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Art. 9 GDPR → categorie particolari di dati (ex 
sensibili): quali sono ? 

dati che rivelano:
- l’origine razziale o etnica;
- le opinioni politiche; 
- le convinzioni religiose o filosofiche;
- l’appartenenza sindacale;
e dati relativi:
- alla salute; 
- alla vita sessuale;
- all’orientamento sessuale della 

persona.

News:
- dati biometrici;
- dati genetici.



Basi giuridiche del trattamento: 
Focus on consenso esplicito

NOW

Art. 26 Cod. Privacy 

→ consenso scritto + 

autorizzazione 

particolare o generale 

del Garante Privacy 

NEXT 

Art. 9.2.a) GDPR→ 

consenso esplicito

Art. 22.4 GDPR
profilazione→ 
consenso esplicito

THEN

Art. 9.4 GDPR → 

dati genetici, 

biometrici o sulla 

salute: gli Stati 

membri possono 

prevedere ulteriori 

condizioni



Modalità per l’ottenimento di un consenso 
esplicito secondo WP 29:

• dichiarazione scritta o orale;
• conferma per e-mail;
• upload di un documento con la firma dell’interessato (anche

elettronica);
• procedura c.d. ‘two stage’ → e-mail di risposta (‘I agree’) + link o

sms di verifica.



Dati particolari

Alcune misure di accountability:

● Registro - art. 30.5 GDPR; 

● DPO - art. 37.1.c) GDPR;

● DPIA - art. 35.3.b) GDPR.



Art. 8 GDPR → dati di minori

a) base giuridica del trattamento: consenso
Età del consenso (digitale) → 16 anni 
Stati membri possono stabilire un’età diversa: no < 13 anni

b) offerta diretta a minori

c) servizi della società dell’informazione

Condizioni di applicabilità della norma:



• apertura profilo social network;

• giochi online;

• acquisto di prodotti su siti e-commerce.

Attenzione: art. 8 GDPR non impatta sulle disposizioni generali in 
tema di capacità di agire e quindi anche sulla validità dei contratti → 
maggiore età = 18 anni 

Alcuni esempi di servizi della società 

dell’informazione 



Lost in translation: bambino o minore?

Considerando 71 GDPR 

WP 29 → profilazione a fini di marketing: no minori

Italia → minore o minori = 18 anni 

Inghilterra → child o children

Francia → enfant o enfants

Germania → kind o kinder

Spagna → niño o niños



WP 29: informative differenziate per minori 

Linguaggio:

• semplice

• chiaro 

• facilmente comprensibile



Esempio WP29

• grafica e colori 

accattivanti;

• disegni di animali 

personificati; 

• linguaggio semplice; 

• frasi sintetiche e chiare

https://www.unicef.org/rightsite/files/uncrcchilldfriendlylanguage.pdf

https://www.unicef.org/rightsite/files/uncrcchilldfriendlylanguage.pdf


Meccanismo di verifica dell’età del minore e 
della potestà genitoriale

WP 29:

• dichiarazione dell’anno di nascita;
• dichiarazione di non essere un minore;
• e-mail di conferma della potestà genitoriale; 
• pagamento di un importo irrisorio al titolare da parte dei genitori; 
• altro: invio di documenti di identità (?)



Giocattoli a prova di privacy
• utilizzare password sicure e pseudonimi 

per gli account;

• fornire solo informazioni necessarie per 

la registrazione;

• verificare impostazioni privacy e sistemi 

antivirus;

• evitare di condividere online foto e 

video;

• spegnere il giocattolo quando non viene 

utilizzato;

• cancellare i dati se il giocattolo viene 

venduto, regalato o gettato nei rifiuti.
http://www.garanteprivacy.it/iot/smarttoys

http://www.garanteprivacy.it/iot/smarttoys


Grazie per l’attenzione!


