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TUTELA DELL’IDENTITÀ 
DIGITALE 

“lo sviluppo di una florida economia fondata sui dati che sfrutta le 
funzionalità tecnologiche per la loro raccolta continua e massiva, la 
trasmissione istantanea ed il riutilizzo, ci espone a nuovi rischi e 
poiché i dati rappresentano la proiezione digitale delle nostre 
persone aumenta in modo esponenziale anche la nostra 
vulnerabilità”  
 
La regolamentazione degli operatori tecnologici, tra cui quelli 
coinvolti e/o interessati nei settori della guida asistita e della guida 
autonoma, è oggi sostanzialmente basta su un “sistema di 
autodichia” ed è per tale motivo che particolare attenzione deve 
essere posta sulla  normativa in materia di tutela della privacy e 
sicurezza dei dati affinché si possa “raggiungere un uguale livello di 
tutela on line e off line”.  

 
(Presidente dell’Autorità Garante della Privacy, Dr. Antonello Soro, nel 
discorso di apertura del convegno "Big Data e Privacy. La nuova 
geografia dei poteri", promosso il 30 gennaio 2017) 



   

PRIVACY - EUROPEAN POLICY 
Il trattato di Lisbona 

il Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1°dicembre 2009, ha trasformato 
l'area di cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale in una zona 
di particolare attenzionamento del diritto dell'Unione, fatta salva la piena 
giurisdizione di la Corte di giustizia dell'Unione Europea ed ha conferito 
valore giuridico vincolante alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE. 
 

E’ stata così fornita, ai sensi dell'articolo 16 , del trattato sul funzionamento 
dell'Unione Europea, la base giuridica a livello europeo per la protezione  
dei diritti  fondamentali in tutti i settori della politica dell'UE e  anche a 
quello della tutela dei dati. 
 

L'idea di un'Europa sicura e aperta diventa realtà solo se si possono 
garantire due cose: 1) una maggiore efficacia operativa nella lotta contro i 
crimini che hanno una dimensione transfrontaliera e 2) la protezione dei 
diritti e delle libertà fondamentali delle persone. 



   

REGOLAMENTO EUROPEO 
DELLA PRIVACY 

Nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679 entrato in vigore il 25 maggio 
2016, la cui operatività potrà essere raggiunta dai singoli ordinamenti nazionali entro 
periodo di due anni, ma che sarà contestualmente operativa a tale data per 27 Paesi 

Il Regolamento riguarda: sia "la tutela delle persone fisiche, 
con riferimento al trattamento dei dati personali e la libera 
circolazione di tali dati", sostituendo le previsioni 
contenute nella Direttiva 95/46, che la “regolamentazione 
dei settori di prevenzione, contrasto e repressione dei 
crimini, nonché “l'esecuzione delle sanzioni penali”, 
modificando ed integrando la decisione quadro 
977/2008/CE sulla protezione dei dati personali scambiati 
dalle autorità di polizia e giustizia (non ancora attuato 
dall’Italia). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:it:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:it:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:it:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:it:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:it:HTML
http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/data-protection/dpo/dec_2008_977_en.pdf
http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/data-protection/dpo/dec_2008_977_en.pdf
http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/data-protection/dpo/dec_2008_977_en.pdf
http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/data-protection/dpo/dec_2008_977_en.pdf
http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/data-protection/dpo/dec_2008_977_en.pdf
http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/data-protection/dpo/dec_2008_977_en.pdf
http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/data-protection/dpo/dec_2008_977_en.pdf
http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/data-protection/dpo/dec_2008_977_en.pdf


   

REGOLAMENTO EUROPEO 
DELLA PRIVACY 

I dati sono ormai la chiave per il governo della moderna società 
digitale ed è inneggabile che la condivisione dei dati passa per una 
regolamentazione comune chiara e trasparente e sull’affermazione 
dei diritti posti a tutela dell’individuo. 

il diritto di essere informato in modo trasparente, 
relativamente ai trattamenti effettuati controllando la relativa 
veicolazione, il diritto di essere informato sulle violazioni dei 
propri dati personali (“data breach”, notificazione di una 
violazione di dati). 

il Regolamento afferma il diritto alla portabilità dei dati, il diritto 
all'oblio (riconosciuto fino ad ora solo a livello giurisprudenziale) 



   

REGOLAMENTO EUROPEO 
DELLA PRIVACY 

Focalizza l’attenzione anche sui principi di “Data Protection by design” e “Data Protection 
by defolt”, valorizzando l’importanza che la tutela della privacy che deve essere 
programmata e pianificata i modo da orientare i processi nei quali si realizza tutta l’attività 
dell’azienda al corretto utilizzo e trattamento dei dati secondo una visione c.d. “user 
centric” 

Il (DPO), il responsabile della protezione dati. È la 
nuova figura obbligatoria per tutte le pubbliche 
amministrazioni e le aziende ove il trattamento dei 
dati presenti specifici rischi, come nel caso del 
trattamento di di dati sensibili 

Rafforza il’ “principio di 
Accountability” che obbliga le 
aziende pubbliche e private ad 
assicurare efficaci ed efficienti 
sistemi di sicurezza nel 
trattamento dei dati stessi, 
prevedendo nel sistema 
organizzativo interno dei 
responsabili, una nuova figura 
professionale, che si aggiunge al 
titolare, al responsabile ed 
all’incaricato, “il data protection 
officer” (DPO), 



   

REGOLAMENTO EUROPEO 
DELLA PRIVACY 

(ambito di applicazione) 

NOVITÀ  
 

Il trattamento dei dati personali è che il nuovo 
regolamento si applica a tutte le imprese (ad 
eccezione di alcune medio-piccole),  che hanno 
almeno uno stabilimento all'interno dell'UE, 
indipendentemente dal fatto che il trattamento sia 
effettuato nell'UE stessa. Viceversa per essere un 
soggetto tutelato, un cd."interessato" al trattamento 
dei dati, basta essere una persona fisica presente 
nell'UE, purché tale comportamento abbia luogo 
all'interno dell'UE 



   

LA PRIMA REGOLAMENTAZIONE IN MATERIA 
DI TRATTAMETO DEI DATI 

TRASNESSI DA VEICOLI CONNESSI 

(Disciplina dell’eCall) 

La decisione dell’Unione Europea 585/2014 UE in materia di e-Call, ha nei fatti, 
rappresentato il primo intervento volto a rafforzare la tutela della privacy con 
riferimento al flusso dei dati necessari alla gestione del servizio di chiamata automatica 
da veicolo al numero unico 112, è stata prevista la trasmissione delle informazioni 
minime più importanti e necessarie per garantire un celere ed efficace intervento di 
soccorso (come ad esempio il tipo di veicolo, il combustibile utilizzato, il momento 
dell'incidente, la posizione esatta e il numero di passeggeri), con previsione della  
clausola di protezione dei dati affinché il sistema di bordo e-Call non sia tracciabile 
prima dell'avvenuto incidente 

i dati e-Call, elaborati e trasmessi dalla black box operativa sul veicolo, una volta acquisiti 
dai centri di emergenza o dai loro partner, non potranno essere trasferiti a terzi senza il 
consenso esplicito della persona interessata e i produttori devono anche garantire che la 
progettazione della tecnologia e-Call permetta la cancellazione totale e permanente dei dati 
raccolti. 
L’e-Call si basa su una regolamentazione capace di garantire al conducente la piena 
consapevolezza dei dati forniti e veicolati per i servizi utilizzati attraverso una adeguata 
informativa e la sottoscrizione, sempre revocabile, delle specifiche autorizzazioni necessarie 
per gli eventuali servizi aggiuntivi (il c.d. “b-Call”) 



PROPOSTA REGOLAMENTO SULLA VITA 
PRIVATA E LE COMUNICAZIONI 

ELETTRONICHE  

 

Proposta di Regolamento presentata a Bruxelles, dalla Commissione il 10.1.2017 
COM(2017) 10 final 2017/0003 (COD) Regolamento del Parlamento Europeo e del 
Consiglio relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle 
comunicazioni elettroniche e che abroga la direttiva 2002/58/CE (regolamento sulla 
vita privata e le comunicazioni elettroniche).  

Tale regolamentazione avviene a livello europeo e non è demandata alla normativa di applicazione nazionale, in 
applicazione del principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea,  in quanto 
l’obiettivo perseguito è quello di garantire un livello equivalente di tutela delle persone fisiche e giuridiche nonché 
la libera circolazione delle comunicazioni elettroniche nell’Unione, finalità che potrebbe essere conseguita in 
misura sufficiente dagli Stati membri. 

Le disposizioni contenute dovrebbero applicarsi sia alle persone 
fisiche che giuridiche, precisando e integrando le norme generali 
sulla protezione dei dati personali stabilite dal regolamento (UE) 
2016/679 per quanto riguarda i dati afferenti alle comunicazioni 
elettroniche aventi carattere di dati personali. 



   

RISERVATEZZA DELLE COMUNICAZIONI 
ELETTRONICHE 

Fondamentale è il profilo della riservatezza, infatti i dati delle comunicazioni 
elettroniche dovrebbero essere trattati in modo riservato. 
 Questo significa che, senza il consenso di tutte le parti coinvolte, dovrebbe essere 
proibita qualsiasi interferenza con la trasmissione dei dati delle comunicazioni 
elettroniche 
 
 Il divieto di intercettazione dei dati delle comunicazioni dovrebbe applicarsi 
durante la loro trasmissione, ossia fino alla ricezione del contenuto della 
comunicazione elettronica da parte del destinatario previsto.  
 
In tal senso non può essere considerato valido il consenso al trattamento dei dati 
provenienti dall’utilizzo di internet o delle comunicazioni vocali non sarà valido se il 
titolare dei dati non dispone di una vera scelta libera o se non può rifiutare o 
revocare il consenso senza conseguenze negative diverse da quelle strettamente 
connesse al servizio revocato. 
 
 



   

IL GARANTE EUROPEO DELLA 
PROTEZIONE DEI DATI 

L’EDPS è il garante europeo della protezione dei dati (GEPD) è l'autorità di protezione 
dei dati per le istituzioni dell'Unione europea, organi e agenzie  che:  
1)lavora con le autorità europee per la protezione dei dati e collabora anche con i 
partner internazionali per sviluppare la tutela transfrontaliera e le strategie coordinate 
per garantire i diritti delle persone . 
2) sostiene le organizzazioni internazionali nei loro sforzi per sviluppare un quadro di 
protezione dei dati 
3) interagisce con le autorità di regolamentazione della protezione dei dati 
internazionali per sviluppare un approccio coerente di protezione  internazionale. 
4) Coopera con organismi come cui il Gruppo dell'articolo 29, il Comitato europeo per 
la protezione dei dati, l'Europol, Segreteria di protezione dei dati, i Sistemi Informatici 
Europei; nonché assicura il proprio supporto al Consiglio d'Europa, all'OCSE, agli altri 
organismi regionali e le reti internazionali  ed il Gruppo di Berlino 

Attività: 
*Informative (creare conoscenza e consapevolezza) 
*Regolamentari (linee guida e proposte normative) 
*Indagini e verifiche (monitoraggio e analisi dei rischi) 
* Analisi d’impatto  (rapporti con altri settori EU ed extra EU) 
*Studi e Ricerche  



   

IL GARANTE EUROPEO DELLA 
PROTEZIONE DEI DATI: 
Presidio della Sicurezza 

L’EDPS è il garante europeo della protezione dei dati (GEPD) è l'autorità di protezione 
dei dati per le istituzioni dell'Unione europea, organi e agenzie  che:  
1)lavora con le autorità europee per la protezione dei dati e collabora anche con i 
partner internazionali per sviluppare transfrontaliera, strategie coordinate per 
garantire i diritti delle persone . 
2) sostiene le organizzazioni internazionali nei loro sforzi per sviluppare un quadro di 
protezione dei dati 
3) interagisce con le autorità di regolamentazione della protezione dei dati 
internazionali per sviluppare un approccio coerente di protezione transfrontaliera. 
4) Coopera con organismi come cui il Gruppo dell'articolo 29, il Comitato europeo per 
la protezione dei dati, l'Europol, Segreteria di protezione dei dati, sistemi informatici 
europei, conferenze internazionali e workshop, il Consiglio d'Europa, l'OCSE, altri 
regionali e le reti internazionali  ed il Gruppo di Berlino 
 
 

         Uno step importante da maggio 2017. 
         In base al nuovo regolamento Europol 

(regolamento (UE) 2016/794), il GEPD assumerà 
la responsabilità per il controllo della protezione 
dei dati di Europol. Il nuovo regolamento sarà 
pienamente applicabile a partire dall'inizio del 
prossimo mese. 



   

IL GARANTE EUROPEO DELLA 
PROTEZIONE DEI DATI: 

Compliance e Syber Security 

Le nuove forntiere della regolamentazione globale: 
 

Compliance - creare sistemi di regole ad adesione volontaria per le aziende 

private che operino in tutto il mondo, anche con solo parte degli interessi commerciali 
in Europa  

 

Cyber Security –  asviluppare attività di analisi, prevenzione e gestione della 

vulnerabilità e rischio dei sistemi di trasmissione dei dati: 
1) Analisi delle minacce 
2) Gestione del rischio: riducendo le situazioni do vulnerabilità, pianificando le 

misure da mettere in atto in caso di attaco e riprogrammandi in modo diverso le 
modalità operative 

  
 

          



   

BINDING CORPORATE RULES 

 “Binding corporate rules (Bcr)” è un documento contenente 
clausole (rules) che fissano i principi vincolanti (binding) al cui 
rispetto sono tenute tutte le società appartenenti ad uno stesso 
gruppo(corporate). Le Bcr costituiscono un meccanismo in grado 
di semplificare gli oneri amministrativi a carico delle società di 
carattere multinazionale con riferimento ai flussi intra-gruppo di 
dati personali. 
L'autorizzazione si ottiene, previa richiesta della società 
interessata all’Autorità Garante della Privacy nazionale, nel 
rispetto di quanto stabilito all'interno del testo di Bcr e per le sole 
finalità ivi indicate (nel testo sottoposto ad autorizzazione, 
vengono richiamate le regole principali relative al trattamento dei 
dati personali). 

Le Bcr sono l’attuazione perprevisione contrattuale di quanto previsto dall’art.26 della Direttiva Ce/95/46.  
Le Bcr non si sostituiscano  alla normativa in materia di protezione del dato personale, ma rappresentano uno 
strumento ricettivo delle regole e degli obblighi individuati e modellati rispetto allo specifico “core aziendale” 
di riferimento. Le Bcr traggono efficacia perciò dalla concessione di una autorizzazione del Garante al 
trasferimento dei dati personali verso Paesi terzi 

Come previsto dal Garante, Il testo di Bcr contiene i principi fondamentali in materia di 
protezione dei dati personali sanciti dal Codice e dalla Direttiva 95/46/CE, secondo lo schema 
elaborato dal Gruppo "Articolo 29" dei Garanti Europei (cfr. il WP 74 e il WP 153).  



   

UE-U.S.  
PRIVACY SHIELD European 

Data Protection and 
Supervisor (EDPS) 

 I FLUSSI DI DATI SONO GLOBALI. L'UE è vincolata dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea che proteggono tutti gli individui dell'UE. Come le autorità nazionali di protezione dei dati nell'UE,  in 
un'epoca di flussi di dati globali, istantanei e imprevedibili, il GEPD riconosce il valore al quadro giuridico sostenibile 
per i trasferimenti commerciali di dati tra l'UE e gli Stati Uniti,. 

IL PRIVACY SHIELD è l’accordo che regolamenta il trasferimento di dati tra Unione europea e USA.Tale accordo 
protegge i diritti fondamentali delle persone nell'UE i cui dati personali vengano trasferiti negli Stati Uniti, e stabilisce 
regole certe per le imprese che effettuano trasferimenti di dati al di là dell'Atlantico, prevedendo: 
• obblighi di protezione stringenti per le imprese che trasferiscono dati 
• misure di sicurezza in materia di accesso ai dati da parte del Governo degli Stati Uniti 
• strumenti specifici per la tutela delle persone 
• la revisione annuale congiunta dell'accordo per monitorarne l'attuazione . 

Può essere un passo nella giusta direzione, tuttavia attualmente non 
include adeguatamente, nella visione del GEPD, tutte le opportune 
garanzie per proteggere i diritti dell'UE in materia di privacy e 
protezione dei dati anche in materia di ricorso giudiziario . 
Pertanto, una soluzione a più lungo termine nel dialogo transatlantico, 
sarebbe rappresentata altresì se nel diritto federale fossero enucleati 
almeno i principali principi della tutela dei dati e della privacy 



   

UE-U.S.  
PRIVACY SHIELD 

A partire dal 1 agosto 2016, le aziende statunitensi possono autocertificare la conformità 
all'UE-U.S. Privacy Shield ("Privacy Shield") presso il Dipartimento del Commercio USA 
(vedi https://www.privacyshield.gov/welcome). Privacy Shield è un nuovo meccanismo 
giuridico che fornisce "una protezione adeguata" ai sensi delle leggi comunitarie in 
materia di protezione dei dati per i flussi transatlantici dei dati negli Stati Uniti. Il Privacy 
Shield sostituisce l'accordo Safe Harbor (US Safe Harbor) come meccanismo chiave per i 
trasferimenti di dati tra l'UE e gli Stati Uniti, poiché la Corte europea di giustizia (CJEU) 
aveva invalidato la constatazione dell'adeguatezza della Commissione europea per il Safe 
Harbor nei suoi schemi Decisione del 6 ottobre 2015. 

Come con Safe Harbor, Privacy Shield funziona attraverso un processo di 
autocertificazione in base alle quali le aziende statunitensi accettano di 
aderire a una serie di principi e principi sulla privacy. Anche se un'azienda 
deve applicare risorse sufficienti per costruire e sviluppare il proprio 
programma, il meccanismo di autocertificazione è un processo online che 
richiede all'organizzazione di fornire informazioni sul suo programma e di 
pagare una tassa. (Baker & McKenzie) 



   

UE-U.S.  
PRIVACY SHIELD 

Il PRIVACY SHIELD, è un protocollo volto a definire principi e procedure da 
adottare per consentire di ridurre i maggiori rischi relativi ai trasferimenti di 
dati UE negli Stati Uniti, nel quale è previsto anche che il Dipartimento del 
Commercio statunitense effettuerà verifiche regolari delle aziende aderenti 
al protocollo di autocertificazione, al fine di garantirne il rispetto 
sanzionando le aziende inadempienti anche con la rimozione dall’elenco 
delle aziende certificate 

Sotto lo scudo quadro UE-USA Privacy, il Department of Commerce (DOC) e 
la Commissione europea si sono impegnati ad attuare un meccanismo di 
arbitrato per fornire agli individui europei la possibilità di invocare un 
arbitrato vincolante per risolvere reclami non risolti che un'organizzazione 
ha violato i suoi obblighi sotto la Privacy Principles Shield 



   

CYBER SECURITY E LA POLITICA 
AUSTRALIANA  

(Il primo Cyber Ambasciatore) 

Australia e la Nuova Zelanda sono particolarmente impegnate sui temi della 
cybersicurity e hanno avviato rapporti di collaborazione con GDPD  per 
promuovere attivamente un cyberspazio aperto, libero e sicuro sulla base 
dei valori di libertà di espressione, la privacy e lo stato di diritto. 
Il Dr Tobias Feakin , è stato nominato a novembre del 2016 il primo 
Cyber ambasciatore che guiderà gli sforzi dell'Australia su questo fronte 
insieme ad un approccio coordinato allo sviluppo delle capacità di cyber 

nella nostra regione. (Dr Feakin, membro del gruppo di esperti indipendenti che ha 

sostenuto la Cyber Security Review australiana, è 'stato il direttore dei programmi di 
sicurezza nazionale presso l'Australian Institute politica strategica dal 2012 e ha stabilito 
internazionale di politica Cyber Centro dell'Istituto.) 

Tre principi fondamentali dell’attività internazionale dell'Australia in materia di cyber security: 
1) Adozione di  un modello multi-stakeholder di governance di Internet  che offra vantaggi economici e opportunità 
sociali e contestuale bilanciamento dei diritti umani fondamentali, come la libertà di espressione e la privacy. 
2) il comportamento dello Stato nel ciberspazio è disciplinato dal diritto internazionale e rafforzato da norme 
nazionale tali da garantire fiducia e riduzione delle aree a rischio di conflitto. 
3) Sviluppo delle capacità cyber a livello internazionale per chiudere il divario digitale ed economica tra le nazioni 
sviluppate e in via di sviluppo e, in tal modo, aumentare le opportunità di sicurezza e di esportazione nazionali 
australiani. 

https://www.dpmc.gov.au/news-centre/cyber-security 



   

L’AUSTRALIA  
L’INTERNET OF THING (IOT) 

 

IoT Alleance Australia ha un 
gruppo di lavoro dedicato a 
migliorare la sicurezza nelle 
distribuzioni IoT, pubblicando un 
un documento IoT Securitry 
Guideline nel febbraio 2017, che 
fornisce le linee guida per gli 
operatori del settore su come 
applicare in pratica la sicurezza e 
la privacy ai dispositivi IoT. 

https://www.dpmc.gov.au/news-centre/cyber-security 

Estendere l'attuale Internet con oggetti interconnessi 
fisici e dispositivi (denominati “ cose ”) e la loro 
rappresentazione virtuale è stata una tendenza 
crescente negli ultimi anni. Questo consente di creare 
una serie di potenziali nuovi prodotti e servizi in molti 
settori diversi, quali case intelligenti, e-health, 
automotive, trasporti e logistica, e il monitoraggio 
ambientale (Kranenburg 2011) Negli ultimi anni, 
l'Internet delle cose (IoT) ha attratto notevole interesse 
sia dal mondo accademico e industriale, coinvolti nello 
svilupo di tecnologie Internet based. Si tratta di una 
disciplina comune e complessa che richiede sforzi 
sinergici da diverse comunità, come l'industria delle 
telecomunicazioni, produttori di dispositivi, web 
semantico, e l'informatica , l'ingegneria e da parte degli 
operatori del diritto.  



   

CYBER SECURITY E 
L’EVOLUZIONE NORMATIVA A 

SINGAPORE 

Singapore all’avanguardia in materia di  realizzazione di prime forme di 
gestione effettiva della mobilità attraverso veicoli a guida autonoma, 
ha innovato fortemente anche la propria normativa ed ha reso 
l'hacking illegale e imponendo pesanti sanzioni sul attaccante. Le 
modifiche del Computer Misuse Act e Cybersecurity attualmente 
all'esame del Parlamento propongono di estendere la legge per 
criminalizzare le attività che consentono, o sono attivati da, un 
attacco di sicurezza informatica. 
La legge renderà un reato le attività di pre-attacco come messa a 
disposizione di strumenti di hacking. Anche lo sfruttamento delle 
informazioni ottenute in un attacco informatico sarà considerato un 
reato.  

PS: nel riconoscimento della natura collegata della cyber-
infrastruttura esistente, un attacco informatico da uno 
straniero contro un sistema informatico anche non 
residente a Singapore sarà un reato se il danno è subito a 
Singapore.  



   

TUTELA DEI 
CONSUMATORI 

Ambiti principali 

PRIVACY 
La legislazione dovrebbe garantire un consenso informato sull'accesso ai dati di un'auto. Ciò significa che 
i consumatori devono essere pienamente informati su quali dati vengono trasmessi e per quale scopo 

COMPETIZIONE LIBERA E LEALE 
Una varietà di fornitori di servizi dovrebbe 
avere il diritto di sviluppare prodotti e 
funzionalità per i dati dell'auto, assicurando 
una concorrenza leale in un mercato aperto 

LIBERTA’ DI SCELTA 
I conducenti dovrebbero avere il diritto di scegliere il loro 
fornitore di servizi preferito e di abbinare i prodotti e il 
livello di servizio giusto alle loro esigenze.  



   

TUTELA DEI CONSUMATORI 
“Sondaggio FIA su cosa pensano gli 
europei in materia di autoconnesse 

e relativi servizi digitali” 

Un recente studio della FIA, realizzato in 12 Paesi, su cosa 
pensano I cittadini europei in materia di trattamento dei dati 
relativamente ai servizi di mobilità a servizio dei veicoli 
connessi e cosa sarebbero disposti ad accettare per utilizzarli 
ha fatto emergere alcune interessanti considerazioni  

I Paesi coinvolti sono stati: Austria, Belgio, 
Rpubbica Ceca, Danimarca, Filandia, Francia, 
Germania, Italia, Olanda, Polonia, Spagna e 
Regno Unito. Le informazioni sono state raccolte 
entro dicembre 2015, attraverso 12.000 
questionari on line questionari su un target di 
guidatori compresi tra I 18 e 70 anni. 



CONFORT LEVELS WITH SHARING CAR DATA: In tema di dati condivisi, 
gli intervistati ritengono che siano sempre da condividere i dati relativi 
alle gestioni degli intervento per emergenza o per riparazioni dei 
veicoli, mentre le altre debbono essere contestualizzate. 

TUTELA DEI CONSUMATORI 
“Sondaggio FIA su cosa pensano gli 
europei in materia di autoconnesse 

e relativi servizi digitali” 

 
 

I consumatori sono piuttosto riluttanti a condividere dati 
personali o di profilazione dele proprie preferenze e/o 
abitudini.  
ACCESS TO CAR DATA NEEDS A TIME LIMIT: meno del 
30% degli intervistati accetterebbe di autorizzare un 
flusso costante di dati per tutto il periodo di 
disponibilità/utilizzo del veicolo. 
Da qui l’iniziativa della FIA che dallo scorso anno si 
rivolge attraverso I club a tutti I cittadini per informarli 
sull’importanza del consenso nella condivisione dei dati 
attraverso la campagna “MY CAR MY DATA” 

IT’S MY DATA : Il 90% degli intervistati ritiene che i dati generati dal veicolo in interazione con i sistemi 
connessi siano di proprietà di colui che guida ed il 91% degli intervistati ritiene che debba poter essere 
sempre in grado di disconnettersi quando lo ritenga opportuno. 



1) Il dibattito sulla privacy dei dati relativi ai veicoli automatici collegati si sta evolvendo 
parallelamente alle nuove tecnologie. Il valore digitale dell’individuo sta veramente 
superando quello fisico e quali effetti potrà avere questa tendenza sul sistema delle 
tutele della circolazione dei veicoli e della mobilità in generale? 

 
 
 
2) La mobilità richiede un approccio armonizzato nella regolamentazione dell’uso e 
commercializzazione di a queste nuove tecnologie, ma come garantire lo sviluppo della 
tecnica e dell’economia con una adeguata la tutela dei diritti fondamentali degli 
individui? 
 
 
3) L'ambiente normativo relativo alla privacy alla cybersicurezza, ai problemi di definizione 
dei nuovi sistemi di responsabilità è e sarà particolarmente importante nello sviluppo della 
guida automatizzata, che ruolo potranno avere in europa gli operatori ed esperti del 
diritto nel prossimo futuro?   

PER CONCLUDERE 



 GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE 

Lucia Vecere 
Dirigente 
Ufficio Mobilità e Sicurezza Stradale 
Automobile Club d’Italia (ACI) 
Direttore Rivista Giuridica della Circolazione e dei Trasporti 
dell’ACI (on line , http://www.rivistagiuridica.aci.it) 
Via Marsala, 8  Roma 00185 
 tel 0649982766 mobile 3208591535 
 E-mail l.vecere@aci.it 
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