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Data Protection e diritto all’oblio al cospetto della rivoluzione 

digitale: la deindicizzazione e cancellazione delle informazioni 

a tutela dei c.d. soggetti deboli 
Maria Vittoria Prati, avvocato e dottoranda di ricerca in diritto penale 

 

Napoli, Tiziana Cantone, classe 1983. Acconsente ad essere filmata con uno smartphone durante 

un rapporto sessuale e la sua vita cambia per sempre: non poteva certo aspettarsi che in poco tempo 

il video sarebbe diventato virale. Il provvedimento d’urgenza concesso dal Giudice per l’oscuramento 

del video arriva comunque troppo tardi: Tiziana si è impiccata, sepolta dalla vergogna. 

La Procura di Napoli ha aperto un fascicolo che ha visto 4 persone indagate per diffamazione e per 

violazione della privacy relativamente alla condivisione del video online; inoltre, dopo il suicidio 

della giovane donna, un fascicolo per induzione al suicidio.  

La storia di Tiziana permette di fare il punto sul tema della tutela dei diritti della personalità sul web 

attualmente prevista dal nostro ordinamento e su quello del diritto all’oblio. 

Con questo termine ci si riferisce alla possibilità di ottenere, in certi casi, la deindicizzazione o 

cancellazione dei propri dati personali dal web, al fine di ottenere una rappresentazione corretta e 

attuale della propria personalità. 

Il diritto all’oblio si è sviluppato nell’ambito di quello che può essere definito come diritto 

all’informazione in rete e che, per sua natura, impone difficili bilanciamenti con diritti della 

personalità quali riservatezza, reputazione, onore e tutela dei propri dati. Il suo presupposto è che tra 

i diritti della personalità vi sia anche quello all’identità personale, che comprende, a sua volta, 

l’identità digitale. 

Frutto di elaborazione della giurisprudenza, sia di legittimità che costituzionale, il diritto all’identità 

personale ha confini incerti, ma può essere definito, in via di prima approssimazione, come diritto 

del soggetto ad essere rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità ed a non vedere 

modificato od offuscato all’esterno il proprio patrimonio intellettuale, ideologico, etico, o 

professionale.  

Come corollario, l’identità digitale può essere definita come quella che il soggetto impiega nelle 

attività informatiche. 
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La tutela specifica prevista tocca profili estremamente complessi perché richiede un bilanciamento 

tra diritto all’identità personale, diritto all’oblio e libertà di manifestazione del pensiero (sovente nelle 

forme del diritto di cronaca).  

Nell’ordinamento giuridico dell’Unione Europea, il diritto all’oblio ha fatto il suo ingresso ufficiale 

nel 2014, in seguito alla notissima e molto commentata pronuncia pregiudiziale della Corte di 

Giustizia dell’Unione Europea relativa al caso Google Spain1, che ha imposto ai motori di ricerca di 

procedere, a richiesta dell’interessato, alla deindicizzazione dei link collegati al suo nome contenenti 

informazioni personali non più attuali. 

In assenza di parametri oggettivi che possano guidare le valutazioni e le decisioni dei titolari del 

trattamento dei dati – in questo caso i motori di ricerca, cioè soggetti privati che agiscono a scopo di 

lucro – il nodo critico risiede nell’oggettiva difficoltà di stabilire fino a quando ricorrono le condizioni 

della permanenza online di informazioni riferite al passato, ovvero fino a quando e in base a quali 

presupposti, queste ultime risultano avere ancora un apprezzabile interesse pubblico per la 

collettività. 

Oggetto di tutela è diventato, quindi, non tanto il diritto ad essere dimenticati, quanto il diritto ad 

essere correttamente rappresentati. Infatti, nel caso Google Spain la richiesta di deindicizzazione 

rivolta al motore di ricerca riguardava notizie provenienti da fonti giornalistiche e mirava a realizzare 

non l’oblio in senso proprio, ma la rappresentazione corretta e attuale della personalità del richiedente. 

Pur in assenza di una normativa nazionale definita, la sentenza della Corte UE ha aperto la strada ad 

una tutela effettiva degli interessati anche nel nostro ordinamento.  

Con l’art. 17 del G.D.P.R., in particolare, si è superato completamente il rapporto fra il diritto 

impropriamente definito “all’oblio” e l’attività degli organi di informazione: tale disposizione, infatti, 

presuppone che la cancellazione dei dati personali possa essere richiesta per ragioni anche del tutto 

indipendenti dall’esigenza di tutela della propria reputazione o della corretta rappresentazione 

pubblica della personalità individuale. 

In sintesi, nel G.D.P.R. il cosiddetto “diritto all’oblio” non è necessariamente collegato alla libertà di 

cronaca, ma può riguardare dati di nessun interesse pubblico, che non necessariamente sono stati resi 

pubblici e che, in molti casi, sono stati originariamente immessi in Internet per decisione stessa 

dell’interessato. 

In tutti questi casi, secondo il primo paragrafo dell’art. 17 «l’interessato ha il diritto di ottenere dal 

titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato 

ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati 

personali», pur con la precisazione che l’obbligo di cancellazione dei dati da parte del titolare del 

trattamento potrà essere assolto in misura più o meno completa e radicale in ragione della tecnologia 

disponibile e dei costi di attuazione. 

Fra le condizioni indicate dall’art. 17, per le quali è possibile chiedere e ottenere la cancellazione dei 

dati personali, figura alla lettera f) anche quella indicata dall’art. 8 del G.D.P.R., cioè «l’offerta 

diretta di servizi della società dell’informazione ai minori». Tuttavia, le condizioni per le quali il 

minore può chiedere e ottenere la cancellazione dei propri dati personali non sono diverse da quelle 

generalmente applicate agli adulti, mancando qualsivoglia specifica disposizione in merito2. 

La questione, dunque, si sposta sull’età in cui è possibile chiedere la cancellazione dei dati 

autonomamente, senza l’intervento dei genitori o, addirittura, in opposizione ad essi. 

Per la verità, il G.D.P.R. tace su questo specifico punto.  

L’art. 8, però, che riguarda le condizioni applicabili al consenso al trattamento dei dati personali 

prestato dai minori, stabilisce al par. 1 che il trattamento dei dati è lecito se il consenso è prestato da 

persona di età minima di 16 anni, che qualora il minore abbia un’età inferiore ai 16 anni il trattamento 

è lecito se il consenso è prestato o autorizzato da chi esercita la responsabilità genitoriale e che, infine, 

 
1 Sentenza 13 maggio 2014, causa C-131/12. 
2 Riccio G.M., Scorza G., Belisario E. (a cura di), GDPR e Normativa Privacy, Commentario, Ipsoa, 2018. 
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gli Stati membri dell’Unione Europea possono stabilire diverse soglie di età a tali fini, purché non 

inferiori a 13 anni3. 

Per quanto riguarda l’Italia, il D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, con cui la normativa nazionale è stata 

adeguata al G.D.P.R., ha fissato a 14 anni l’età in cui il soggetto minore può prestare autonomamente 

il consenso al trattamento dei propri dati personali, indipendentemente dal genitore (art. 2 quinquies). 

Si può dunque arguire che le medesime soglie di età individuate per la prestazione del consenso siano 

applicabili anche alla revoca del consenso e all’esercizio del diritto “all’oblio” e che, pertanto, in 

Italia, il minore almeno quattordicenne possa legittimamente chiedere al titolare del trattamento dei 

dati la cancellazione degli stessi nei casi indicati (per gli adulti) dall’art. 17 del G.D.P.R.4 

Questa interpretazione, peraltro, è congruente con quanto previsto dalla Legge 29 maggio 2017, n. 

71, contenente le disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del 

cyberbullismo: tale legge prevede infatti che i minori di almeno 14 anni che siano vittime di 

cyberbullismo possano agire autonomamente (non tramite i propri genitori) per inoltrare al titolare 

del trattamento dei dati (cioè al gestore del sito Internet o social network provider o motore di ricerca) 

un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco dei dati personali (con conservazione dei dati 

originali) e, se questo non provvede entro 24 ore, per presentare un reclamo al Garante per la 

protezione dei dati personali.  

In tema di diritto all’oblio e soggetti minori è opportuno esaminare anche il considerando n. 65 del 

G.D.P.R., che però si riferisce al caso in cui una persona di qualsiasi età (quindi non necessariamente 

minorenne, ma anche ormai maggiorenne) desideri rettificare i propri dati personali, o immagini ad 

essa riferita, o opporsi al loro trattamento o chiederne la cancellazione anche quando il consenso al 

trattamento di tali dati era stato prestato all’epoca in cui l’interessato non aveva ancora raggiunto la 

maggiore età e non era quindi presumibilmente consapevole dei rischi connessi al trattamento. 

Dalle indicazioni contenute in questo considerando, utili però solo a fini interpretativi, si può 

desumere che i titolari del trattamento dovrebbero essere più disponibili ad accogliere le richieste di 

cancellazione dei dati personali, anche sotto forma di immagini, se il consenso era stato prestato da 

persona all’epoca minore di età.  

Questa “regola interpretativa” di fatto sottolinea, da un lato, la vulnerabilità del minore e la sua 

scarsa consapevolezza nel prestare il consenso al trattamento dei dati e, dall’altro, l’inevitabile 

evoluzione della personalità del minore, da cui deriva una sorta di “diritto al ripensamento” nei casi 

in cui, a distanza di tempo, l’interessato si penta di scelte avventate compiute durante la minore età. 

In assenza, finora, di istanze di cancellazione di dati avanzate autonomamente da minori (sia la 

giurisprudenza di merito, sia i provvedimenti del Garante per il trattamento dei dati personali hanno 

sempre riguardato richieste presentate dai genitori dei medesimi) è tuttavia troppo presto per trarre 

conclusioni definitive con riguardo a quella che, al momento, appare come una materia affetta da 

lacunosità e imprecisione, con conseguenze negative che si riverberano soprattutto sui soggetti c.d. 

deboli5. 

Tutto ciò detto, il principale problema risultante da tale quadro normativo rimane la paradossale 

scissione creatasi tra la capacità del minore online e la sua capacità di agire nella vita reale, 

concetto efficacemente espresso dalla Garante per l’infanzia e l’adolescenza: «oggi un adolescente 

necessita del consenso genitoriale per il trattamento dei dati personali in qualsivoglia contesto offline 

 
3 Bolognini L., Bistolfi C., L’età del consenso digitale – Privacy e minori online, riflessioni sugli impatti dell’art. 8 del 

Regolamento 2016/679 (UE), in http://anticyberbullismo.it/wp-

content/uploads/2017/06/Et%C3%A0_del_consenso_digitale_IIP_CNAC_2017.pdf, 7 marzo 2017. 
4 https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/gdpr-tutela-privacy-consenso-minori/ 
5 Florindi E., Internet e tutela dei soggetti deboli, in Sassi A., La protezione dei soggetti deboli. Profili di integrazione e 

ricerca tra America Latina ed Europa, Perugia, 2011, p. 291 e s.s. 
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(ad es. per l’iscrizione in palestra o per la foto di classe) mentre, nel ben più complesso universo del 

trattamento dei dati online può prescinderne6». 

 

 
6 Garante dell’infanzia e dell’adolescenza, Nota al Presidente del Consiglio sulla necessità di attivare programmi 

formativi per sviluppare la consapevolezza digitale delle persone di minore età ai fini del consenso digitale, 10 settembre 

2018. 


