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GDPR e correttezza – 
trasparenza. 
Pillole di Privacy 

Citazione 
“La velocità dell'informazione supera la nostra capacità di riflessione e 

giudizio e non permette un'espressione di sé misurata e corretta.” (Papa 

Francesco). 

 

I  principi del GDPR: Correttezza del trattamento. 

Fra i principi fondamentali elencati nel GDPR troviamo il principio di 

correttezza1. 

Nella precedente normativa, la correttezza del trattamento era individuabile 

nel “principio di lealtà” che dominava l’intero rapporto fra il titolare e 

l’interessato. 

Il principio di lealtà qualificava il rapporto fra il titolare e l’interessato in 

forza dell’impegno assunto al momento della raccolta delle informazioni. 

Nella normativa attuale, il vetusto concetto di lealtà è stato esteso rispetto al 

rapporto fra privati, tanto da coinvolgere anche l’intera collettività. 

Infatti, con il principio di correttezza si è voluto riprendere il precedente 

concetto di lealtà ed ampliarlo ad impegno sociale, al fine di evitare che il 

trattamento dei dati non metta a rischio i diritti degli interessati e quindi la 

tutela dei dati stessi. 

Il trattamento per essere corretto deve rispettare le norme etiche e 

deontologiche e dovrà essere motivato da uno scopo determinato, esplicito 

e legittimo e quindi anche la raccolta.  

L’utilizzo dei dati dovrà garantire dei livelli necessari di protezione al fine 

di informare gli interessati sulle finalità del trattamento in modo trasparente 

e cioè non occulto o segreto.   

 

I  principi del GDPR: Trasparenza del trattamento 

 
1 Cfr. Art. 5.1 Lett. A del GDPR 2016/679. 



 

Il principio di trasparenza, anche se non definito nel GDPR, è il terzo 

pilastro su cui basare il trattamento dei dati personali unitamente al principio 

di correttezza e liceità  . 

Nello specifico, la finalità del principio di trasparenza consiste 

nell’incrementare la fiducia degli interessati nell’economia digitale, di 

conseguenza sarà obbligo del titolare comunicare le modalità con cui i dati 

sono raccolti, utilizzati e consultati, grazie ad informative e comunicazioni 

accessibili e comprensibili, tramite un linguaggio semplice e chiaro2. 

La trasparenza riveste un ruolo essenziale per l’interessato ed opera su più 

livelli informativi. 

Dovranno essere esplicitati dal titolare: le modalità di raccolta dei dati e di 

trattamento, specificandone anche i rischi per mezzo di informative chiare, 

concise ed intellegibili3. 

Pertanto, possiamo stabilire che la trasparenza non è solo un semplice 

principio ma è un vero e proprio diritto dell’interessato che trova 

applicazione nelle informative redatte dal titolare.  

Conclusioni 

Lo scopo dei principi analizzati consiste nel tutelare la libera volontà 

dell’interessato, il quale deve essere posto nella condizione di poter 

scegliere senza asimmetrie informative. 

Possiamo tradurre questi principi in alcuni sostantivi per rispettare al meglio 

quanto richiesto dalla norma: serietà e professionalità. 

Se non si ha nulla da nascondere si può agire alla luce del sole.  
 

 

 
2 Cfr. Cons. N. 39 del GDPR 2016/679. 
3 Cfr. Art. 5.1 lett. C del GDPR 2016/679. 


