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Titolarità del trattamento di dati personali in capo ai soggetti che si avvalgono di agenti per attività promozionali 15 giugno 2011
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2011)
R e gistro de i provve dim e nti
n. 230 de l 15 giugno 2011
IL GA RA NTE PER LA PROTEZIONE DEI DA TI PERSONA LI
NELLA riunione odie rna, in pre se nza de l prof. France sco Pizze tti, pre side nte , de l dott. Giuse ppe C hiarava lloti, vice
pre side nte , de l dott. Mauro P a issa n e de l dott. Giuse ppe Fortuna to, com pone nti, e de l dott. Danie le De P a oli,
se gre tario ge ne ra le ;
VISTO il C odice in m ate ria di prote zione de i dati pe rsonali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di se guito C odice ) e d, in
pa rticolare , gli a rtt. 4, com m a 1, le tt. f) e g), 28 e 29 che disciplinano, rispe ttivam e nte , le figure sogge ttive de l
titolare e de l re sponsabile de l trattam e nto di dati pe rsona li nonché gli a rtt. 129 e 130 in m a te ria di e le nchi di
abbonati e di com unicazioni inde side ra te e ffe ttua te con m e zzi dive rsi;
VISTO l'a rt. 20 bis de lla le gge 20 nove m bre 2009, n. 166 (pubblicata in G.U. n. 215 de l 24 nove m bre 2009, con la
quale è stato convertito, con m odificazioni, il de creto le gge 25 se ttem bre 2009, n. 135) che, nove llando l'art. 130
de l C odice , ha conse ntito il trattam e nto de i dati pe rsonali pubblicati ne gli e le nchi di a bbona ti a i se rvizi di te le fonia
pe r l'e ffe ttua zione di chia m ate con ope ratore a fini di invio di m ate ria le pubblicitario o di ve ndita dire tta o pe r il
com pim e nto di rice rche di m e rcato o di com unicazione com m e rcia le , salvo il diritto di opposizione de ll'inte re ssa to;
VISTO il "Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del
proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali", di se guito R e gistro pubblico de lle opposizioni (de cre to
de l Pre side nte de lla R e pubblica de l 7 se tte m bre 2010, n. 178, pubblica to in G.U. n. 256 de l 2 nove m bre 2010);
VISTO il pa re re n. 1/2010 W P 169 adottato il 16 fe bbraio 2010 da l Gruppo di lavoro a rt. 29
(http://e c.e uropa.e u/justice /policie s/priva cy/docs/wpdocs/2010/wp169_it.pdf), che ha ulte riorm e nte chia rito, in line a
con la dire ttiva 95/46/C E de l Pa rlam e nto e urope o e de l C onsiglio de l 24 ottobre 1995 (doc we b n. 432175), le
nozioni di re sponsabile e di inca ricato de l tra tta m e nto spe cificando, tra l'altro, che ai fini de ll'individua zione de lla
titolarità concre ta m e nte e se rcita ta occorre e sam inare a nche "elementi extracontrattuali, quali il controllo reale esercitato
da una parte, l'immagine data agli interessati e il legittimo affidamento di questi ultimi sulla base di questa visibilità";
C O NSIDER ATO che de tto pa re re , pe ra ltro corre dato di alcuni de ttaglia ti e se m pi, ha e vide nzia to la ne ce ssità di
riconosce re la titolarità de l trattam e nto de i dati de i de stina ta ri di iniziative di te le m a rk e ting in ca po alla socie tà che
si avva lga di sogge tti e ste rni inca ricati di e ffe ttua re ca m pagne prom oziona li pe r suo conto, qua ndo a i m e nzionati
sogge tti e ste rni sia no sta te im partite spe cifiche istruzioni, e d in conside ra zione , altre sì, de l controllo e se rcitato dalla
socie tà circa il rispe tto di tali istruzioni e de lle condizioni contrattua li pattiziam e nte pre viste ;
VISTO il provve dim e nto de l Garante de l 16 fe bbraio 2006 (doc. web n. 1242592) che , in m ate ria di se rvizi te le fonici
non richie sti, ha sottoline a to la ne ce ssità che l'e ve ntuale de signazione , in qualità di re sponsabili de l trattam e nto, di
rive nditori o a ge nti inca ricati de lla com m e rcia lizzazione di prodotti e se rvizi pe r conto di a ltra socie tà risponda alla
re altà e ffe ttiva de i rapporti rile vanti in m ate ria di trattam e nto de i dati;
VISTO il provve dim e nto de l Garante de l 29 aprile 2009 (doc. web n. 1617709) che , analizza ndo il concre to ra pporto
inte rcorre nte tra un titolare de l tra tta m e nto e distinti ope ratori ai qua li ve niva no affida ti ta luni se rvizi, ha fornito
crite ri pe r la corre tta individua zione de lle figure de l titolare e de l re sponsa bile de l tratta m e nto di dati pe rsonali;
C O NSIDER ATO che ne ll'ipote si, ora richia m ata , di se rvizi re si da dive rse socie tà a ppa lta trici, subordinate a l rispe tto
de lle istruzioni e d a l pote re di controllo e se rcitato dalla socie tà appaltante , que st'ultim a è sta ta riconosciuta a gire
quale unico titolare de l trattam e nto e , a ppunto in virtù di tale qua lifica, le è sta to pre scritto di de signare le socie tà
appaltatrici re sponsa bili de l tra ttam e nto, ai se nsi de lle disposizioni de l Codice ;
VISTO il provve dim e nto de l Ga ra nte de l 12 m a ggio 2011 (doc web n. 1813953) che , in m a te ria di circolazione de i
da ti de i clie nti in a m bito ba ncario, ha pre cisato che le socie tà e ste rne alle ba nche che ge stiscono in outsourcing i
siste m i inform ativi conte ne nti i dati de lla clie nte la de vono e sse re e ffe ttivam e nte conside ra te non già titolari, be nsì
re sponsabili de l trattam e nto de i m e de sim i da ti quando, in concre to, le ba nche m ante ngono i pote ri che il C odice
attribuisce in e sclusiva , a ppunto, a l titolare (qua li, a d e se m pio, l'assunzione di de cisioni re lative a lle finalità de l
trattam e nto, l'im posizione di istruzioni e dire ttive vincola nti e lo svolgim e nto di funzioni di controllo);
R IBADITE le conside razioni già ogge tto de i richiam ati provve dim e nti;
R ITENUTO di dove r de finire , ne l conte sto sopra de line a to, un quadro unita rio di m isure e di a ccorgim e nti ne ce ssari
e d opportuni con lo scopo di fornire utili orie ntam e nti sia agli ope ra tori de l se ttore (titolari e re sponsabili de l
trattam e nto) sia a gli inte re ssati, individua ndo i com porta m e nti più a ppropriati da a dotta re a lla luce de lla richiam ata
norm ativa anche in ordine a ll'im putazione de lle re sponsabilità e ve ntua lm e nte gravanti sui sogge tti che , a nche a
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se guito de ll'istituzione de l R e gistro pubblico de lle opposizioni, avvia no contatti com m e rcia li;
R ITENUTA la ne ce ssità di pre scrive re alle socie tà che si avva lgono di sogge tti e ste rni (c.d. outsourcer) pe r le a ttività
di prom ozione e di com m e rcializza zione di propri be ni e se rvizi, in qualità di titolari de l trattam e nto, a i se nsi
de ll'art. 143, com m a 1, le tt. b) e a rt. 154, com m a 1, le tt. c) de l Codice , le m isure ne ce ssa rie pe r re nde re il
trattam e nto conform e a lle disposizioni vige nti, anche in conside razione de lle re ce nti m odifiche norm a tive e
re gola m e ntari sopra richia m ate ;
VISTA la docum e nta zione in atti;
VISTE le osse rva zioni de ll'Ufficio, form ulate dal se gre tario ge ne ra le a i se nsi de ll'art. 15 de l R e golam e nto de l
Gara nte n. 1/2000 de l 28 giugno 2000;
R ELATO RE il prof. France sco P izze tti
PREMESSO
Il pre se nte provve dim e nto inte nde fornire pre scrizioni in re la zione al tra ttam e nto di da ti pe rsona li de i de stinata ri di
inizia tive di ca ratte re com m e rciale pe r l'invio di m ate ria le pubblicitario o di ve ndita dire tta o pe r il com pim e nto di
rice rche di m e rcato o di com unicazione com m e rciale a ttuate in fa vore di un sogge tto da pa rte di un altro sogge tto
che agisce in nom e o, com unque , pe r conto de l prim o in base a spe cifico m a ndato o accordo.
Ne l re dige re il provve dim e nto sono sta te , in pa rticolare , te nute in conside razione le num e rose istanze
(se gnala zioni, re clam i e richie ste di pa re ri) pe rve nute in m ate ria di trattam e nto de i dati pe rsona li de gli a bbona ti a i
se rvizi di te le fonia i quali, nonosta nte l'iscrizione de i propri dati anagrafici e de ll'ute nza de lla qua le sono inte sta tari
ne l R e gistro pubblico de lle opposizioni, e d in asse nza di altre condizioni le gittim a nti, hanno lam e nta to la rice zione
di conta tti inde side rati pe r fina lità prom ozionali di caratte re com m e rciale , ovve ro ha nno se gna lato la rice zione di
com unica zioni a ca ra tte re pubblicitario non richie ste trasm e sse via te le fax .
Ne l corso de ll'a ttività istruttoria a vviata dall'Autorità è e m e rso che in dive rsi casi le socie tà che producono o ve ndono
be ni e d e roga no i se rvizi ogge tto de lle ca m pagne prom ozionali (di se guito, pre pone nti) si avva lgono di sogge tti
te rzi (gli outsourcer) cui, pre via sottoscrizione di spe cifico accordo - ge ne ra lm e nte ne lla form a de l contra tto di
age nzia di cui a gli artt. 1742 ss. de l codice civile - è confe rito m andato, spe sso con rappre se ntanza, e de m andata
l'attività di prom ozione e com m e rcializza zione de i m e nziona ti be ni e se rvizi. Lo svolgim e nto di tale attività è
norm alm e nte e ffe ttuato su ba se te rritoria le ; con indica zione , cioè , di una spe cifica a re a ge ografica di com pe te nza
de ll'age nte . Vi sono ricom pre si, tra l'a ltro, il conta tto con il pote nziale clie nte , la sottoposizione de lla proposta
com m e rciale , la ra ccolta de ll'e ve ntua le ade sione , l'utilizzo de lla m odulistica fornita da lla socie tà pre pone nte e d,
infine , la trasm issione de i dati a que st'ultim a pe rché curi gli a de m pim e nti di propria com pe te nza . È stato a cce rta to,
inoltre , che gli age nti sono ne lla m aggior parte de i casi te nuti a se guire spe cifiche a ttività di form azione (attra ve rso
incontri, se m inari o apposite conve ntion) e rice vono puntuali, aggiornate istruzioni anche con riguardo a l
trattam e nto de i da ti pe rsonali de i sogge tti conta ttati.
Alcune de lle socie tà pre pone nti risulta no ave r opportuna m e nte provve duto a nom inare re sponsabili de l tratta m e nto
le a ge nzie che , ope ra ndo in outsourcing, si occupano, appunto, de lla prom ozione e de lla com m e rcializza zione di
prodotti e se rvizi pe r conto de lla socie tà avvia ndo, a tal fine , m ira ti contatti com m e rcia li ne i confronti di pote nzia li
clie nti; altre , inve ce (tra que ste , a d e se m pio, BT Ita lia S.p.A., W ind Te le com unicazioni S.p.A., Vodafone O m nite l
N.V., Te le tu S.p.A.) hanno affe rm a to che gli a ge nti in que stione agiscono in qua lità di titolari a utonom i de l
trattam e nto de i dati de i pote nziali clie nti, e d hanno pe rtanto rive ndica to la propria e stra ne ità rispe tto ad e ve ntua li
ille citi (qua li, ad e se m pio, conta tti prom oziona li inde side rati avvia ti ne i confronti di titola ri di ute nze te le foniche che
abbiano cura to la propria iscrizione ne l Re gistro pubblico de lle opposizioni, spe sso pe rfino a se guito de l re ite rato
e se rcizio de l diritto di opposizione da parte de gli inte re ssa ti; tra sm issione , in a sse nza de l conse nso inform ato
de ll'inte re ssato, di m e ssaggi a caratte re pubblicita rio via te le fa x e tc.).
Le risulta nze istruttorie hanno dim ostra to, tuttavia, che in tutti i casi ogge tto di inda gine gli outsourcer agiscono in
ca re nza de gli im pre scindibili pre supposti pe rché possa e sse re loro riconosciuta a utonom a titolarità ne l tratta m e nto
di dati pe rsona li, com e risulta a lla stre gua de lle se gue nti, num e rose conside ra zioni:
- i conta tti a cara tte re prom oziona le sono e ffe ttuati in nom e , com unque pe r conto e ne ll'inte re sse de lla
socie tà pre pone nte ; con l'e ffe tto che ne gli inte re ssa ti si inge ne ra un le gittim o affidam e nto, dal m om e nto
che e ssi pe rce piscono di e sse re de stinatari di iniziative pubblicitarie condotte dire ttam e nte da lla socie tà pe r
conto de lla quale vie ne form ulata la proposta di ve ndita di prodotti o se rvizi;
- i pre pone nti forniscono agli a ge nti de tta glia te istruzioni sulle fina lità de l tra tta m e nto, sui m e zzi da
im pie gare pe r il conse guim e nto di tali fina lità e sui com piti a sse gnati, che sono spe cificam e nte e
rigorosam e nte de finiti;
- gli age nti sono, inoltre , contrattualm e nte te nuti a nche al rispe tto de lla norm ativa vige nte in m a te ria di
priva cy;
- il m andato, spe sso con ra ppre se ntanza , di volta in volta confe rito vincola l'age nte alla pre se ntazione
offe rte e d a lla conclusione di contra tti in nom e , com unque pe r conto de l pre pone nte utilizza ndo, pe ra ltro,
m odulistica pre disposta da que st'ultim o. Tali m odalità sono stre tta m e nte conne sse ai conce tti giuridici
"procura" e di "de le ga ", con ogni rifle sso a nche in ordine alla ripa rtizione de lle re sponsa bilità in m ate ria
tra tta m e nto de i da ti pe rsona li;
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- agli age nti ve ngono fornite , pe r il tram ite di circola ri inform a tive ovve ro di incontri, conve ntion, istruzioni
e tc., a nche le spe cifiche indica zioni ope ra tive da se guire pe r lo svolgim e nto de ll'attività di m ark e ting, spe sso
aggiornate con rife rim e nto alle nuove m odalità conne sse all'e ntrata in vigore de l R e gistro pubblico de lle
opposizioni;
- a se guito de ll'inte rve nto de ll'Autorità, con il dichia ra to fine di e vita re futuri, inde side rati contatti te le fonici o
via te le fa x ve rso i se gnala nti, i pre pone nti, ne lla quasi totalità de i casi, hanno provve duto a d inse rire que i
nom inativi e le conne sse ute nze te le foniche all'inte rno di una propria bla ck list a disposizione de lle strutture
anche e ste rne alle socie tà (gli outsourcer).
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C onside rato che gli artt. 4, com m a 1, le tt. f) e 28 de l C odice de finiscono, rispe ttivam e nte , il titolare com e il
sogge tto "cui competono … le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti
utilizzati" e che e se rcita "un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi
compreso il profilo della sicurezza", de ve e sse re , allora , riba dito che le a ge nzie in outsourcing che e ffe ttuano il
trattam e nto di da ti pe rsonali ne i te rm ini indicati ne l pre se nte provve dim e nto non possono e sse re conside rate qua li
titolari autonom i, dal m om e nto che all'asse rita titola rità form a le non corrispondono, anche in te rm ini concre ti, i
pote ri ta ssativam e nte pre visti dal C odice pe r la configurazione e l'e se rcizio de lla titola rità, che sono e re stano
appanna ggio e sclusivo de i pre pone nti. Tra que sti, inna nzitutto:
- assum e re de cisioni re la tive a lle finalità de l tra ttam e nto de i dati de i de stina ta ri di ca m pagne prom oziona li
ai fini di invio di m a te riale pubblicitario o di ve ndita dire tta o di rice rche com m e rciali o di com unica zione
com m e rciale e ffe ttuate da sogge tti te rzi che agiscono in outsourcing pe r lo svolgim e nto de lle richia m a te
attività di prom ozione e di com m e rcializza zione di be ni, prodotti e se rvizi;
- im pa rtire istruzioni e dire ttive vincolanti ne i confronti de gli outsourcer, sostanzialm e nte corrispondenti alle
istruzioni che il titolare de l tra tta m e nto de ve im pa rtire al re sponsa bile ;
- svolge re funzioni di controllo rispe tto all'ope rato de gli outsourcer m e de sim i.
D'altro canto, se gli age nti rive stisse ro la qualifica di autonom i titola ri, la com unicazione de i dati de i clie nti alla
socie tà pre po ne nte , a qua lunque titolo e pe r qua lunque ca usa e ffe ttua ta , ivi com pre sa que lla già e m e rsa ne l corso
de ll'attività istruttoria re la tiva m e nte a i contra tti stipula ti, risulte re bbe le cita solta nto ove fosse stato
pre ve ntiva m e nte acquisito il conse nso inform ato de ll'inte re ssato (artt. 13 e 23 de l C odice ) ovve ro sussiste sse uno
de i pre supposti di e sone ro rispe tto all'obbligo de lla sua a cquisizione (art. 24 de l C odice ). In dife tto, la tra sm issione
di que lle inform azioni sa re bbe non conform e a l C odice , con conse gue nti a pplica bilità de lle re lative sa nzioni e
inutilizza bilità de i dati ai se nsi de ll'art. 11, com m a 2.
Al pari vizia ta sare bb e anche la com unicazione , da parte de lla socie tà agli outsourcer, de i dati pe rsonali de i sogge tti
che , ave ndo m a nife sta to la propria opposizione a l trattam e nto, ve ngono inse riti ne lla black list pe r evitare il
re ite rarsi de ll'inde side ra to contatto com m e rciale .
Alla luce de lle richiam ate conside razioni risulta, pe r conve rso, e vide nte che gli a ge nti ope rano di fatto, e a tutti gli
e ffe tti, com e se fosse ro stati "preposti dal titolare al trattamento di dati personali", dunque in pie na e sostanziale
ade re nza alla de finizione de l "re sponsabile " di cui a ll'art. 4, com m a 1, le tt. g) de l C odice .
Ne l siste m a de line a to dal C odice , se gnata m e nte ai se nsi de l com binato disposto di cui agli a rtt. 4, com m a 1, le tt.
g) e d f), 28 e 29, l'e ste rna lizzazione de lle attività prom ozionali costituisce se nz'a ltro una libe ra sce lta organizzativa
e d im pre nditoriale di com pe te nza e sclusiva de l titolare e dunque , ne lla spe cie , de lle socie tà pre pone nti;
cionondim e no, ne lle situa zioni ve rifica te da ll'Autorità e d in tutte que lle in cui, pur non ogge tto di form ale indagine ,
l'atte ggia rsi concre to de i ra pporti tra i dive rsi ope ratori coinvolti sia riconducibile a lle fa ttispe cie fin qui e sam ina te ,
occorre assicurare la conform ità de i re lativi tratta m e nti, ivi com pre si que lli già in e sse re , a lle norm e in m ate ria di
prote zione di dati pe rsonali.
È, in altri te rm ini, se m pre rim e ssa a l titolare , quale e se rcizio di una propria libe ra facoltà , la sce lta di avva le rsi di
uno o più sogge tti i qua li, anche in outsourcing, svolgano com unque , a nche in via di fatto, le attività tipiche de l
re sponsabile ; qualora , tutta via - com e ne i casi e sam inati - il titolare de cida in tal se nso, sarà te nuto a d adope rarsi
affinché all'atte ggia rsi concre to de i rapporti corrisponda a nche la loro corre tta qualificazione giuridica sotto il profilo
de lla prote zione de i dati pe rsonali.
Ne conse gue che in tali situazioni, affinché i conne ssi trattam e nti di da ti pe rsonali risultino conform i alla disciplina
sulla prote zione de i da ti pe rsonali, è ne ce ssario che gli outsourcer, i quali - lo si ripe te - già concre ta m e nte ope rano,
in via di fa tto, ne lla spe cifica qua lità di re sponsa bili de l tra ttam e nto se condo la de finizione de l C odice , rice vano
anche una e spre ssa e form a le de signa zione in ta l se nso, se condo il disposto de ll'a rt. 29.
TUTTO CIO' PREMESSO
ai se nsi de gli artt. 143, com m a 1, le tt. b) e 154, com m a 1, le tt. c) de l C odice , il Ga rante dispone che tutti i
pre pone nti, che sono titolari de l tra tta m e nto in quanto, ai se nsi di cui in m otivazione , svolgono le attività
proprie di tale qualifica , proce da no, e ntro 60 giorni dalla pubblica zione de l pre se nte provve dim e nto sulla
Gazzetta Ufficiale, a de signa re le socie tà ovve ro i sogge tti te rzi che a giscono in outsourcing, re sponsa bili de l
tra tta m e nto ai se nsi e pe r gli e ffe tti de gli a rtt. 4, com m a 1, le tt. g) e 29, com m i 4 e 5 de l Codice .
L'Autorità si rise rva inoltre , con autonom i proce dim e nti, la ve rifica de i pre supposti pe r conte stare ai titola ri
de l trattam e nto così ide ntifica ti le violazioni am m inistra tive di cui agli a rtt. 130, com m a 3 bis, 161 e 162,
com m i 2-bis e 2-quater.
Avve rso il pre se nte provve dim e nto può e sse re proposta opposizione a i se nsi de ll'a rt. 152 de l Codice con
ricorso dina nzi all'a utorità giudiziaria ordinaria , in particola re a l tribuna le de l luogo ove risie de il titola re de l
tra tta m e nto, da pre se ntarsi e ntro il te rm ine di tre nta giorni dalla data de lla sua pubblicazione ne lla Gazzetta
Ufficiale de lla R e pubblica Ita liana. Si ricorda che l'opposizione non sospe nde l'e se cuzione de l provve dim e nto
(a rt. 152, com m a 5 de l Codice ).
Si dispone la tra sm issione di copia de l pre se nte provve dim e nto al Ministe ro de lla giustizia -Ufficio
pubblicazione le ggi e de cre ti, pe r la sua pubblicazione ne lla Gazzetta Ufficiale de lla R e pubblica italia na.
Roma, 15 giugno 2011
IL PR ESIDENTE
P izze tti
IL R ELATO R E
P izze tti
IL SEGR ETAR IO GENERALE
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