
 
 

1 
 

I · Bollettino delle nuove tecnologie| www.ontier.net 
  

I 

DIGITAL LAW 

  
  

 

IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELLE SMARTCAR.  
IL FUTURO È PRESENTE. 

 

Roma, 26 marzo 2021  

 

Dopo il report dell’Agenzia Europea per la 

Sicurezza delle Reti e dell’Informazione 

(ENISA), l’European Data Protection 

Board ha recentemente pubblicato le linee 

guida contenenti le raccomandazioni 

generali per la gestione dei dati personali 

raccolti e trattati tramite l’uso di 

autovetture connesse (di seguito le “Linee 

Guida”), ovverosia di quei veicoli che, oltre 

ad avere accesso a internet, dispongono di 

sensori e possono inviare e ricevere 

segnali, percependo la realtà circostante e 

interagendo con altri veicoli o entità. 

Già l’International Working Group on 

Data Protection, in occasione del Meeting 

di Budapest del 2018, già aveva 

sensibilizzato i costruttori sul tema delle 

smartcar, affermando che le informazioni  

sull’ambito di applicazione, sulle finalità, 

sui soggetti del trattamento e sui diritti 

degli utenti persone interessate avrebbero 

dovuto essere facilmente accessibili 

attraverso lo schermo di bordo ormai 

presente su ogni autovettura connessa. 

1. Soggetti coinvolti 

Le linee Guida evidenziano come “in linea 

di principio, solo il responsabile del 

trattamento dei dati e l’interessato hanno 

accesso ai dati generati da un veicolo 

connesso. Tuttavia, il titolare può 

trasmettere i dati personali ad un partner 

commerciale (destinatario), nella misura 

in cui tale trasmissione si basi 

legittimamente su una delle basi 

giuridiche indicate nell’art.6” e ancora “il 

costruttore del veicolo, il fornitore di 

servizi o altro responsabile del 
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trattamento può trasmettere i dati 

personali ad un incaricato del 

trattamento selezionato per partecipare 

alla fornitura del servizio all’interessato, 

a condizione che l’incaricato non utilizzi i 

dati per suoi scopi personali”. 

Ciò nonostante, è evidente come in assenza 

di un’analisi specifica e di dettaglio di ogni 

casistica, ma soprattutto di ogni 

trattamento, è difficile comprendere chi 

ricopre i differenti ruoli individuati dalla 

normativa tra titolari, responsabili, 

destinatari e così via.  

Tuttavia, le Linee Guida si riferiscono a 

tutti quei soggetti che a vario titolo 

trattano condividono e ricevono i dati 

raccolti tramite le applicazioni installate e 

configurate nelle autovetture connesse, tra 

cui a scopo esemplificativo e non esaustivo 

si possono considerare; i produttori di 

smartcar e ad esempio le assicurazioni nel 

caso di stipule di contratti basati 

sull’utilizzo, che possa offrire premi 

assicurativi ridotti nel caso di minor tempo 

di guida (“pay as you drive”) o una buona 

condotta alla guida ( “pay how you drive”). 

Tali categorie di contratto dovrebbero 

prevedere il monitoraggio delle abitudini 

di guida da parte del conducente e quindi 

dell’interessato. 

2. Categorie di dati personali 

La maggior parte dei dati associati ai 

veicoli connessi saranno considerati dati 

personali nella misura in cui siano 

riconducibili ad uno o più individui 

identificabili. Anche i dati tecnici relativi al 

movimento dell’autovettura, le condizioni 

del veicolo, nonché i dati biometrici 

utilizzati allo scopo di identificare una 

persona fisica che possono essere 

utilizzati, ad esempio, per consentire 

l’accesso alle impostazioni e preferenze del 

profilo conducente devono intendersi 

ricompresi nelle categorie di dati personali 

trattati 

3. Ambito di applicazione

Le Linee Guida hanno ad oggetto il 

trattamento dei dati personali in relazione 

all’uso non professionale dei veicoli 

connessi da parte degli interessati, quali ad 

esempio conducenti, passeggeri, 

proprietari dei veicoli ed altri utenti. In 

particolare, esse hanno ad oggetto i dati 

personali elaborati all’interno del veicolo, 

scambiati tra veicolo e dispositivi personali 

ad esso collegati (ad esempio, tramite lo 

smartphone dell’utente), raccolti 

localmente nel veicolo e comunicati ad 

entità esterne per ulteriori elaborazioni 

(ad esempio, i produttori di autoveicoli, le 

compagnie assicurative, etc.). 

Sono escluse dall’applicazione delle Linee 

Guida le autovetture aziendali fornite ai 

propri dipendenti dai datori di lavoro, 

posto che in tale ambito intervengono 

considerazioni di natura giuslavoristica 

che devono essere disciplinate dal diritto 

del lavoro a livello nazionale. 

4. Contesto

Ad oggi i veicoli sono equipaggiati con 

numerose unità di controllo che 

permettono la raccolta e la condivisione di 

numerosi dati con altri dispositivi, sia 

all’interno che all’esterno dell’autovettura 

connessa. Non è la prima volta che l’EDPB 

manifesta preoccupazione sui sistemi del 

c.d. Internet of Things (IoT). L’attenzione, 

in particolare, è rivolta alla quantità di dati 

raccolti ed elaborati dai vari sistemi 

presenti su dette autovetture ed alle 

garanzie di informazione e sicurezza che 
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devono essere riservate agli utenti 

interessati. 

L’equipaggiamento prevede un numero 

sempre crescente di sensori presenti ed 

installati nei veicoli connessi, ciò 

implicando un oggettivo alto rischio di una 

raccolta di dati eccessiva, che non rispetti 

quindi il principio di minimizzazione con 

riferimento alla finalità per cui detti dati 

sono raccolti tramite detti sensori.  

Lo sviluppo di nuove funzionalità e, più 

specificamente, quelle basate su algoritmi 

di apprendimento automatico (c.d. 

“machine learning”) può richiedere una 

grande quantità di dati raccolti per un 

lungo periodo di tempo proprio con 

attinenza specifica al funzionamento degli 

stessi. 

Le applicazioni per i veicoli connessi sono 

diverse e possono estendersi, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, dalla 

gestione del veicolo, alla mobilità, dalla 

sicurezza stradale all’intrattenimento, fino 

all’assistenza alla guida. Molte di queste 

applicazioni attengono direttamente alla 

sicurezza del conducente o dei passeggeri e 

possono, dunque, per certi versi, essere 

considerate essenziali, senza però che ciò 

sollevi i titolari del trattamento da una 

gestione dei dati conforme alla normativa 

vigente.  

I titolari ed i responsabili del trattamento 

dovranno pertanto adottare adeguate 

misure sia tecniche che organizzative che 

consentano agli utenti, da un lato di poter 

gestire i propri dati e di poter esercitare i 

propri diritti, raccogliendo un valido 

consenso laddove rappresenti la base 

giuridica del trattamento e, dall’altro, 

approdare a soluzioni tecnologiche che 

limitino la raccolta di detti dati o che ne 

limitino la condivisione ove possibile 

lasciando la piena gestione dei dati 

all’utente senza per questo agire su una 

diminuzione dei servizi erogati tramite i 

sistemi. 

5. L’assenza di controllo e 

l’asimmetria di informazione 

L’EDPB evidenzia un primo aspetto critico 

legato all’assenza di controllo ed 

all’asimmetria di informazione. È 

indubbia, infatti, la difficoltà di informare 

adeguatamente e tempestivamente gli 

interessati del trattamento in essere, 

poiché sia la quantità di dati, che le 

modalità di raccolta, sono molteplici così 

come sono differenti le tipologie degli 

interessati che sono ricompresi tra i 

passeggeri dell’autovettura, tenuto conto 

che tra questi possono essere presenti, ad 

esempio: il proprietario primo acquirente, 

un eventuale secondo o successivo 

acquirente, un conducente non 

proprietario e tutti i trasportati e così via.  

È pertanto lecito chiedersi quale sia la 

modalità più efficace per informare in 

maniera adeguata una compagine così 

eterogenea di interessati, posto che nella 

maggior parte dei casi l’informativa viene 

fornita essenzialmente all’atto del primo 

acquisto. 

Esiste, inoltre, il rischio che non siano 

presenti sufficienti funzionalità o opzioni 

offerte per esercitare il controllo 

necessario per le persone intenzionate ad 

avvalersi dei propri diritti di protezione dei 

propri dati personali. 
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6. La qualità del consenso 

dell’utente 

Altro aspetto critico evidenziato è la 

“qualità del consenso dell’utente”. Quando 

il trattamento di dati è basato sul 

consenso, tutti gli elementi del consenso 

valido devono essere soddisfatti: ciò 

significa che il consenso deve essere libero, 

specifico, informato e deve costituire 

un’indicazione inequivocabile della 

volontà dell’interessato. 

Gli stessi criteri devono essere applicati 

quando il consenso è richiesto per 

conformarsi alla “Direttiva E-privacy” 

attualmente in fase di revisione. 

È necessario prestare dunque la dovuta 

attenzione alle modalità utilizzate per 

l’ottenimento del consenso dalle diverse 

tipologie di utente che possono ricoprire il 

ruolo di interessato.  

I dati raccolti nelle autovetture connesse 

sono infatti relativi non solo al 

proprietario, ma anche a qualsiasi 

conducente non proprietario, successivo 

acquirente dell’autovettura o passeggero. 

È inoltre necessario evidenziare come 

spesso l’utente può non essere consapevole 

del trattamento dei dati effettuato nel suo 

veicolo.  

Tale mancanza di informazioni costituisce 

un ostacolo significativo per dimostrare un 

consenso valido ai sensi del Regolamento 

UE 2016/679. 

7. Dati personali giuridici ex art. 

10 del GDPR 

È importante inoltre segnalare che i dati 

raccolti dai veicoli connessi possono essere 

trattati dalle autorità di polizia per rilevare 

l’eccesso di velocità o altre infrazioni, se e 

quando siano soddisfatte le condizioni 

specifiche applicabili secondo la normativa 

vigente.  

In questo caso, tali dati saranno 

considerati come relativi a condanne 

penali e reati, secondo quanto previsto 

dall’art.10 del Regolamento UE 2016/679 

e dalla legislazione nazionale di volta in 

volta applicabile. 

In Ontier siamo accanto ed assistiamo 

clienti che lavorano ad un futuro già 

presente. 
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