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1. La circolazione e la protezione dei dati personali quale ulteriore
campo di estrinsecazione dell' autonomia negoziale. Rivalutazio-
ne del rapporto fra regole di protezione dei dati personali e
concreto regolamento ai interessi, quale antefatto causale del
trattamento. Attualità ed interesse di una ricerca in materia in
ragione dei crescenti pericoli di lesione dei diritti fondamentali
delle persone derivabili da forme inadeguate di esercizio dell'au-
tonomia negoziale. Rischi di propagazione della debolezza con-
trattuale sulle scelte relative alle Informazioni personali. La pre-
liminare questione della negozi abilità dei dati personali. Supera-
mento delle ipotesi ricostruttive del potere di controllo SUldati
personali secondo lo schema del diritto soggettivo. Inadeguatezza
dei successivi approdi dottrinali e giurisprudenziali sulla funzio-
ne del consenso e sui regimi di circolazione dei dati. Esigenza di
un'impostazione sensibilmente diversa del problema relativo alla
collocazione delle informazioni personali nel sistema dei beni
giuridici. Spostamento del baricentro di indagine sulla negozia-
bilità dell'an e del quomodo del trattamento. Carattere preven-
tivo della tutela del diritti coinvolti e riscoperta della centralità
delle funzioni svolte dalle Autorità Garanu. 9

CAPITOLO PRIMO

LE VICENDE CIRCOLATORIE DELL'IMMAGINE E DEL
NOME TRA PERSONA E MERCATO: ORIENTAMENTI A
CONFRONTO. LE REAZIONI DELLA DOTTRINA AL RE-
CEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 95/46/CE.

2. Lo sfruttamento economico dell'immagine e del nome quale
antecedente storico della circolazione di dati personali, Le
suggestioni del modello del diritto d'autore ai fini del supera-
mento dei tradizionali dogmi legati ai diritti della personalità.
Prospettazione di un diritto patrimoniale al nome e all'imma-
gine suscettibile di circolazione e di un diritto non patrimo-
niale suscettibile di aggressione e lesione. Differente sviluppo
sul piano rnetodologico dei due rami di indagine. Primi ten-
tativi di inquadramento sistematico delle vicende negoziali
relative agli attributi della personalità secondo la tecnica della
sussunzione. Critica. Esigenza di un'irnpostazione diversa del
problema, più sensibile al sistema del valori espressi dalla
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Carta costituzionale. Necessario superamento dell'individua-
lismo e della patrimonialità fine a se stessa. Nuove premesse
di indagine.

3. La circolazione delle notizie. Breve digressione sulla crescente
centralità del ruolo dell'informazione e dei mezzi di comuni-
cazione nelle dinamiche sociali. Dall'informazione come atti-
vità e servizio di notevole rilievo sociale all'informazione come
bene giuridico, punto di riferimento di interessi patrimoniali e
non patrimoniali. Il carattere relativo del bene informazione e
degli strumenti di tutela. Pluralità dei valori costituzionali entro
i guaii la circolazione delle informazioni può assumere rilievo.

4. LImiti alla circolazione dell'immagine, del nome e delle no-
tizie. Progressivo riconoscimento in dottrina e in giurispru-
denza del diritto alla riservatezza. Dalla negazione del diritto
alla individuazione del fondamento della tutela nell'art. lO c.c.
e negli artt. 96 e 97 l. auto Riflessi sulle tecniche di risoluzione
dei conflitti. Il problematico rapporto tra tutela della riserva-
tezza ed esercizio del diritto di cronaca. Ricerca di un fonda-
mento costituzionale della tutela della riservatezza. Allarga-
mento del problema al confronto fra concezione monistica e
concezione arornistica dei diritti della personalità. Il diritto
alla riservatezza tra libertà di autodeterminazione e rispetto
della dignità. Ripensamento della tecnica di risoluzione delle
ipotesi di conflitto con il diritto di cronaca. Progressivo ab-
bandono della questione della disponibilità/indisponibilità dei
diritti e tendenziale emersione dell' alternativa inviolabilità/
bilanciamento dei valori concretamente coinvolti. Critica della
meccanica applicazione dei criteri di bilanciamento stabiliti
dalla giurisprudenza. Non essenzialità dei limiti dell'utilità
sociale, della verità e della continenza dell'informazione.
Tecnica del bilanciamento e gerarchia dei valori.

5. Segue. L'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale del dirit-
to all'identità 'personale. Significati e funzioni riferibili al-
l'espressione giuridica «identità personale». Identità e identi-
ficazione. I recenti fenomeni di moltiplicazione delle identità:
identità elettronica e identità virtuale. Duplice dimensione
individuale e sociale della situazione soggetnva tutelata. Rile-
vanza della dimensione temporale (dinamica): l'identità come
flusso. Il diritto all'identità personale quale situazione sogget-
tiva che necessita di una declinazione al plurale. Ripercussioni
della tutela: limiti alle vicende circolatorie dell'immagine, del
nome e delle notizie, che comportano il «travisamento della
personalità individuale» o rappresentazioni «fuori contesto».
Tendenziale rielaborazione acl diritto all'identità personale
come diritto di autodeterminazione imperniato sulla «libera
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costruzione della propria personalità». Il diverso atteggiarsi
del diritto alla riservatezza e del diritto all'identità personale
quali limiti alla circolazione degli attributi della personalità.

6. La tutela della riservatezza, della dignità e dell'identità per-
sonale e il riconoscimento del diritto alla protezione dei dati
personali nella prospettiva delle fonti internazionali e comu-
nitarie: dall'art. 8 CEDU alla Convenzione di Strasburgo del
1981. Le reazioni della dottrina alla Direttiva 95/46/CE e alla
legge 31 dicembre 1996, n. 675. Centralità delle nozioni di
«trattamento» e di «dato personale» definite dalla nuova disci-
plina. Superamento della prospettiva limitata al problema delle
banche dati. Le utilità riconducibili ai dati personali e i rischi di
lesione dei diritti fondamentali dell'interessato derivanti dal trat-
tamento di una pluralità di dati. I profili di tutela privilegiati dalla
dottrina nell' analisi della normativa: a) la clausola rispetto della
dignità; b) i c.d. «diritti dell'interessato»; c) il divieto di fondare
provvedimenti amministrativi e giudiziari esclusivamente su
profili ottenuti mediante trattamenti automatizzati di dati perso-
nali. Le regole sulla protezione dei dati personali quale modello
di tutela che si caratterizza per la sua «complessità» e per la sua
«dimensione relazionale», Riflessi della nuova disciplina sui
conflitti tra diritto di cronaca e diritti della personalità e sul
concreto modo di applicazione della tecnica del bilanciamento.

7. Segue. Le diverse teorie sulla disciplina del trattamento dei dati
personali e della loro circolazione. L'assimilazione del potere
di controllo dei dati personali alle situazioni possessorie e pro-
prietarie: la legge n. 675/96 quale statuto del mercato dell'in-
formazione. L'equiparazione dei diritti per la protezione dei
dati personali ai diritti relativi alla protezione dei segni distin-
tivi e della proprietà intellettuale. Gli interrogativi della dottri-
na sulla qualificazione giuridica dei rapporti e sulle situazioni
soggettive tutelate dalla disciplina. L'inclusione dei diritti sui
dati personali nell'àmbito del diritti della personalità: la legge
n. 675/96 quale statuto dei diritti fondamentali della persona.
Necessaria revisione critica delle soluzioni prospettate.

CAPITOLO SECONDO

I DATI PERSONALI COME AUTONOMI BENI GIURIDICI
OGGETTO DI TRATTAMENTO NON AMMISSIBILITÀ DI
UNA NEGOZIAZIONE DIRETTA DEI DATI. NEGOZIABI-
LITÀ DELL'AN E DEL QUOMODO DEL TRATTAMENTO

8. Labili segnali di discontinuità diffusamente avvertiti in dottri-
na: a) dalla tutela della riservatezza al sostanziale riconosci-
mento del diritto all'autodeterminazione informativa; b) lo
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stretto rapporto tra identità e dati personali: il carattere «con-
notativo» delle informazioni personali; c) l'analisi del ruolo
del consenso in ordine ai momenti della circolazione di dati
personali «'ulteriori' rispetto al primo atto di 'trasferimento'
dall'interessato al titolare»: conseguenze in termini di ostacoli
ad alcune teorie sulla circolazione dei dati personali; d) la
distinzione fra differenti regimi di circolazione: circolazione
«coattiva», «libera», «vincolata» e «vietata» dei dati persona-
li; e) dalla centralità del rapp'0rto fra persona e dati che la
riguardano alla centralità dell' attività di trattamento e dei
rapporti ad essa connessi. I modelli interpretativi proposti: 1)
il rapporto obbligatorio; 2) lo schema del rapporto potere-
interesse legittimo. Critica. 110

9. Ricostruzione dei tratti distintivi della disciplina comunitaria
del trattamento dei dati personali. Il punto di partenza: la
funzionalizzazione della disciplina in materia di protezione
dei dati personali alla tutela dei diritti fondamentali del c.d.
interessato. Contemperamenti. Necessità di una interpreta-
zione coerente alla assiologia costituzionale e al diritto comu-
nitario. I diritti proclamati dall'art. 8 della Carta di Nizza e
i princfpi generali del nuovo Codice in materia di protezione
dei dati personali (di séguito: Codice). L'originalità del model-
lo normativo europeo ai tutela della privacy. L'impatto della
disciplina comunitaria su Il'ordinamento interno: una sostan-
ziale inversione di rotta rispetto ai modelli ricostruttivi ela-
borati per la tutela del nome e dell'immagine anteriormente
alla legge n. 675/%. 121

10. Segue. I principali fattori di svolta: 1) La singolarità delle fun-
zioni e del ruolo del Garante per la protezione dei dati perso-
nali. Il fondamento comunitano e costituzionale della sua isti-
tuzione. I poteri attribuiti in funzione di tutela preventiva dei
diritti della persona di rilevanza fondamentale: a) funzione di
assistenza e di indirizzo dei privati nei trattamenti che presen-
tano rischi specifici ex art. 17 del Codice; b) poteri di accer-
tamento a carattere ispettivo; c) poteri conformativi e impedì-
rivi del trattamento a carattere inibitorio; d) la funzione di
"governo" della produzione normativa suscettibile di incidere
sui diritti fondamentali. La prassi dei rapporti collaborativi con
le altre Istituzioni nel rispetto delle competenze previste dalla
Costituzione. Interpretazione del ruolo ael Garante quale au-
torità preposta alla tutela del funzionamento complessivo del
sistema legislativo di protezione e circolazione dC1dati perso-
nali e non anche alla tutela delle posizioni soggettive lese.
Critica. Ragioni della rilevanza del ruolo del Garante e del suo
diverso inquadramento rispetto alle altre Autorità indipendenti. 132
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11. Segue. I principali fattori di svolta: 2) I dati personali quali
beni dotati di un autonomo statuto giuridico. Premessa. Incon-
ciliabilità della logica dell'appartenenza e dello scambio dei
dati personali con: a) le finalità della disciplina; b) l'intrinseca
funzione dei dati personali e la natura non patrimoniale degli
interessi sottesi al diritto alla protezione dei dati; c) l'impos-
sibilità di identificare una relazione di utilità tra il soggetto e
i propri dati personali secondo il paradigma del diritto sogget-
tivo; d) la rilevanza penale della violazione di talune regole.
Le nozioni di trattamento delineate dalla normativa: nozione
&enerale di «trattamento» e nozione speciale di «trattamento
di dati personali». Portata dirompente della disciplina: tracce
di un autonomo statuto norrnatrvo. Singolare attitudine dei
dati personali a rilevare come risorsa oggetto non di appro-
priazione e di attività di godimento bensì: di attività di trat-
tamento per specifiche finalità meritevoli. I dati personali
come bem suscettibili di trattamento plurimo ed aventi perciò
carattere polivalente e polifunzionale. Regole del trattamento
e regimi di circolazione dei dati: riflessioni sulla metodologia
di analisi del rapporto. Complessità delle situazioni soggettIve
re~olate. La tutela della riservatezza, della dignità e dell'iden-
tità personale quale criterio assiologico di selezione e valuta-
zione delle modalità di trattamento dei dati, integrato con il
criterio teleologico e con i principi di necessità, proporziona-
lità, liceità e correttezza. 145

12. Il trattamento di dati personali quale possibile oggetto di ac-
cordi di natura negoziale. Natura non necessariamente patri-
moniale degli interessi regolati. N egoziabilità del modo di
svolgimento del trattamento. Necessario controllo di liceità e
mentevolezza della clausola e dell'atto avente quale oggetto
o quale antefatto causale di un trattamento. Il problema della
autonomia funzionale dell'accordo: rilevanza non in astratto,
bensì in concreto. La c.d. soggettività contrattata. Ipotesi ec-
cezionali di negoziabilità dei dati personali: la cessione ex art.
16 del Codice. Limiti. Regola generale di negoziabilità dell'an
e del quomodo del trattamento, non dei dati personali. 165

CAPITOLO TERZO

REGOLE E LIMITI DEL CONSENSO AL TRATTAMEN-
TO: RIFLESSI SULLA TRASPARENZA ED EQUITÀ NEI
RAPPORTI CONTRATTUALI E PROFILI DI AUTONO-
MIA ASSISTITA.

13. Le regole dell' an del trattamento. Il consenso informato quale
modo di esercizio del diritto alla protezione dei dati. Inqua-
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dramento nell'àmbito della disciplina e relazione sistematica
con i diritti enucleabili dall'art. 7: comune natura di poteri di
autotutela "assistita" e preventiva. Il consenso condizionato,
Il problema della natura giuridica dell'atto di consenso al
trattamento: le soluzioni prospettate dalla dottrina. Critica:
indeterminabilità in astratto e rilevanza soltanto in concreto
della funzione del consenso. Il problema della revocabilità del
consenso al trattamento. Tendenza della dottrina ad ammette-
re la revoca. Approfondimento del rapporto tra facoltà di
revoca e diritto di opposizione ex art. 7, comma 4, del Codice.
Il problema della validità del consenso: presupposti di un
consenso informato; necessità di un consenso libero, espresso
e specifico. L'autodeterminazione informativa non soltanto
quale diritto di conservare il controllo sul flusso dei dati
personali (secondo la prevalente elaborazione dottrinale e
giurisprudenziale europea), ma anche quale potere di decidere
In ordine all' an e al quantum dell'identificazione personale a
monte dei rapporti della vita di relazione.

14. Limiti al diritto alla protezione dei dati personali e all'auto-
determinazione informativa fissati dalla normativa. L'esclu-
sione del consenso nei trattamenti necessari all' esecuzione
degli obblighi contrattuali o all'adempimento di specifiche
richieste dell'interessato nel corso delle trattative, ex artt. 24,
comma 2, lettera b e 43, com ma 1, lettera b, del Codice: le
versioni interpretative della dottrina. In particolare: il tratta-
mento di dati personali per fini esclusivamente personali ex
art. 5, comma 3, del Codice. Criteri di valutazione del nesso
funzionale fra trattamento e conclusione o esecuzione del con-
tratto. Il ruolo fondamentale di un'informativa chiara e comple-
ta al fine di prevenire possibili abusi del co~traente più forte.

15. Segue. I limiti che emergono dalla prassI. Le effettive (e,
tuttavia, trascurate) ragioni della crescente circolazione dei
dati personali nel mercato: 1) Il ruolo centrale dei dati perso-
nali quali beni strumentali alle vicende dei rapporti di utenza,
di consumo e di scambio. Due casi emblematici: a) il caso
BNL; b) il caso deciso dalla Corte di giustizia con la sentenza
del 20 maggio 2003. 2) Le straordinarie potenzialità invasive
dei moderni processi di comunicazione aIl' origine della vul-
nerabilità del soggetti ai quali si riferiscono l dati. I rischi
connessi alla rete Internet e all'utenza di servizi di comuni-
cazione elettronica. I "trattamenti di massa" realizzati dalla
c.d. pubblica amministrazione digitale. Il duplice rischio che
la debolezza contrattuale degli utenti-consumatori o la tradi-
zionale posizione subalterna dei singoli rispetto alla pubblica
amministrazione si propaghino sul rapporto fra titolare e inte-
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ressato: dal diritto all'autodeterminazione informativa ai diffusi
fenomeni di eterodeterminazione informativa. Il Codice quale
fonte di regole dirette a riequilibrare un rapporto giuridico non
patrimoniale. Insufficienza del consenso. Configurazione di un
sistema integrato di tutele nell' àmbito del quale sono collocate
le regole del trattamento e i poteri del Garante.

16. Segue. Pratiche contrattuali vòlte ad ottenere il conferimento
di dati personali in base ad un'informativa generica o alla
richiesta di un consenso omnibus: illiceità dei trattamenti.
Rilevanza della specificità del consenso: necessità che nell'in-
formativa siano specificate distintamente le singole finalità
perseguite con la raccolta dei dati. Emersione di trattamenti
e finalità surrettizie collegate al rapporto negozia] e: il caso
emblematico delle "Fidelity card", Necessaria proporzionali-
tà dei vantaggi offerti rispetto alle utilità dei trattamenti non
necessari ai fmi della conclusione ed esecuzione del contratto. La
rilevanza del diritto all'autodeterminazione informativa nell'au-
tonomia negoziale. Emersione dai frovvedimenti del Garante
del ruolo di garanzia delle regole su trattamento in funzione di
maggiore trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali.

17. Segue. Pratiche contrattuali vòlte ad ottenere il conferimento
di (fati personali quale corrispettivo di un servizio offerto non
a pagamento. Il caso Gratis Tel. Il ruolo del Garante nella
ritormulazione della modulistica precontrattuale: configura-
zione di un caso di autonomia (negoziale) "assistita" o di
trattamento" assistito". I poteri di carattere preventivo nelle
ipotesi di rischi specifici connessi al trattamento ex art. 17 del
Codice: il caso della TV digitale e dei servizi interattivi.

18. Segue. Il trattamento quale corrispettivo nei contratti relativi
al settore dei servizi on fine. Casistica: a) l'offerta del servizio
"Libero" di accesso gratuito a Internet; b) il provvedimento
del 12 ottobre 2004. Deduzioni critiche sul complesso rap-
porto fra autonomia negoziale e libertà di autodeterminazione
informativa: non ammissibilità di una negoziazione diretta
dei dati personali e negoziabilità dell' an e del quomodo del
trattamento; ammissibilità delle pratiche commerciali nelle
quali il corrispettivo è rappresentato da un trattamento a fini
di profilazione o di marketing. Dalla revoca del consenso al
recesso in àmbito contrattuale. Riesame delle vicende nego-
ziali dell'immagine e del nome. Necessaria compenetrazione
tra regole del trattamento e discipline del servizio e del
rapporto negoziale sottostanti. Rilettura delle Direttive riguar-
danti la fornitura di servizi on-line. Profili applicativi: acqui-
sto di prodotto dotato di etichetta intelligente (c.d. RFID tag).
Offerta in vendita di banche dati formate mediante trattamen-
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to illecito di dati rersonali. Cessioni di crediti o di contratti
che comportano i trattamento dei dati personali del ceduto. 230

CAPITOLO QUARTO

MODELLI DI NEGOZIAZIONE DELLE REGOLE DI
TRATIAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONA-
LI. PROFILI APPLICATIVl. LE GARANZIE PRESTATE
CON UN «CONTRATTO» EX ART. 44 DEL CODICE, LE
«CLAUSOLE CONTRATTUALI TIPO» E LE BINDING
CORPORATE RULES

19. Disponibilità delle modalità e della misura degli obblighi legali
relativi al trattamento e alla protezione dei dati personali, sia
pure nel rispetto dei principi fondamentali. Dal problema
della derogabilità al problema della attuazione più adeguata
delle finalità della disciplina legale. Modelli di negoziazione.
A) Il «contratto» quale fonte ai regole sulla protezione dei
dati personali, espressamente previsto dal Codice (art. 44,
comma 1, lettera a) e quale strumento per assicurare un livel-
lo adeguato di tutela delle persone rispetto al trasferimento dei
dati in Paesi terzi. Ipotesi ricostruttive della fattispecie nego-
ziale. Critica. Analisi delle funzioni che convivono nella fat-
tispecie negoziale: a) funzione di garanzia "per i diritti del-
l'interessato» e flessibilità della configurazione dell'atto in
ordine a chi garantisce e come è garantita un'adeguata tutela
delle persone; b) funzione "normativa" o "conformativa" delle
future attività di trattamento secondo il criterio di adeguatez-
za; c) funzione dichiarativa della policy individuale o azien-
dale adottata in materia di protezione dei dati. Il ruolo del
Garante nella individuazione delle garanzie e nel controllo
sulla loro adeguatezza: un'ipotesi di autonomia negoziale as-
sistita. La struttura minima e sufficiente del «contratto»: le
garanzie fornite unilateralmente da uno soltanto dei soggetti
che effettuano il trasferimento. Variabilità della struttura.
Improprietà del termine «contratto» utilizzato dal legislatore.
Autonomia sotto il profilo funzionale e strutturale della fat-
tispecie: un negozio di garanzia all'esportazione dei dati. Il
consenso subordinato alla prestazione di adeguate garanzie
anche con atto negoziale: una essenziale forma di esphcazione
della libertà di autodeterminazione. 247

20. Segue. Modelli di negoziazione: B) Le garanzie individuate
dalla Commissione europea con apposite clausole contrattuali
(art. 44, comma 1, lettera b). Le «clausole contrattuali tipo»
di cui all'Allegato della Decisione 2001l497/CE del 15 giu-
gno 2001. Compenetrazione del modello normativo con lo
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schema del regolamento negoziale contenuto nell' Allegato e
nelle Appendici, Procedimento di formazione dell'accordo:
incorporazione delle clausole, compilazione, adesione. Carat-
tere marginale degli àmbiti rimessi all'autonomia dei contra-
enti. L'«insieme» delle clausole quale negozio di garanzia a
struttura unilaterale. Caratteristiche: a) essenzialità degli ob-
blighi dell'importatore-titolare; b) partecipazione all'atto del-
l'esportatore; c) funzione conformativa dei futuri trattamenti
e sostanziale allegazione eteroimposta di una "versione sinte-
tica" della direttiva 95/46/CE. Le «clausole contrattuali tipo»
elaborate con la Decisione 2004/915/CE del 27 dicembre
2004. L' «insieme Il» delle clausole quale negozio di garanzia
a struttura bilaterale. Caratteristiche: a) l'importatore e l'espor-
tatore nella qualità di titolari del trattamento e di parti del
negozio; b) nlevanza degli obblighi di collaborazione tra le
parti. Le "clausole contrattuali tipo» elaborate con la Decisio-
ne 2002/16/CE del 27 dicembre 2001. L'«insieme» delle clau-
sole quale negozio di garanzia a struttura bilaterale. Caratte-
ristiche: a) negozio tra esportatore, in qualità di titolare, ed
importatore, III qualità di responsabile e/o incaricato; b)
funzione di garanzia nonché dichiarativa della policy aziendale
in materia di protezione dei dati personali. Caratteri comuni alle
fattispecie: a) accordo funzionale alla prestazione di adeguate
garanzie; b) esclusione di un uso parziale dell'insieme unitario e
coerente di clausole; c) non incidenza del regime di responsabi-
lità sulla minima unità effettuale; d) la peculiare posizione delle
persone interessate dai dati quali terzi beneficiari. 263

2l. Segue. Ragioni dello scarso impiego delle «clausole contrat-
tuali tipo» nella prassi applicauva. Modelli di negoziazione:
C) Le garanzie individuate nella prassi con le c.d. Binding
Corporate Rules (norme vincolanti d'impresa), operanti in
prevalenza all'interno di gruppi societari multinazionali. Ca-
ratteri speciali dei trasferimenti infragrufPo. Natura vincolan-
te delle rules all'interno e all' esterno de gruppo. Differenzia-
zione sotto il profilo funzionale rispetto ai codici di deonto-
logia e di buona condotta ex art. 27 della Direttiva 95/46: le
Binding Corporate Rules sono deputate a garantire ai terzi
interessati il controllo dei dati nell'àmbito di una rete globale
di trasferimenti, non a bilanciare secondo regole condivise
interessi plurali in funzione delle specificità settoriali. Assimi-
lazione della figura a codici di condotta aziendali. Carattere
dinamico delle corporate rules. Il problema dell' effettività della
garanzia sul piano dell' efficacia vincolante delle regole nei
rapporti interni e con i terzi: a) soluzione negoziale; b) solu-
zione legislativa. La proposta di modifica dell'art. 44, primo
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comma, del Codice. Autonomia negoziale e autoregolamen-
tazione "assistita". Necessità di non aderire ad impostazioni
orientate nel senso della autoreferenzialità delle singole tecni-
che di tutela. 276

22. Segue. Necessità di non concepire le funzioni svolte dalle Auto-
rità Garanti come limiti all'autonomia negoziale. L'originalità e
la rilevanza pratica di alcune soluzioni elaborate con le «clausole
contrattuali tipo». In particolare: a) l'obbligo di un'informativa
completa mediante la formale integrazione nel programma nego-
ziale dei c.d. «particolari del trasferimento»; b) la «clausola del
terzo beneiiciario»; c) la responsabilizzazione del soggetto che
effettua il trasferimento. Sussistenza di ipotesi nelle quali è con-
figurabile il dovere di richiedere la prestazione di adeguate ga-
ranzie di fonte negoziai e a tutela delle persone interessate dai
dati. Casistica: a) la prestazione di adeguate garanzie nei contratti
a evidenza pubblica; b) la prestazione di adeguate garanzie nel
contratto tra gestore di un sistema di informazioni creditizie in
tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei paga-
menti e partecipante; c) l'accordo tra fornitore di servizi di co-
municazione elettronica accessibili al pubblico e fornitore della
rete pubblica di comunicazioni ex art. 32 del Codice. Rilevanza
delle attività di autoregolamentazione in materia di protezione
dei dati, dai codici deontologici di settore alle binding corporate
rules. Esigenza di evitare la standardizzazione delle clausole sulla
protezione dei dati e di introdurre meccanismi di adesione spon-
tanea ai principi di protezione dei dati personali. 285

RILIEVI CONCLUSIVI

23. Le opportunità offerte dall'autonomia negoziale nelle scelte
afferenti la sfera personale. Dal diritto all'autodeterminazione
informativa ai diffusi fenomeni di eterodeterminazione infor-
mativa: un ostacolo al corretto svolgimento dei rarportI. Le
garanzie derivanti dalle regole del trattamento e da ruolo del
Garante. Osmosi fra disciplina del trattamento di dati perso-
nali e disciplina del rapporto giuridico che ne costituisce l'an-
tefatto causale. Rilevanza del fenomeno nel campo della pri-
vacy del consumatore nonché ai fini del riesame delle vicende
negoziali dell'immagine e del nome. Centralità della funzione
di sensibilizzazione del mercato in ordine alla protezione dei
dati personali: la privacy quale problema culturale. L'impatto
delle regole di protezione dei dati sull'autonomia orgamzza-
tiva e gestionale pubblica e privata delle attività economiche,
professionali e di solidarietà sociale: spunti di riflessione e
prospettive di indagine. 295
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