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Digital data
I dati digitali (“digital data”) sono una risorsa
essenziale per la crescita economica, la competitività,
l'innovazione, la creazione di posti di lavoro e il
progresso della società in generale.

Nel 2020 il mercato di chi tratta i dati (c.d. data workers) salirà a più di 10
milioni di euro mentre anche i dati delle società ed il valore economico dei
dati quasi raddoppieranno rispetto all’anno 2016.
Il valore del mercato dei dati nell’UE è stato stimato nel 2016 a quasi 60
miliardi di euro, con una crescita del 9,5% rispetto al 2015. Tale mercato
potrebbe ammontare a più di 106 miliardi di euro nel 2020.

«dati»: i dati diversi dai dati personali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679

La catena del valore del dato
Le catene del valore dei dati sono il risultato di diverse attività relative ai dati:

- la creazione e la raccolta;
- l’aggregazione e l’organizzazione;
- l’archiviazione ed il trattamento;
- l’analisi, la commercializzazione e la distribuzione;
- l’utilizzo ed il riutilizzo.
Internet e le nuove tecnologie digitali continuare a trasformare il nostro mondo.
L’esistenza di barriere esistenti online comportano per i cittadini la perdita di beni e servizi, per le società che si
basano su Internet e per le start-up orizzonti limitati e per le imprese e per i governi un depotenziamento dei vantaggi
derivanti dall’utilizzo di strumenti digitali.

Costruire un'economia europea dei dati
La Commissione europea ha pertanto:
- proposto soluzioni politiche e giuridiche per realizzare un'economia dei dati a livello di UE,
nell'ambito della strategia per il mercato unico digitale presentata già nel maggio 2015;
- presentato una comunicazione dal titolo "Costruire un'economia europea dei dati",
accompagnata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione Europea nel
gennaio 2017, in cui ha esaminato le regole e i regolamenti che impediscono il libero
flusso di dati e le opzioni disponibili per rimuovere restrizioni di localizzazione dei dati
ingiustificate o sproporzionate, ed ha delineato le questioni legali relative all'accesso ed al
trasferimento di dati, alla portabilità dei dati e alla responsabilità di dati digitali non
personali e generati da una macchina

Obiettivo: scambiarsi i dati nella UE
La Commissione europea si era cosi prefissata di elaborare, entro l’autunno del

2017 una proposta legislativa su un quadro di cooperazione in materia di libero
flusso dei dati all’interno dell’UE che tenesse conto di:
1. principio della libera circolazione dei dati all’interno dell’UE,
2. principio della portabilità dei dati non personali anche nei casi di cambio di
fornitori di servizi alle imprese (ad esempio i fornitori di servizi di cloud
computing)
3. principio di disponibilità di alcuni dati per permettere di effettuare alcuni
controlli normativi, anche quando i dati fossero archiviati in un altro Stato
membro

Responsabilità e diritto di accesso
La Commissione europea ha posto anche la propria attenzione ad altri problemi:

- definire i principi per determinare le responsabilità in caso di danni
provocati da prodotti che abbiano un’alta intensità di dati;
- diritti di accesso ai dati. Molte imprese sono più propense a condividere i
dati anche perché molte di esse risultano in qualche modo già dipendenti dai
dati prodotti da altri. Non vi sono allo stato attuale catene di valore dei dati
o modelli commerciali validi per tutti. La maggior parte delle imprese
ritengono valida la libertà contrattuale basata sostanzialmente sulla fiducia,
quale elemento indispensabile per condividere i dati. Affinché questa possa
essere affidabile però è necessario che vi sia trasparenza sul modo di
raccogliere, conservare, di proteggere e di trattare i dati nonché sulla finalità
per le quali gli stessi vengono utilizzati

Il diritto alla proprietà intellettuale
supera il diritto di accesso?
Si secondo alcuni.
Altri sono favorevoli ad un obbligo che
imponga ai titolari dei dati di concedere una
licenza per l’utilizzazione di alcuni dati sia
ad opera del costruttore di apparecchiature
originali (OEM) o che dell’utilizzatore della
macchina, dello strumento o del dispositivo
dotato di sensore, a condizioni eque,
ragionevoli e non discriminatorie (c.d.
“condizioni FRAND” - Fair, Reasonable And
Non-Discriminatory).

CONTITOLARITA’ o
CORRESPONSABILITA’
COME SOLUZIONE?
Al
momento
la
soluzione
maggiormente condivisa è però
stata quella tecnica, ovvero di
incoraggiare l’uso di interfacce di
programmazione delle applicazioni
(API), come mezzo per la
condivisione dei dati che di
consueto vengono usate quando le
società titolari di dati hanno già
deciso di condividerli.

La proposta di regolamento
sui dati non personali
Obiettivi
• migliorare la mobilità dei dati non personali a livello
transfrontaliero nel mercato unico, che è attualmente
limitata in molti Stati membri dalle restrizioni dovute alla
localizzazione o dalle incertezze giuridiche nel mercato;
• far sì che la facoltà delle autorità competenti di chiedere e
ottenere l’accesso ai dati ai fini del controllo
regolamentare, quali ispezioni e audit, rimanga invariata;
• facilitare agli utenti professionali di servizi di
archiviazione o di altri servizi di trattamento di dati il
cambio di fornitore di servizi e la portabilità dei loro dati,
senza generare un onere eccessivo per i fornitori di servizi
o distorsioni del mercato

La proposta di Regolamento COM(2017)
495 final relativa ad un quadro applicabile
alla libera circolazione dei dati non
personali nell’Unione europea prevede
l'istituzione di un quadro giuridico unico
per la libera circolazione dei dati non
personali
all’interno
dell’Unione
Europea.

Quarta rivoluzione industriale
Il termine si riferisce alle tecnologie
ed ai concetti di organizzazione della
catena del valore.

La Commissione europea mira a digitalizzare
l'industria europea. Il 14/04/2016 ha lanciato la
propria strategia.

Obiettivo della UE
La quarta rivoluzione industriale mira a sfruttare le differenze tra la sfera fisica, digitale e biologica.
L’integrazione tra le sfere avviene grazie a sistemi cyber-fisici elettronici, IoT, Big Data, cloud computing,
robotica, Intelligenza Artificiale, Produzione additiva.

Sfide da raccogliere secondo la UE
Governi:

le nuove tecnologie consentono sempre più i cittadini a collaborare con i governi, mentre i governi
ottengono sempre più strumenti per aumentare il loro controllo sulla popolazione. I governi e i legislatori
devono collaborare strettamente con la società civile per poter rispondere correttamente alle sfide.

Imprese:

aspettative dei clienti in continua evoluzione come il
miglioramento del prodotto, l'innovazione collaborativa e le forme
organizzative. Le nuove tecnologie rendono le attività più resistenti e
resilienti, mentre i dati e le analisi cambiano il modo in cui vengono
mantenuti.

Persone: una delle sfide più grandi è la protezione dei dati personali, la comune nozione di proprietà, i modelli di
consumo e come dedichiamo tempo per sviluppare le competenze.

Dati personali + Dati non personali
GDPR (reg. 679/16)
Regolamento relativo
alla protezione delle
persone fisiche con
riguardo
al
trattamento dei dati
personali, nonché alla
libera circolazione di
tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE
(regolamento
generale
sulla
protezione dei dati)

+

COM (2017) 495 final
Proposta
di
REGOLAMENTO
relativo a un
quadro
applicabile alla
libera
circolazione dei
dati
non
personali
nell’Unione
europea

=

effetti positivi seguenti:

 libera circolazione di dati non personali attraverso i confini: ogni
organizzazione dovrebbe essere in grado di archiviare ed elaborare
dati ovunque nell'Unione europea;
 disponibilità dei dati per il controllo regolamentare: le autorità
pubbliche manterranno l'accesso ai dati, anche quando si trovino in
un altro Stato membro o quando i dati sono archiviati o elaborati nel
cloud;
 passaggio più semplice dei fornitori di servizi cloud per utenti
professionali. (La Commissione propone un approccio di
autoregolamentazione, incoraggiando i fornitori a sviluppare codici di
condotta riguardanti le condizioni in base alle quali gli utenti possono
trasferire i dati tra i fornitori di servizi cloud e tornare nei loro
ambienti IT);
 piena coerenza e sinergia con il pacchetto sulla cibersicurezza ed il
chiarimento sul fatto che qualsiasi requisito di sicurezza già
applicabile alle imprese che memorizzano ed elaborano i dati
continuerà ad applicarsi quando si memorizzano o elaborino i dati
attraverso i confini dell'UE o nel cloud.

Alcune riflessioni
• Mancanza di definizione adeguata: i dati non personali e personali
sono spesso interconnessi tra loro con collegamenti anche indiretti (es.
dato anonimizzato che ritorna ad essere personale) causati dalla
tecnologia. Potrebbero crearsi problemi interpretativi notevoli su ciò
che è inserito nell’uno o nell’altro contesto.
• Restrizioni ancora possibili? La libera localizzazione dei dati può essere
giustificata per «motivi di pubblica sicurezza» (ipotesi di restrizione alla
libera circolazione che rimane in essere…).
• Sulla portabilità dei dati i fornitori di servizi cloud dovrebbero
smettere il c.d. «vendor lock-in» ovvero il rendere difficoltoso il
passaggio ad altro provider per gli utenti.

Archiviare secondo la proposta regolamentare
È «qualsiasi forma di archiviazione dei dati
in formato elettronico».



Il regolamento si applica "alle attività di
archiviazione o altro trattamento di dati
elettronici".

E la forma analogica?

?

Le iniziative UE per la digitalizzazione del
mercato unico europeo
La Commissione europea ha lanciato il 19
aprile 2016 la prima iniziativa di settore del
pacchetto del mercato unico digitale.
Integrando le varie iniziative nazionali per la
digitalizzazione dell'industria, come “Industrie
4.0”, “Smart Industry” e l'”industrie du futur”,
la Commissione ha così intrapreso azioni
riguardanti cinque pilastri principali (si veda
immagine)

La proposta regolamentare favorisce
anche la digitalizzazione
Al fine di permettere la digitalizzazione dell’Europa e di attuare la
quarta rivoluzione industriale, la Commissione Europea ha quindi
ritenuto necessario introdurre la proposta di un quadro regolamentare
legislativo che mirasse:
1.
a favorire la libera circolazione dei dati in Europa;
2.
a stabilire i diritti di proprietà dei dati in Europa;
3.
a definire i criteri di sicurezza e di responsabilizzazione di sistemi
autonomi e di internet delle cose.

La critica del Comitato Economico e Sociale
UE
Al fine di perseguire l’obiettivo di "facilitare agli utenti professionali di servizi di archiviazione
o di altri servizi di trattamento di dati il cambio di fornitore di servizi e la portabilità dei loro
dati", il Comitato Economico e Sociale UE non è d'accordo sulla proposta regolamentare con
il fatto che la Commissione Europea «si limiti ad assumere l'impegno di incoraggiare e
facilitare "l'elaborazione di codici di condotta di autoregolamentazione a livello
dell'Unione" in un settore che dovrebbe essere regolamentato solo da misure legislative
senza nemmeno aver proposto di definire "orientamenti" per l'elaborazione di tali codici di
condotta»

Metadati no ARCO?
La proposta regolamentare non tiene
conto dei metadati, considerati dati non
personali che dovrebbero invece godere
della stessa protezione dei dati personali,
in particolare in termini di diritti ARCO
(Accesso, Rettifica, Cancellazione ed
Opposizione)

Metadato:
dato sul dato
(dunque esso
stesso dato)

Sicurezza e dati non personali
La proposta regolamentare sui dati non personali e la sicurezza

• Tutti i requisiti di sicurezza che si applicano attualmente
alle imprese ed alle P.A. continueranno ad applicarsi
anche quando queste sceglieranno di archiviare o
elaborare i dati in un altro Stato membro o di utilizzare
servizi di cloud.
• Di conseguenza la proposta sensibilizza ulteriormente le
imprese sulle loro responsabilità in materia di sicurezza,
archiviazione ed elaborazione dei dati in contesti
transfrontalieri.

Molti i dubbi ancora da risolvere.
I commercialisti, professionisti dei dati
I Commercialisti di Torino per primi in Italia
(estate 2017) hanno lavorato sulla proposta
del Regolamento sui dati non personali
pervenendo anche alla produzione di un ebook che seguirà il presente convegno…

Arrivederci al nostro prossimo convegno.
(Politecnico di Torino 23/11/2018: www.ictdott.com)

Grazie!
Paola Zambon

Dati personali figli di dati non
personali?
Responsabilità?
Misure adeguate?
Ecc.

