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SO M M A R I O:  

Il rapporto tra biometria e legge si muove in una contraddizione 
di termini apparente. 
Da una parte sembra scontare l’inadeguatezza e la complessità di 
un coacervo di strumenti giuridici che derivano da un sistema di 
fonti non unitario: leggi ordinarie, regolamenti, decaloghi e prov-
vedimenti di Authority, codici di deontologia, il tutto a delineare 
un quadro abbastanza frammentario della situazione. 
Dall’altra, questa sorta di deregulation sembra essere un punto di 
forza in quanto un sistema decisionale basato su un’Authority di 
settore che si muove con propri indirizzi, in modo più agevole e 
snello del legislatore ordinario, fornisce risposte immediate agli 
operatori del settore e ai loro problemi concreti.  
In ogni caso l’analisi giuridica e la tutela combinata di biometria e 
privacy, la loro compatibilità e necessaria convivenza è demanda-
ta al reperimento da parte del giurista di fonti orientative di vario 
tipo: 
a) Costituzione; 
b) leggi ordinarie (legge sulla privacy già L. 675/1996 poi D. Lgs. 
196/03 cosiddetto “Codice della privacy”); 
c) regolamenti (Decreto del Presidente della Repubblica n. 31-
8  del 28 luglio 1999 Regolamento recante norme per l'individua-
zione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati 
personali, a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 675 
del 31 dicembre 1996) 
d) provvedimenti generali del Garante della privacy; 
e) provvedimenti di indirizzo dei Garanti (europei e italiano); 
f) decisioni Comunità Europea; 
g) studi commissionati da Comunità Europea 
h) altre e ulteriori fonti minori. 
Le fonti primarie (Costituzione e leggi ordinarie) disciplinano in 
maniera generale la materia. 
Le altre fonti creano regole che più specificamente influenzano e 
determinano l’operatività di settore. 
Un intervento unitario (tipo legge quadro) non è auspicabile né 
atteso in quanto le nuove modalità di esercizio e di controllo del 
potere pubblico, tramite l’operato di valide Authority di settore, 
sono ormai il segno di una tendenza che, negli auspici dell’ordi-
namento stesso, dovrebbe permettere alle dette Authority di go-
vernare agevolmente la materia loro assegnata tramite orienta-
menti d’indirizzo che usufruiscono delle continue esperienze con-
crete maturate nella prassi delle vicende che accompagnano l’e-
voluzione dei temi della biometria. 
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Il sistema dei controlli biometrici è un problema di controllo di flussi di informazioni da 
parte di soggetti terzi rispetto al titolare dell’informazione o “dato”. 
Qualsiasi flusso di informazioni richiede infatti attenzione in relazione al potenziale a-
buso da parte di soggetti terzi. 
L’oggetto del contendere - metaforicamente il primo anello della catena . è quindi l’in-
formazione (anagrafica, biologica, comportamentale) connessa all’individuo, più pro-
priamente definita oggi dalle leggi di settore come “dato”. 
Il secondo anello della catena è invece costituito dal mezzo di propagazione dell’infor-
mazione posseduta. 
Fino a quando non esistevano metodi di scambio delle informazioni di un certo livello, 
procedure di comunicazione informatiche in tempo reale, metodi di reperimento, di 
fissazione, di archiviazione e di interscambio delle informazioni digitali e tecnologici 
quali quelli odierni, l’abuso di dette informazioni poteva considerarsi relativamente li-
mitato, sia rispetto alla variabile della qualità dell’informazione posseduta (un conto è 
possedere la firma altrui, un conto il dna) sia rispetto alla variabile spazio-temporale, 
molto circoscritta, in cui l’informazione poteva essere veicolata (un conto è poter otte-
nere dovunque in pochi secondi un’informazione biometrica precisissima, un conto è 
averne a disposizione in tempo reale una meno precisa nel confinato spazio in cui è 
stata reperita). 
I danni conseguenti per il titolare del dato-informazione erano perciò in passato assai 
limitati. 
Oggi la sola possibilità che con un click vengano interscambiate centinaia di informa-
zioni di ogni tipo fa sì che il rischio di violazione della riservatezza dell’individuo (che è 
poi violazione della sua identità) sia un problema assai più grave in quanto centuplica-
to nelle sue potenzialità. 
Con l’evoluzione illimitata di questo secondo anello della catena – tra i metodi moderni 
di propagazione delle informazioni basti pensare alla Rete- nasce una vera e propria 
esigenza di tutela giuridica delle informazioni personali.  
Nascono delle Authority di settore (in Italia un po’ tardivamente rispetto al resto d’Eu-
ropa) che devono far fronte a vari fenomeni: 

la regolamentazione dell’’uso lecito dei dati personali da parte di chi li debba o li 
voglia usare nell’ambito della propria attività organizzata per varie finalità che 
vanno dall’ottimizzazione dei tempi di lavorazione di un determinato processo ai 
motivi di sicurezza; 

la collaborazione con le autorità preposte a contrastare l’uso illecito di dette infor-
mazioni dalla crescente possibilità di intercettazione privata ed abusiva dei no-
stri dati da parte di esperti di tecnologie che si possono introdurre nei nostri 
sistemi di comunicazione telefonici e informatici;  

la commercializzazione delle informazioni possedute (oggetto di regolare vendita 
da parte di apposite società) che testimonia l’importanza delle informazione per 
le aziende che le ottengono onde acquisire il controllo delle nostre abitudini per 
questioni di marketing commerciale; 

Il terzo anello della catena è costituito dall’innovazione tecnico-scientifica degli stru-
menti e dei metodi di catalogazione degli aspetti biologici dell’essere umano che lo 
rendono unico e irripetibile e permettono di identificarlo con certezza al di là di ogni 
ragionevole dubbio. 
Si tratta sempre di informazioni; quindi possiamo sostenere che, da questo punto di 
vista, le informazioni biometriche non sono che un tipo specifico di informazioni con-
nesse alla persona che passano di mano in mano con una velocità incredibile grazie 
alla possibilità istantanea di propagazione dell’informazione che caratterizza i metodi di 
comunicazione contemporanea.  
Questo “grande vecchio” che rischia di fagocitare in sé lo scibile di ogni realtà umana 
può carpire il nostro dna, la nostra voce, l’odore e anche le emozioni, ma un’evoluzio-
ne in tal senso è inevitabile se solo si pensi all’irrinunciabilità dei nuovi sistemi di iden-
tificazione digitale, sviluppati sia per garantire maggiore sicurezza che per modernizza-
re la pubblicazione amministrazione .  
Quello che appare nuovo non è peraltro la biometria in sé. 
In passato si è sempre fatto ricorso a informazioni di questo tipo, ad esempio, attra-
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verso servizi di spionaggio o di intelligence. In questo senso, l’impronta digitale è un 
dato biometrico alquanto datato.  
La novità di oggi consiste nel fatto che, per la prima volta, si intende far uso della bio-
metria in modo “socialmente diffuso”, denunciando ed esternando tale nuovo uso, ap-
plicato alla quotidianità del cittadino comune nonché cercando soluzioni che lo rendano 
compatibile con il diritto alla riservatezza dello stesso. 
Un sistema di reperimento di dati personali appare necessario nella lotta al crimine 
globale organizzato, nella modernizzazione dei sistemi di identificazione della persona, 
nei sistemi di preservazione dell’accesso a luoghi riservati, pericolosi o segreti.  
Chi intende avvalersi di questi mezzi di controllo si rimette al dibattito degli esperti su 
come farlo senza violare la legge ovvero contemperando gli interessi pubblici di un tale 
sistema  con gli interessi privati del singolo. 
Anche in questa chiave di lettura è visibile una seconda antinomia solo apparente tra 
biometria e privacy. 
L’interesse maggiormente pubblico (sicurezza) della biometria ad uso della pubblica 
amministrazione è sempre contrapposto all’interesse privato costituito dalla riservatez-
za del singolo. 
La contrapposizione è invece fittizia: da una parte la riservatezza ha rilievo costituzio-
nale ed è anch’essa interesse di estrema rilevanza pubblica in qualsiasi sistema demo-
cratico in quanto l’assenza di una minima sfera personale intima e inviolabile neghe-
rebbe la stessa nostra libertà privata. 
D’altra parte l’applicazione estensiva dei sistemi biometrici contemporanei è in grado 
di muovere giri di affari privati inimmaginabili e da fungere da vero e proprio volano 
aggiunto dell’intero sistema economico. 

La scienza biometrica è costituita da un intreccio tra biologia, elettronica e genetica 
che trasforma il corpo in una password non alterabile né riproducibile, ponendoci di 
fronte alla possibilità di “vere e proprie modificazioni del corpo", utilizzabile come vei-
colo di tecnologie di identificazione, autenticazione, transazione commerciale, di rin-
tracciamento e via dicendo (cfr. S. Rodotà in margine a un convegno su privacy e bio-
metria – aprile 2004).  
Questa considerazione merita un approfondimento.  
Quando si parla di modificazione del corpo ci si può riferire a più concetti. 
Secondo un concetto metaforico si tratta di modificazione dell’uso del corpo: esso non 
viene modificato, ma fornisce informazioni senza subire alterazioni in quanto già pos-
siede delle vere e proprie passwords peculiari che lo identificano con certezza. 
Secondo un concetto letterale, si può invece parlare di vera e propria modificazione del 
corpo quando esso subisca alterazioni con l’introduzione di microchip o di corpi mecca-
nici esterni (come già avviene per la cura di alcuni nostri organi o arti); in chiave bio-
metrica, questi inserimenti potrebbero rendere il corpo, veicolo della sua stessa rin-
tracciabilità. 
 

DEFINIZIONI 



4  

 

La casistica degli usi ed abusi dei dati biometrici sottolinea un rapporto degli stessi con 
l’ordinamento che è più complessivo rispetto a quello esclusivo con la legge sulla 
privacy. 
In un caso riguardante l’installazione di lettori di impronte digitali da parte di un ente 
regionale per il diritto allo studio universitario in ristoranti e pizzerie convenzionate do-
po cessioni non autorizzate dei ticket distribuiti ai dipendenti e in un secondo in cui un 
Comune si è dotato di una banca dati di impronte digitali dei dipendenti per verificare 
le loro presenze, la rilevazione delle impronte digitali è stata adottata per evitare sosti-
tuzioni illecite di persone nel godimento di diritti e nell’adempimento di doveri, facendo 
assumere alla biometria il ruolo di “controllore”.  
Il problema giuridico sta nello stabilire quanto sia sacrificabile la privacy violata dall’u-
tilizzo delle tecnologie biometriche, rispetto agli interessi che si intendono tutelare. 
Esiste infatti un grado di importanza dell’interesse che sta alla base dell’abuso della 
nostra riservatezza (un conto è voler garantire la sicurezza dal terrorismo un conto 
scoprire l’adolescente che si abbuffa gratis alla mensa universitaria) che è sempre da 
comparare al grado di importanza della riservatezza stessa. 
Noti sono, ad esempio, i problemi di compatibilità della biometria non solo con la nor-
mativa sulla privacy, ma anche con altre leggi ordinarie come lo Statuto dei lavoratori 
(L. 300/1970) e, più in generale, con il sistema di diritto del lavoro. 
Per legge e giurisprudenza costanti, i sistemi di controllo del datore di lavoro sul corpo 
dei lavoratori sono, in linea di principio, giudicati non solo inidonei, ma semplicemente 
vietati. 
Si prenda uno dei casi più noti ovvero il sistema di videocontrollo a distanza tramite 
monitor interni che è vietato dal diritto del lavoro. 
Il Garante si è ampiamente uniformato al divieto stabilendo che: “i sistemi di videosor-
veglianza possono riprendere persone identificabili solo se, per raggiungere gli scopi 
prefissati, non possono essere utilizzati dati anonimi;  
la raccolta e l' uso delle immagini sono consentiti solo se fondati su presupposti di li-
ceita': cioe', per i soggetti pubblici, quando siano necessari allo svolgimento di funzioni 
istituzionali e, per i privati, quando siano necessari per adempiere a obblighi di legge o 
effettuate per tutelare un legittimo interesse; - prima di installare un impianto di vide-
osorveglianza occorre valutare se la sua utilizzazione sia realmente proporzionata agli 
scopi perseguiti o se non sia invece superflua. In sostanza, quando altre misure siano 
insufficienti o inattuabili”.  
E’ chiaro che, quando siano vietati sistemi di controllo basati sulla video-proiezione a 
maggior ragione non saranno ammissibili sistemi basati sull’acquisizione di dati fisici 
personali come i sistemi di biometria.  
In ogni caso ritorna anche sull’argomento specifico il raffronto tra il livello di importan-
za dell’interesse che si vuole tutelare rispetto alla privacy e la privacy stessa. 
Il Garante della privacy, con provvedimento del 23 nov. 2005 relativo proprio al tema 
dei dati biometrici sui luoghi di lavoro, ribadendo il divieto per l’uso indiscriminato del-
la biometria per l’accesso ai luoghi di lavoro, precisava che nei casi in cui è ammessa, 
il datore di lavoro non deve creare un archivio centralizzato delle impronte digitali né 
trasformarle in codici numerici. Ammetteva quindi la possibilità di utilizzare un sistema 
basato sulla sola lettura delle impronte cifrate contenute in smart card o in dispositivi 
analoghi rilasciati a determinati lavoratori autorizzati. 
Il divieto d’uso di parametri biometrici per la generalizzata esigenza di controllo del 
lavoratore (in linea anche con quanto previsto dal decalogo del maggio 2006 circa l’op-
portunità di costituire sistemi di controllo per esigenze specifiche e dettagliate che de-
vono essere rammostrate dall’utilizzatore al Garante) non esclude a priori l’introduzio-
ne di sistemi di controllo biometrico in relazione a specifiche esigenze in settori o tipi di 
lavorazioni speciali che richiedono maggior grado di sicurezza per importanza e/o peri-
colosità.   
A dimostrazione del fatto che il funzionamento della legge va valutato nel caso concre-
to, il Garante ha operato successivamente un lieve revirement rispetto ai suoi stessi 
principi in quanto nel luglio 2005 aveva stabilito (provv. del 21.07.2005) un divieto 
generalizzato delle impronte digitali dei dipendenti per il controllo delle presenze sul 
luogo di lavoro, successivamente (provvedimento del 23 nov. 2005) ha corretto  orien-
tamento, in quanto pur ribadendo il proprio “no” all’uso incontrollato dei dati biometri-
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ci, ha ritenuto lecito il trattamento di dati personali, tenuto conto della necessità della 
società di controllare l’identità dei dipendenti che hanno accesso all’area riservata. 
L’esigenza concreta di una società fornitrice di sistemi elettronici per il settore aero-
nautico ha imposto l’utilizzo di impronte digitali di un gruppo limitato di lavoratori, non 
più di 15, per il controllo degli accessi ad un’area riservata dell’azienda, destinata alla 
realizzazione di un progetto di difesa di rilevanza internazionale. 
I lavoratori, edotti da informativa, potevano rifiutare il trattamento e accedere all’area 
per esigenze specifiche, accompagnati da personale (colleghi) identificato all’ingresso 
tramite rilevazione biometrica.  
Nel caso di tecnologie biometriche per consentire l’accesso solo ai clienti autorizzati, 
un istituto di credito sottolineava l’interesse dei clienti stessi a vedersi maggiormente 
protetti nel momento in cui accedevano ai locali, ma l’archiviazione di banche dati ba-
sate sulla “tracciabilità” del corpo umano è tutt’altro che in via di consolidamento, in 
quanto diffusamente percepita con intolleranza e difficoltà più che come misura protet-
tiva come ulteriore forma di controllo e perdita ulteriore del proprio tempo.  
Dal punto di vista dell’efficacia, molte riserve sono state espresse dagli studiosi, dato 
che la stessa creazione di una simile banca dati genera qualcosa che se attaccato con 
le dovute maniere, permetterebbe di acquisire informazioni fondamentali che potreb-

Da un punto di vista strettamente giuridico le norme che possono influire con ruolo di 
regolazione suii sistemi biometrici sono varie. 
La Costituzione è all’origine di tutte le fonti e il fatto che abbia voce in capitolo anche 
in relazione al diritto alla riservatezza non è sempre adeguatamente sottolineato. 
Il principio di eguaglianza, in primis, (art. 3) è spesso sottovalutato in relazione al re-
perimento di dati sensibili come quelli biometrici. 
Il fatto che “tutti i cittadini siano eguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, 
razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali” potrebbe an-
che significare che qualsiasi esperimento di rilevamento biometrico legato a un parti-
colare “corpo sociale”, ad esempio per motivi di sicurezza, potrebbe essere sospetto di 
violazione dell’art. 3 Cost. 
L’art. 13 sancisce l’inviolabilità della libertà personale e la definisce a contrario non 
ammettendo (comma 2) “alcuna forma di detenzione, ispezione o perquisizione perso-
nale né qualsiasi altra restrizione della libertà personale”. L’ambito definitorio è voluta-
mente allargato al genus “qualsiasi altra restrizione della libertà personale” che include 
ad ampio raggio qualsiasi limite già non presente nelle ispezioni o perquisizioni perso-
nali. 
Pertanto l’esame biometrico ricade perfettamente o nell’ambito definitorio specifico di 
“ispezione personale” o in quello più generico di “qualsiasi altra restrizione della libertà 
personale”. 
In realtà emergono anche linea di incertezza dal confronto tra un testo pensato e scrit-
to oltre sessant’anni fa (la Costituzione) e un diritto (la riservatezza) che, pur da sem-
pre esistente, ha preso possesso di una sua determinante e ampliata importanza solo 
recentemente. 
E’ ad esempio desueto e inapplicabile alla lettera il principio in base al quale le limita-
zioni alla libertà personale sono legittime solo per “atto motivato dell’autorità giudizia-
ria” (art. 13 comma 2) in quanto non necessariamente le forme di “schedatura” con-
temporanee ammesse promanano da autorità pubblica, pur costituendo esse certa-
mente un limite alla nostra libertà personale che è anche libertà a non essere identifi-
cati, schedati, catalogati per le finalità più varie. 
A identica rilettura bisognerebbe ad esempio sottoporre l’art. 16 Cost. che tratta della 
nostra libertà di circolazione. E’ chiaro come il Costituente intendesse con ciò la nostra 
libertà di circolare fisicamente. 
Il punto su cui interrogarsi è se oggi noi si debba intendere lo stesso diritto (che non ci 
è certamente negato) o qualcosa di più profondo e diverso, dal momento che con de-
terminati sistemi tecnologici di rilevamento della posizione di un soggetto (basta molto 
meno della biometria ovvero un cellulare acceso per individuare il luogo in cui si trova 
il suo possessore) il concetto di “circolazione libera” (art. 16 Cost.) dovrebbe essere 
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reinterpretato. 
Molti di noi potrebbero essere sottoposti (ignari o meno) a una sorta di “circolazione 
controllata” ad ogni passaggio registrato della nostra autovettura presso un casello 
automatizzato, ad ogni pagamento con carta di credito e la libertà fisica di spostarsi 
potrebbe tramutarsi in desiderio di non essere identificabili e in una parziale costrizio-
ne di circolare laddove i nostri dati possono non essere identificati insieme a noi. 
Questi esempi individuano una serie di principi fondamentali della nostra Carta Costi-
tuzionale che potrebbero essere sfruttati da parte di chi volesse tacciare di incostitu-
zionalità determinate norme che permettano controlli biometrici, anche se va detto che 
detti scenari sono per lo più ancora ipotetici, stante lo stato evolutivo della materia. 
 

******** 
 

Con riguardo alle leggi ordinarie, lo stretto rapporto tra privacy e biometria è regolato 
nel nostro paese dal cd.Codice della privacy (D. Lgs. 121/1993 già lege 675/96 cd. 
Legge sulla privacy oggi trasfusa in esso) e dalle correlate procedure e interventi dell’-
Authority preposta dal 1997 formulate a garanzia del diritto alla riservatezza di tutti i 
cittadini, con provvedimenti impositivi specifici (in quanto suscitati da quesiti) di natu-
ra regolamentare. 
Il codice definisce (art. 4) “per: 
a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche 
senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'orga-
nizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la sele-
zione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazio-
ne, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una 
banca di dati; 
b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridi-
ca, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante 
riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione 
personale; 
c) "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'inte-
ressato; 
d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le con-
vinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, 
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sin-
dacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; 
p) "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o 
più unità dislocate in uno o più siti” 
Con queste definizioni si pone la biometria esattamente nell’alveo applicativo della 
suddetta regolamentazione. 
Pertanto le modalità di reperimento dei dati personali da parte di chiunque, dovranno 
essere ispirate alla più ampia cautela, ovvero ex art. 11 (“Modalità del trattamento e 
requisiti dei dati”): 
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; 
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre 
operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; 
c) esatti e, se necessario, aggiornati; 
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o 
successivamente trattati; 
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un perio-
do di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati rac-
colti o successivamente trattati. 
2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di tratta-
mento dei dati personali non possono essere utilizzati.” 
Oltre a ciò (art. 17 “Trattamento che presenta rischi specifici”)  
“1. Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che presenta rischi spe-
cifici per i diritti e le libertà fondamentali [ndr il trattamento biometrico incluso], non-
ché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del 
trattamento o agli effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed 
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accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove prescritti. 
2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante in appli-
cazione dei principi sanciti dal presente codice, nell'ambito di una verifica preliminare 
all'inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a determinate categorie di tito-
lari o di trattamenti, anche a seguito di un interpello del titolare.” 
In ogni caso: 
“1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è am-
messo solo con il consenso espresso dell'interessato. 
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello 
stesso. 
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente 
in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscrit-
to, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13. 
4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensi-
bili.” (art. 23. Consenso). 
Senza consenso sono ammessi trattamenti in una serie di casi tra cui (“Art. 24. Casi 
nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso”): 
“a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento 
o dalla normativa comunitaria; 
b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'inte-
ressato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste 
dell'interessato; 
c) ….. omissis ……; 
d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto 
della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale; 
e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. 
….omissis….. 
f) …..omissis ……; 
g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla 
base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o 
di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di 
società controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamenta-
li, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato; 
h) ….. omissis. ……; 
i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per 
esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi pri-
vati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decre-
to legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di 
beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri 
archivi privati.  ” 
Si evidenzia come si tratti di una norma aperta in quanto è sempre possibile per il legi-
slatore stabilire casi in cui possa aversi raccolta anche senza autorizzazione del sog-
getto interessato (“Il consenso non è richiesto …….. quando il trattamento è necessario 
per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge” art. 24 co. 1 lett. a) 
In definitiva, una obbligata e veloce disamina del testo del codice che consta di 186 
disposizioni oltre allegati, ci obbliga a riassumere indicando come sia costante in ogni 
parte del codice la presenza di indicatori normativi che, nel mentre disciplinano in via 
generale la materia, sono parimenti applicabili al caso particolare dei dati sensibili di 
origine biometrica. 
Prendiamo come ultimo esempio il trattamento di dati personali in ambito sanitario 
(Titolo V - Capo I - Principi generali, Art. 75 e seg.) per i quali: “1. Gli esercenti le pro-
fessioni sanitarie ….omissis…., trattano i dati personali idonei a rivelare lo stato di sa-
lute: 
a) con il consenso dell'interessato e anche senza l'autorizzazione del Garante, se il 
trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalità di tu-
tela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato; 
b) anche senza il consenso dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, se la 
finalità di cui alla lettera a) riguarda un terzo o la collettività. 
2. Nei casi di cui al comma 1 il consenso può essere prestato con le modalità semplifi-
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cate di cui al capo II. 
3. Nei casi di cui al comma 1 l'autorizzazione del Garante è rilasciata, salvi i casi di 
particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità.” 
 

******** 
 

Oltre alle regole di legge, come detto il Garante ha operato in approfondimento per 
ogni singola area o settore e non solo nel contesto e in relazione al profilo della biome-
tria con più specifiche e peculiari regolamentazioni. 
Nel maggio 2006 è stato, ad esempio, emesso un provvedimento che ha stilato un ve-
ro e proprio decalogo contenente i principi base a cui uniformarsi per ottemperare alla 
normativa sulla privacy. 
Tali regole costituiscono un salto qualitativo in quanto sono state testate con l’espe-
rienza nel frattempo maturata a dieci anni dall’entrata in vigore della legge sulla 
privacy. 
Si tratta di indicazioni già ampiamente impiegate nella risoluzione di dispute pratiche 
quale ad esempio quella dell’installazione di apparecchiature di rilevazioni di impronte 
digitali da parte di istituti di credito, per cui è ora necessaria una richiesta di verifica 
preliminare che l’Authority compie in relazione alla concreta esigenza di rischio con-
nessa all’installazione stessa. 
In linea generale il Garante ha infatti assunto che “un’attività di raccolta indifferenziata 
di dati particolarmente significativi, imposta all’intera clientela degli istituti non è leci-
ta, tanto più se giustificata solo da una generica esigenza di sicurezza” (Provv. Garan-
te 23.02.2006 in linea con Provv. Generale Garante 27.10.2005). 
Le dieci regole (cd. Decalogo) da rispettare sono: 

I - Affidabilità. Il sistema di rilevazione dei dati corporei deve essere affidabile e indi-
care il livello di accuratezza. 

II - Chiarezza. Deve essere presente un’informativa chiara che lasci comunque la liber-
tà di aderire o meno al sistema. 

III - Liceità. Essa deve potere essere verificata in relazione ai profili della necessità, 
proporzionalità, finalità, correttezza, adeguatezza e qualità dei dati. 

IV - Deroghe. Le deroghe devono essere motivate e limitate a casistiche speciali e non 
generalizzate. 

V - Archiviazione. Vi è divieto assoluto di costituire archivi centralizzati, anche se con 
dati cifrati. La memorizzazione deve essere limitata a dei supporti circoscritti e sempre 
disponibili per l’interessato. 

VI - Conservazione. La conservazione dei dati è temporanea e limitata al periodo ne-
cessario; sono vietate le cosiddette copie di sicurezza. 

VII - Sicurezza. Devono essere poste in essere scrupolose misure di sicurezza con si-
stemi senza rischio e con interposizione di un “vigilatore di dati” indipendente nel caso 
di uso congiunto di dati biometrici e di videosorveglianza (ad esempio negli istituti di 
credito) 

VIII - Disponibilità. L’interessato deve avere piena ed immediata conoscibilità dei dati 
biometrici, mentre sono previste limitazioni stringenti per il datore di lavoro. 

IX - Autorizzazioni. Deve essere posto in essere il rispetto rigoroso degli obblighi di 
verifica preliminare e di notifica al Garante della privacy. 

X - Smarrimento. E’ statuito un obbligo disattivazione automatica, immediata e certa 
delle funzioni di smart card o altre analoghe in caso di smarrimento o di furto. 

 
****** 

 
Un’altra fonte di sicuro impatto, oltre ai Provvedimenti del Garante  è costituita dai 
“Codici di deontologia e di buona condotta” redatti in applicazione di quanto disposto 
dall’art. 12 del codice sulla privacy (“1. Il Garante promuove nell'ambito delle catego-
rie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto dei 
criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento di dati 
personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati 
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settori, ne verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di 
osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispet-
to” e ancora all’art. 106 “1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 la sottoscri-
zione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e 
privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al 
trattamento dei dati per scopi statistici o scientifici”.) 
In ottemperanza a questa previsione programmatica le parti coinvolte (compresa la 
società di biometria) sono arrivate a darsi una regolamentazione ulteriore rispetto alle 
regole generali del Codice. 
E’ così nato l’Allegato A.4 al detto codice con cui (Art. 106 comma 2 . Codici di deonto-
logia e di buona condotta): 
2.  ……..sono individuati ………………: 
a) i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare che i trattamenti, fuori 
dai casi previsti dal medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, siano effettuati per 
idonei ed effettivi scopi statistici o scientifici; 
b) per quanto non previsto dal presente codice, gli ulteriori presupposti del trattamen-
to e le connesse garanzie, anche in riferimento alla durata della conservazione dei da-
ti, alle informazioni da rendere agli interessati relativamente ai dati raccolti anche 
presso terzi, alla comunicazione e diffusione, ai criteri selettivi da osservare per il trat-
tamento di dati identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle modalità per la 
modifica dei dati a seguito dell'esercizio dei diritti dell'interessato, tenendo conto dei 
principi contenuti nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio d'Europa; 
c) l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare del 
trattamento o da altri per identificare l'interessato, anche in relazione alle conoscenze 
acquisite in base al progresso tecnico; 
d) le garanzie da osservare ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 
24, comma 1, lettera i), e 43, comma 1, lettera g), che permettono di prescindere dal 
consenso dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle predette racco-
mandazioni; 
e) modalità semplificate per la prestazione del consenso degli interessati relativamente 
al trattamento dei dati sensibili; 
f) le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei dati e le istruzioni da imparti-
re al personale incaricato; 
g) le misure da adottare per favorire il rispetto dei principi di pertinenza e non ecce-
denza dei dati e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 31, anche in riferimento alle 
cautele volte ad impedire l'accesso da parte di persone fisiche che non sono incaricati 
e l'identificazione non autorizzata degli interessati, all'interconnessione dei sistemi in-
formativi anche nell'ambito del Sistema statistico nazionale e all'interscambio di dati 
per scopi statistici o scientifici da effettuarsi con enti ed uffici situati all'estero anche 
sulla base delle garanzie previste dall'articolo 44, comma 1, lettera a); 
h) l'impegno al rispetto di regole di condotta degli incaricati che non sono tenuti in ba-
se alla legge al segreto d'ufficio o professionale, tali da assicurare analoghi livelli di 
sicurezza e di riservatezza.” 
Il Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per sco-
pi statistici e scientifici (Provvedimento del Garante n. 2 del 16 giugno 2004, Gazzetta 
Ufficiale 14 agosto 2004, n. 190 in vigore dal 1° ottobre 2004) è costituito da 19 arti-
coli che supportano le definizioni già elencate nell'art. 4 del Codice della Privacy, inte-
grandole. 
Si intende, ad esempio, per:  
(“a) "risultato statistico", l'informazione ottenuta con il trattamento di dati personali 
per quantificare aspetti di un fenomeno collettivo; 
b) "unità statistica", l'entità alla quale sono riferiti o riferibili i dati trattati; 
c) "dato identificativo indiretto", un insieme di modalità di caratteri associati o associa-
bili ad una unità statistica che ne consente l'identificazione con l'uso di tempi e risorse 
ragionevoli, secondo i princìpi di cui all'art. 4; 
d) "variabile pubblica", il carattere o la combinazione di caratteri, di tipo qualitativo o 
quantitativo, oggetto di una rilevazione statistica che faccia riferimento ad informazioni 
presenti in pubblici registri, elenchi, atti, documenti o fonti conoscibili da chiunque; 
e) "istituto o ente di ricerca", un organismo pubblico o privato per il quale la finalità di 
statistica o di ricerca scientifica risulta dagli scopi dell'istituzione e la cui attività scien-
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tifica  è documentabile; 
f) "società scientifica", un'associazione che raccoglie gli studiosi di un ambito discipli-
nare, ivi comprese le relative associazioni professionali. 
2. Salvo quando diversamente specificato, il riferimento a trattamenti per scopi stati-
stici si intende comprensivo anche dei trattamenti per scopi scientifici.” Art. 1) specifi-
cando peraltro come l’ambito di applicazione sia esclusivamente quello “dei trattamenti 
effettuati per scopi statistici e scientifici –conformemente agli standard metodologici 
del pertinente settore disciplinare–, di cui sono titolari università, altri enti o istituti di 
ricerca e società scientifiche, nonché ricercatori che operano nell'ambito di dette uni-
versità, enti, istituti di ricerca e soci di dette società scientifiche” (art. 2 co. 1) e non 
quello dei “trattamenti per scopi statistici e scientifici connessi con attività di tutela 
della salute svolte da esercenti professioni sanitarie od organismi sanitari, ovvero con 
attività comparabili in termini di significativa ricaduta personalizzata sull'interessato, 
che restano regolati dalle pertinenti disposizioni” (art. 2 co. 2). 
Ogni progetto scientifico dovrà specificare “le misure da adottare nel trattamento di 
dati personali, al fine di garantire il rispetto del presente codice, nonché della normati-
va in materia di protezione dei dati personali” (art. 3 a), individuare gli eventuali re-
sponsabili del trattamento” (art. 3 b); 
Occorrerà tener conto “del rischio di identificazione” dell’interessato secondo 
“dati aggregati” (art. 5) per garantirne comunque la riservatezza. 
Deve essere peraltro “rappresentata all'interessato l'eventualità che i dati personali 
possono essere conservati e trattati per altri scopi statistici o scientifici, per quanto 
noto adeguatamente specificati anche con riguardo alle categorie di soggetti ai quali i 
dati potranno essere comunicati. (art. 6 co. 1 “Informativa”) tranne pochi casi in cui è 
ammesso un differimento di dette informazioni (art. 6 co. 2).  
Peraltro “Il trattamento per scopi statistici o scientifici può essere effettuato da un sog-
getto privato senza il consenso dell'interessato qualora non riguardi dati sensibili o giu-
diziari e l'informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto, nella parte riguardante la natura 
obbligatoria o meno del conferimento dei dati, evidenzi in dettaglio e specificamente le 
ragioni per le quali il conferimento è facoltativo.” (art. 7) 
Riguardo alla comunicazione e diffusione dei dati: “È consentito diffondere …. median-
te pubblicazione risultati statistici ……..che non rendano identificabili gli interessati 
neppure tramite dati identificativi indiretti, salvo che la diffusione riguardi variabili 
pubbliche.” (art. 8 co,.1) 
Per quanto concerne i dati genetici (art. 10) si rimanda a quanto  stabilito dall'art. 90 
ovvero ad apposita autorizzazione del Garante. 

L’uso della biometria da parte della Pubblica Amministrazione sarà quello più comune-
mente diffuso come tutti gli operatori del settore hanno già previsto. 
Nel nostro paese il dibattito sulla C.I.E. (carta d’identità elettronica) non cessa di su-
scitare interesse e dibattiti. 
Dal punto di vista della legge, sono previste «Regole tecniche e di sicurezza relative 
alla carta d'identità e al documento d'identità elettronici» (D.M. 2-8-2005 Modificazioni 
al D.M. 19 luglio 2000). 
Occorre però tener conto di dati aggregati che derivano anche dalle esperienze di altri 
paesi. Ad esempio in Gran Bretagna alcuni indicatori paiono evidenziare una "limitata 
affidabilità dei sistemi basati su biometria applicati a un numero cospicuo di persone 
da identificare" in quanto, da indagini scientifiche (New Scientist) si è rilevato come, in 
sostanza, un database che contenesse l'intera popolazione inglese (50 milioni) porte-
rebbe a un successo medio di uno su cinquemila miliardi. 
La tecnica di scansione dell'iride, ad esempio, non sarebbe così perfetta e infallibile 
come il Ministero dell' Interno aveva voluto far credere. Secondo la prestigiosa rivi-
sta,  la tecnologia rischiava di dimostrarsi un fallimento e la sua efficacia era impossi-
bile da garantire per adozioni su scala nazionale.  
La limitata affidabilità dei sistemi basati su biometria applicati a un numero cospicuo di 
persone da identificare era argomentata su semplicissime basi statistiche. Le ipotesi 
più ottimistiche per i sistemi di riconoscimento basati sull'iride vedono un margine 
d'affidabilità pari al 99 per cento. Quindi su 100 scansioni, ci sarà almeno un errore 
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che è accettabile per database relativamente piccoli, ma per 60 milioni di file significa 
che ogni scansione dovra' essere confrontata con 600 mila file registrati nel database, 
rendendo impossibile fermare chi decidesse di assumere identità multiple. Anche se 
fossero già registrati una o più volte nel database i dati scomparirebbero, subissati 
dalle centinaia di migliaia di corrispondenze false.  
La rivista ha anche citato Simon Davies, direttore di Edri, secondo il quale la tecnologia 
non è destinata a migliorare in un futuro prossimo. E The Guardian ha portato la critica 
di Davies a un livello ancora piu' complesso: "Un sistema con un'affidabilita' pari a 
0,999999 commetterebbe un errore, in media, una volta su un milione". "Questo puo' 
andare bene per la verifica; ma quanto all'identificazione, le probabilità che il sistema 
verifichi correttamente contro il proprio database intero puo' venir calcolata secondo la 
sua media di successi elevata alla potenza della dimensione del database. Se si tratta 
di due, seguendo l'esempio sopra avremmo 0,999999 al quadrato, ovvero 0,999998. 
Cio' significa che se 100 persone portano a una media di 0,9999 successi, 100 mila 
producono una media di 0,9048 successi. Un database che contenesse l'intera popola-
zione inglese (50 milioni) porta a un successo medio di uno su cinquemila miliardi; in 
altre parole, è inutile". Le accuse hanno anche fatto scoppiare un vivace dibattito via 
e-mail tra Davies, l'inventore della tecnica di scansione dell'iride John Daugman e i 
maggiori esperti mondiali di biometria.  
Tornando all’argomento di base, è chiaro come la pubblica amministrazione non potrà 
prescindere dalla biometria nei propri sistemi di modernizzazione, come non ha pre-
scisso dalla tecnologia informatica nel proprio processo evolutivo. 
Rimane ancora da verificare la direzione finale in cui si muoverà tale evoluzione, i tem-
pi in cui ciò avverrà e le modalità con cui i cambiamenti saranno regolati ed eseguiti. 
Settembre 2006         

Avv. Nicola Tilli  
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