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IL DIRITTO ALL’OBLIO….

Negli anni 90: diritto di un soggetto a non vedere ripubblicate delle informazioni relative 

a vicende già legittimamente pubblicate

Nel 2000, grazie all’avvento di Internet, viene meno la necessità di ripubblicare la 

notizia, perché essa rimane nella Rete

Ora si passa dal concetto di “cancellare” a quello di “contestualizzare”

Marta Calabrese, Relazione presentata alla conferenza sul Diritto all’identità personale e diritto all’oblio



IL DIRITTO ALL’OBLIO….

Il diritto all’oblio rappresenta il diritto di un individuo 

ad essere dimenticato, o meglio, a non essere più 

ricordato per fatti che in passato furono oggetto di 

cronaca.



Diritto all’oblio in Europa

• Direttiva 95/46 CE:
1. vengono fissati limiti precisi per raccolta e utilizzo dei dati 

personali 

2. vengono delineati 3 principi: qualità dei dati

legittimazione trattamento dati

categorie particolari di trattamento

• Rapporto ENISA (2012): si evidenzia la necessità di realizzare una 

struttura unitaria e legalmente riconosciuta per rispettare il diritto 

all’oblio

• Sentenza della Corte di Giustizia Europea C-131/12: il diritto 

all’oblio è quel diritto dell’individuo ad opporsi all’indicizzazione dei 

proprio dati personali ad opera del motore di ricerca, qualora la 

diffusione arrechi un pregiudizio 



Diritto all’oblio in Italia
• D.lgs 196/2003:  

1. All'art.1 del testo unico viene riconosciuto il diritto assoluto di ciascuno sui propri 

dati

2. All'art. 4 vengono definiti i seguenti elementi : trattamento dei dati; dato 

personale; dati identificativi; dati sensibili; dati giudiziari; titolare del trattamento 

dei dati; responsabile del trattamento dei dati; incaricato del trattamento dei dati

3. All’art. 7 viene garantito all’interessato il diritto di accesso , ossia di essere a 

conoscenza di tutti i dati e le informazioni pertinenti alla sua persona

• Sentenza Cassazione n°5525/ 2012: “l’interessato ha il diritto a che le 

informazioni oggetto di trattamento risponda ai criteri di proporzionalità, necessità, 

pertinenza allo scopo, esattezza e coerenza con la sua identità personale”  

• Sentenza Cassazione n° 16111/2013: la Corte riconosce all’appellante il diritto 

all’oblio in riferimento  a fatti inerenti ad episodi del passato. Quindi l’improprio e 

pubblico collegamento tra le informazioni si risolve in una lesione alla riservatezza

• Carta dei diritti di internet e privacy (2014)



Dove si può applicare il diritto all’oblio

• Giornalismo

• Google e i motori di ricerca

• Social Network(Facebook, Twitter)

• Advisory Council to Google



Criticità…

• rapporto tra diritto di cronaca e diritto all’oblio

• rapporto tra territorialità e diritto all’oblio

• esistono ancora molte lacune normative
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