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Dati personali 
Pillole di Privacy 

Citazione 
“Abbiamo guadagnato un tipo di libertà per perderne un’altra. Possiamo 

comunicare e avere informazioni ma abbiamo perso la privacy” (Martin 

Cooper – padre della telefonia mobile). 

Cos’è un dato personale? 

I dati personali sono tutte le informazioni che rendono una persona 

identificata o identificabile1.  

La identificazione, a seconda della tipologia del dato, può essere diretta o 

indiretta. È diretta quando il dato è istantaneamente ricollegabile ad una 

persona (ad esempio le immagini e il nome-cognome non lasciano dubbi 

sulla identificazione del soggetto). Diversamente, la identificazione è 

indiretta nel caso di quei dati che implicitamente sono riconducibili ad un 

soggetto e quindi consentono l’identificazione delle persone per mezzo di 

informazioni in correlazione (sono ad esempio i numeri di telefono o gli 

indirizzi IP. Con il numero di telefono 115 si possono identificare i vigili 

del fuoco). 

Nel macroinsieme dei dati personali si possono distinguere alcune categorie 

che racchiudono informazioni estremamente rilevanti: i dati particolari2. 

Oltre a questi esistono altre informazioni riguardanti la condotta sociale ed 

antigiuridica delle persone e sono definiti “dati giudiziari”3. 

I dati particolari, nella precedente normativa erano definite come dati 

sensibili e cioè quelli che rivelano l'origine razziale od etnica, le convinzioni 

religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, relativi 

alla salute o alla vita sessuale. Il GDPR ha stabilito che fra i dati particolari 

 
1 La definizione di dato personale è fornita dall’art. 4 del GDPR 2016/679.  
2 Cfr. Art. 9 del GDPR 2016/679. 
3 Cfr. Art. 10 del GDPR 2016/679. 



 

possono essere annoverati anche i dati i dati genetici, i dati biometrici e 

quelli relativi all'orientamento sessuale.  

I dati giudiziari, invece, sono le informazioni relative a condanne penali e 

reati, quindi quei dati che possono rivelare l'esistenza di determinati 

provvedimenti giudiziari soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale. 

Facciamo alcuni esempi di dati personali: 

- Diretti 

o Nome e cognome 

o Indirizzo email personale 

- Indiretti 

o Indirizzo IP 

o Numero del badge 

o Numero carta di identità 

Facciamo alcuni esempi di dati particolari: 

- Numero di tessere a del partito 

- Cartella clinica 

- Foto del bar mitzvah 

Facciamo alcuni esempi di dati giudiziari: 

- Sentenze 

- Decreti 

- Certificati penali 

I dati attualmente rivestono un valore considerevole e di conseguenza 

devono essere oggetto di tutela. Visto che ogni azione, in genere, crea nuovi 

dati, il Legislatore non si è soffermato sul valore intrinseco delle 

informazioni, ma sulle modalità di trattamento al fine di proteggere le 

persone fisiche. 

La protezione delle informazioni delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali è divenuto un diritto fondamentale4 e di 

conseguenza il GDPR ha lo scopo di proteggere i diritti e le libertà 

fondamentali degli interessati garantendo il diritto alla protezione dei dati 

personali5.  
 

 
4 Cfr. Considerando 1 del GDPR 2016/679. 
5 Cfr. Art. 1.2 del GDPR 2016/679. 


