti, frequentatori volontari 
e tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgevano 
attività all’interno dell’Azienda Ospedaliera) 
potesse essere effettuato non soltanto in 
modalità cartacea, a mezzo del servizio postale, 
tramite l’invio del modulo pubblicato sul sito 
aziendale al RPCT, bensì anche in modalità 
verbale direttamene al RPCT e in modalità 
informatica, avvalendosi di un’applicazione web 
dedicata. In tale contesto, l’Azienda Ospedaliera 
aveva deciso di avvalersi di un’applicazione web 
gestita e fornita, in modalità cloud, dalla Società 
IT: tramite il Regolamento era, quindi, stato 
deliberato l’acquisto della citata applicazione 
web, nonché l’atto di designazione a responsabile 
del trattamento della Società IT. 
 
Valutazioni del Garante 
 
Sulla base degli elementi acquisiti durante 
l’attività istruttoria, il Garante ha, in primis, 
rilevato che il trattamento dei dati personali 
nell’ambito delle segnalazioni di illeciti deve 
sempre avvenire nel rispetto della normativa 
vigente e applicabile, costatando che: 
 

• l’Azienda Ospedaliera aveva posto in 
essere trattamenti di dati personali di 
dipendenti e di altri interessati, mediante 
l’utilizzo di un applicativo, in maniera non 
conforme ai principi di “liceità, 
correttezza e trasparenza” e senza fornire 
agli interessati le informazioni relative al 
trattamento, in violazione degli articoli 5, 
par. 1, lett. a), 13 e 14 del GDPR, non 

avendo, nello specifico, informato 
preventivamente gli interessati in 
relazione a tale specifico trattamento 
seppur - ha osservato il Garante - “il 
titolare [avesse avuto] l’obbligo di fornire 
preventivamente a tutta la platea dei 
possibili soggetti interessati specifiche 
informazioni sul trattamento dei dati 
personali”. Invero, nel corso dell’attività 
istruttoria, l’Azienda Ospedaliera stessa 
aveva dichiarato di non aver reso 
specifica informativa preventiva in 
relazione ai trattamenti derivanti 
dall’acquisizione di segnalazioni di 
presunti illeciti; 

• l’Azienda Ospedaliera non aveva 
riportato i trattamenti per finalità di 
whistleblowing nel registro delle attività 
di trattamento, strumento utile non solo 
per valutare i rischi per i diritti e le libertà 
degli interessati, ma la cui tenuta rientra 
tra gli adempimenti principali del titolare 
del trattamento, ai sensi dell’articolo 30 
del GDPR; 

• l’accesso all’applicazione web di 
whistleblowing, basata su un software 
open source, avveniva attraverso sistemi 
che, non essendo stati correttamente 
configurati, registravano e conservano i 
dati di navigazione degli utenti, tanto da 
consentire l’identificazione di chi la 
utilizzava, tra cui i potenziali segnalanti. 
Invero, per accedere all’applicativo web 
in questione – raggiungibile, 
esclusivamente, da postazioni di lavoro 
attestate alla rete aziendale – il Garante 
ha rilevato la mancata adozione di 
specifiche cautele “al fine di non 
effettuare la registrazione delle 
operazioni di navigazione 
sull’applicazione web per l’acquisizione e 
la gestione di segnalazioni di condotte 
illecite”. In tal modo, le operazioni di 
navigazione, memorizzate in file di log, 
contenevano l’indirizzo IP della 



postazione di lavoro utilizzata per 
connettersi all’applicativo, nonché 
l’username del soggetto che aveva 
effettuato l’accesso consentendo, 
pertanto, di risalire anche indirettamente 
al segnalante; 

• l’Azienda Ospedaliera non aveva 
adottato misure tecniche e organizzative 
adeguate ad attuare i principi di 
protezione dei dati e non aveva integrato, 
nel trattamento, le necessarie garanzie 
per soddisfare i requisiti del GDPR e 
tutelare i diritti e le libertà degli 
interessati, ponendo, pertanto, tale 
trattamento in contrasto con i principi di 
privacy by design e di privacy by default, 
di cui all’articolo 25, paragrafi. 1 e 2, del 
GDPR; 

• tenuto conto della natura, dell’oggetto, 
del contesto e delle finalità del 
trattamento, non vi era stata una corretta 
e sicura gestione delle credenziali di 
autenticazione per l’accesso 
all’applicazione web di whistleblowing da 
parte del RPCT, durante la fase di 
transizione con il suo successore; 

• l’Azienda Ospedaliera non aveva 
eseguito una preliminare valutazione 
d’impatto del trattamento, in violazione 
dell’articolo 35 del GDPR, nonostante i 
recenti chiarimenti del Garante, il quale, 
proprio con riferimento ai trattamenti 
effettuati mediante applicativi per 
l’acquisizione e gestione delle 
segnalazioni illecite, aveva specificato 
che tale tipo di trattamento presenta 
rischi specifici per i diritti e le libertà degli 
interessati. 
 

Nell’ambito del procedimento, le contestazioni 
del Garante sono state altresì oggetto di replica 
da parte dell’Azienda Ospedaliera la quale ha 
precisato che: 

• con riguardo all’assolvimento 
dell’obbligo di rendere informazioni agli 

interessati, “una parte introduttiva in cui 
veniva specificata la funzione della 
segnalazione e l’anonimato garantito dal 
segnalante” era già presente nella 
sezione informativa e che, in seguito, 
un’informativa maggiormente strutturata 
era stata inserita; 

• con riguardo al registro delle attività di 
trattamento, si era proceduto a integrare 
le attività di whistleblowing; 

• con riguardo all’identificazione dei 
segnalanti, nessuna segnalazione di 
condotte illecite era stata ricevuta tramite 
l’applicativo sottoposto a controllo 
ispettivo e, pertanto, posto che nessun 
trattamento dei dati si era 
sostanzialmente concretizzato “nessun 
trattamento illecito o trattamento non 
conforme [poteva] ritenersi realizzato”; 

• con riguardo alla mancata adozione di 
specifiche cautele al fine di non registrare 
le operazioni, l’applicativo web non 
rilevava le attività svolte dagli interessati 
dopo l’accesso alla pagina e, in ogni caso, 
a seguito dell’ispezione, era stata operata 
una modifica sostanziale, rendendo non 
possibile risalire ad alcun dato di accesso; 

• con riguardo alle credenziali del RPCT, 
quelle del soggetto dimissionario 
rimasero attive poiché le dimissioni non 
furono formalmente accolte e recepite 
sino alla nomina del nuovo RPCT; 

• con riguardo alla valutazione d’impatto 
sul trattamento, la stessa aveva, all’epoca, 
ritenuto sufficiente la valutazione 
d’impatto realizzata dalla Società IT. 
 

L’Azienda Ospedaliera ha, inoltre, specificato di 
aver provveduto, nelle more del procedimento, a: 
 

• inserire sul sito web per la segnalazione 
di condotte illecite un’informativa 
strutturata in merito a tale tipo di 
trattamento; 



• affiggere nei luoghi di lavoro e/o in 
bacheca aziendale tale informativa; 

• integrare il registro dei trattamenti; 
• modificare sostanzialmente l’applicativo 

web, escludendo dalla registrazione dei 
log l’accesso alla pagina web;   

• adottare una specifica valutazione 
d’impatto sul trattamento dei dati 
personali. 
 

Alla luce di quanto sopra, nonostante sia stata 
riconosciuta la piena collaborazione dell’Azienda 
Ospedaliera, e sebbene non sia stata acquisita e 
trattata alcuna segnalazione di condotte illecite 
mediante l’applicativo web, l’Autorità ha rilevato 
l’illiceità del trattamento dei dati effettuato in 
violazione degli articoli 5, par. 1, lett. a), 13, 14, 25, 
30, 32 e 35 del GDPR. Posto che la condotta aveva 
esaurito i suoi effetti, il Garante ha ritenuto non 
ricorrenti i presupposti per l’adozione di misure 
correttive. 
 
Tuttavia, l’Autorità ha sanzionato l’Azienda 
Ospedaliera per un importo pari ad Euro 
40.000,00 ritenendo la misura sufficiente e 
proporzionata, tenuto in considerazione che (i) al 
momento delle attività ispettive, non erano 
presenti segnalazioni di condotte illecite 
all’interno dell’applicativo web; (ii) l’Azienda 
Ospedaliera aveva prestato piena collaborazione, 
adottando misure tecniche e organizzative volte 
a riparare le condotte in violazione del GDPR; (iii) 
l’Azienda Ospedaliera si trovava in gravi difficoltà, 
anche sul piano organizzativo, a causa 
dell’emergenza epidemiologica; e (iv) non 
risultavano ulteriori procedimenti a carico della 
stessa. 
 
Le contestazioni alla Società IT 
 
In aggiunta al procedimento avviato nei confronti 
dell’Azienda Ospedaliera, nel corso dei controlli il 
Garante ha rilevato ulteriori illeciti imputabili alla 
Società IT che, in qualità di responsabile del 

trattamento, forniva all’Azienda Ospedaliera 
l’applicazione web di whistleblowing. 
 
In particolare, il Garante ha rilevato che la Società 
IT: 
 

• aveva affidato a un fornitore esterno il 
servizio di hosting dei sistemi informatici 
che ospitavano l’applicativo senza dare 
specifiche istruzioni sul trattamento dei 
dati degli interessati e senza darne 
notizia all’Azienda Ospedaliera; 

• aveva utilizzato il medesimo servizio di 
hosting anche per proprie finalità, ad 
esempio per la gestione del rapporto di 
lavoro con i dipendenti o la gestione 
contabile e amministrativa, anche in 
questo caso senza regolare il rapporto e 
l’uso dei dati; 

• non aveva “disciplinato il rapporto con il 
fornitore del servizio di hosting a cui la 
Società IT [aveva] fatto ricorso sia per i 
trattamenti posti in essere in qualità di 
titolare, in violazione dell’art. 28, parr. 1 e 
3, del Regolamento, sia per quelli 
effettuati in qualità di responsabile per 
conto di propri clienti, tra i quali l’Azienda 
ospedaliera di Perugia, in violazione 
dell’art. 28, parr. 2 e 4, del Regolamento”. 
 

Anche in questo caso, seppur il Garante abbia 
riconosciuto la piena collaborazione della Società 
IT, è stata comunque comminata una sanzione nei 
confronti della stessa per un importo pari ad Euro 
40.000,00 per aver omesso di regolare il 
trattamento dei dati personali effettuato, per 
proprio conto e nel proprio esclusivo interesse, 
dal fornitore di servizi di hosting. 
 
Oltre all’applicazione di tale sanzione 
amministrativa, il Garante ha ritenuto necessario 
ingiungere alla Società IT di adeguare il rapporto 
con il fornitore del servizio di hosting alla 
normativa in materia di protezione dei dati 



personali entro 30 giorni dalla notifica del 
provvedimento in questione. 
 

* * * 
 

 
 
Bancassurance: è la compagnia assicurativa il 
titolare del trattamento 
 
Nell’ambito dell’attività di distribuzione di polizze 
assicurative da parte degli istituti bancari, il ruolo 
di titolare del trattamento deve essere 
riconosciuto alla compagnia assicurativa, mentre 
le banche agiscono in qualità di responsabili del 
trattamento. È quanto stabilito dal Garante della 
privacy in un parere reso a una società 
assicuratrice. 
 
La richiesta riguardava la corretta individuazione 
del ruolo soggettivo da attribuire agli istituti di 
credito che distribuiscono polizze assicurative 
(bancassurance), tenendo anche conto del 
trattamento dei dati relativi alla salute degli 
interessati (contraenti e assicurati), effettuato 
mediante la raccolta, la gestione, la trasmissione 
e la conservazione della documentazione e della 

modulistica relativa ai contratti di assicurazione 
delle compagnie, compresi i questionari 
anamnestici. 
 
Nell’evidenziare la continuità dell’attuale 
disciplina in materia di protezione dati personali 
con il quadro normativo previgente, l’Autorità ha 
ricordato come al titolare spettino le decisioni su 
finalità e modalità del trattamento dati, nonché la 
responsabilità generale sui trattamenti posti in 
essere dallo stesso o da altri per suo conto. Il 
responsabile del trattamento svolge invece le 
attività delegate dal titolare. 
 
Alla luce del Regolamento IVASS, per il Garante i 
ruoli ricoperti da compagnia assicurativa e banca 
intermediaria sono conformi a quelli del rapporto 
fra titolare e responsabile del trattamento. La 
banca che colloca prodotti assicurativi, infatti, 
prima di far sottoscrivere una proposta o un 
contratto ha l’obbligo di acquisire le informazioni 
utili a valutare le richieste e le esigenze del 
titolare. Sono inoltre le stesse compagnie 
assicurative a impartire a intermediari e 
dipendenti, le istruzioni idonee all’acquisizione 
delle informazioni utili e pertinenti alla tipologia 
di contratto offerto al contraente. 
 
Nel rendere il parere, il Garante ha infine 
evidenziato la necessità che il ruolo svolto 
dall’istituto bancario nel collocamento di polizze 
assicurative sia adeguatamente indicato 
all’interno delle informative fornite agli 
interessati.

 
 

* * * 
 

Per maggiori informazioni, potete contattare: 

Carlo Impalà 
 Partner e Responsabile Dip. TMT e Data Protection 

(Carlo.Impala@MorriRossetti.it) 
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