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GDPR e minimizzazione dei 
dati. 
Pillole di Privacy 

Citazione 
“Per non litigare con tutti è sempre meglio minimizzare.” (Anonimo). 

 

I  principi del GDPR: la minimizzazione dei dati. 

Come abbiamo visto, nel GDPR sono elencati i principi che devono guidare 

chiunque decida di trattare i dati personali. 

Tratteremo in questo articolo il principio di minimizzazione dei dati. 

Per minimizzazione dei dati deve considerarsi la raccolta delle sole  

informazioni indispensabili e adeguate nel rispetto della finalità del 

trattamento1. 

Il titolare del trattamento, pertanto, dovrà individuare le finalità del 

trattamento e successivamente stabilire l’elenco delle informazioni 

indispensabili per il raggiungimento dello scopo. 

Il concetto di minimizzazione dei dati si applica non solo alla quantità di 

dati da raccogliere, ma anche alla tipologia dei trattamenti, delle persone 

autorizzate al trattamento ed al periodo di conservazione. 

Nello specifico l’accesso ai dati deve essere consentito solo a coloro, 

generalmente dipendenti, che hanno la necessità di trattarli e non 

indiscriminatamente a tutti gli impiegati. 

Analogamente il titolare del trattamento deve anche stabilire, secondo le 

normi vigenti, il periodo di conservazione dei dati2. 

Un esempio di minimizzazione si può rinvenire nella condotta del gestore 

di una struttura recettizia, il quale, non offrendo servizi accessori (per 

esempio ristorazione e colazione ma solo pernottamento) non sarebbe 

autorizzato a richiedere informazioni personali in merito. 

 
1 Art. 5.1 lett. C del GDPR 2016/679. 
2 Cons. 39 del GDPR 2016/679. 



 

Infatti, non fornendo servizi di ristorazione o di cura del corpo, il gestore 

non potrà chiedere informazioni riguardo alle allergie o alle intolleranze del 

cliente, poiché tale trattamento sarebbe privo di finalità e quindi non 

necessario per il sevizio svolto. 

Se, invece, il titolare del trattamento fosse intenzionato a raccogliere 

informazioni sproporzionate rispetto al servizio offerto, sarà necessario che 

lo stesso acquisisca un esplicito consenso specificando la finalità del 

trattamento eccedente. 

Come accennato in precedenza, il principio di minimizzazione dei dati non 

si applica solo alla raccolta, ma anche al loro trattamento. In questo caso che 

deve essere consentito e limitato alle persone autorizzate. 

Pertanto, personale  non qualificato non potrà trattare dati non necessari. 

Infatti è inutile, in una struttura recettiva, che una donna delle pulizie 

conosca le allergie del cliente. 

Conclusioni 

Possiamo sintetizzare il principio di minimizzazione in quattro parole: 

trattare solo dati necessari.  

Infatti è estremamente azzardato trattare dati non necessari e può comportare 

l’irrogazione delle sanzioni indicate nel GDPR. 

Non rispettare il principio di minimizzazione conduce il titolare in un vero 

e proprio campo minato giuridico nel quale diventa difficile raggiungere il 

giusto equilibrio fra tutti i principi elencati nel GDPR. 

Pertanto, per evitare complicazioni è buona norma “minimizzare”.  

 

 

 
 

 


