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Legge 675/1996

Legge di 

recepimento della 

Direttiva 95/46.

1996

D.lgs. 101/2018

Il legislatore italiano è 

intervenuto per adeguare 

il Codice Privacy alle 

disposizioni del GDPR.

19 settembre 2018

D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy)

Modificato da:

- D.lgs. 109/2008 che recepisce 

la Direttiva 2006/24/CE

- D.lgs. 69/2012 che recepisce la 

Direttiva 2009/136/CE

1° gennaio 2004

25 maggio 2018

Reg. (UE) 2016/679

(«GDPR»)

2002

Direttiva 2002/58/CE

(«Direttiva ePrivacy»)

Modificata da:

- Direttiva 2006/24/CE (Frattini)

- Direttiva 2009/136/CE
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La direttiva e-Privacy e il Titolo X del Codice Privacy

• L'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio;

• L'accesso a informazioni già archiviate.

Art. 122 Codice Privacy

Richiede il consenso informato (anche con modalità semplificate) dell’utente 

per:

È sempre possibile, l'eventuale archiviazione tecnica o l'accesso alle

informazioni già archiviate se finalizzati unicamente ad effettuare la

trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica,

o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della

società dell'informazione esplicitamente richiesto dal contraente o

dall'utente a erogare tale servizio.
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Articolo 122 Codice Privacy 2/2

2. Ai fini dell'espressione del consenso di cui al comma 1, possono essere utilizzate

specifiche configurazioni di programmi informatici o di dispositivi che siano di

facile e chiara utilizzabilità per il contraente o l'utente.

2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, è vietato l'uso di una rete di

comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate nell'apparecchio

terminale di un contraente o di un utente, per archiviare informazioni o per

monitorare le operazioni dell'utente.
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Il tracciamento nel GDPR

CONSIDERANDO 24

Contribuisce a chiarire l’applicazione extraterritoriale del GDPR (è rivolto ai titolari extra UE)

perché tra i parametri dell’applicazione vi è il monitoraggio del comportamento degli

interessati all’interno della UE.

Per stabilire se un'attività di trattamento sia assimilabile al controllo del comportamento

dell'interessato, è opportuno verificare se:

• le persone fisiche sono tracciate su internet,

• Vi è il ricorso successivo a tecniche di trattamento dei dati personali che consistono

nella profilazione della persona fisica,

• in particolare per

• adottare decisioni che la riguardano

• analizzarne o prevederne le preferenze, i comportamenti e le posizioni personali.
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La profilazione

Art. 4 n. 4 GDPR

«profilazione»: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali

consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti

personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o

prevedere aspetti riguardanti:

• il rendimento professionale, la situazione economica,

• la salute,

• le preferenze personali, gli interessi,

• l'affidabilità, il comportamento,

• l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
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Articolo 22 GDPR: Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, 
compresa la profilazione

L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento

automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo

significativamente sulla sua persona.

2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione:

a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento;

b) sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa

altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato;

c) si basi sul consenso esplicito dell'interessato.

3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti,

le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del

trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

4. Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9,

paragrafo 1, a meno che non sia d'applicazione l'articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure

adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato.
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Il monitoraggio sistematico degli interessati nel GDPR

Art. 35 GDPR Valutazione di impatto (DPIA)

a) una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un

trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno

effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche;

Art. 37 GDPR Obbligo di nominare un DPO quando

le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in

trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio

regolare e sistematico degli interessati su larga scala;

Art. 3 par. 2 GDPR - Il Titolare o il responsabile del trattamento stabilito al di fuori dell’Unione

Europea deve applicare il GDPR quando le attività di trattamento riguardano:

b) il monitoraggio del loro comportamento nella misura in cui tale comportamento ha luogo all'interno

dell'Unione.
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La fase preliminare
I trattamenti e la valutazione d’impatto (DPIA)



Definire il perimetro dei trattamenti dell’app

Cosa fa l’app che si sta progettando?

Quali servizi o funzionalità offre?

Fare acquisti? Giocare online? Scambiare 

messaggi?

Quali dati raccoglie e conserva? 

Dove li conserva?

Qual è l’utilizzo che intendo fare dei 

dati raccolti? Per quanto tempo li 

conservo? Dove li conservo?

Al momento della predisposizione del progetto si andranno ad analizzare i trattamenti che

svolgerà l’app e le finalità che il Titolare intende raggiungere.

A quali sensori ha bisogno di accedere?

Cosa accade se l’utente nega l’accesso, 

quali funzionalità sono essenziali e quali 

sono «aggiuntive»?
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Il provvedimento del Garante 25 giugno 2009 – prescrizioni sulla profilazione 1/2

«Nell´eventualità in cui il fornitore intenda, invece, utilizzare per la profilazione dati
personali aggregati, per i quali non risulti acquisito il consenso degli interessati,
sarà necessario che presenti al Garante una richiesta di verifica preliminare, in
quanto il trattamento presenta rischi specifici per l´interessato, in relazione alla
natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che il trattamento può
determinare.»

Profilazione con dati personali individuali: consenso

Profilazione con dati personali aggregati: verifica preliminare al Garante (oggi
DPIA)

Il livello di aggregazione è variabile e dipende dal dettaglio dei parametri stabiliti da
ciascun titolare del trattamento.

Il rischio che può derivare all´interessato da tale trattamento deriva da:

• profondità del livello di aggregazione impostato;

• modalità tecniche con le quali viene effettuato il trattamento.
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Il Garante, in sede di verifiche preliminari, orienterà le proprie valutazioni anche in base ai seguenti
parametri e condizioni minime:

1.SOLO DATI AGGREGATI: nei sistemi di profilazione non deve essere possibile risalire a
informazioni dettagliate relative ai singoli interessati;

2.Sistemi dedicati alla profilazione FUNZIONALMENTE SEPARATI dai sistemi originari e quelli
utilizzati per altre finalità (es. marketing);

3.i dati personali aggregati sottoposti ad un processo in grado di IMPEDIRE L´IMMEDIATA
IDENTIFICABILITÀ dei singoli interessati;

4.gli incaricati che svolgono l´attività di profilazione dispongano di un PROFILO DI
AUTENTICAZIONE LIMITATO E DIVERSO da quello di coloro che svolgono eventuali
ulteriori attività, anche successive alla profilazione;

5.i dati personali oggetto dell´attività di profilazione siano CONSERVATI PER UN PERIODO DI
TEMPO LIMITATO, decorso il quale devono essere cancellati.

Il provvedimento del Garante 25 giugno 2009 – prescrizioni sulla profilazione 2/2 
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Garanzie adeguate – le raccomandazioni del WP29 - 2017

▪ CONTROLLI REGOLARI di garanzia della qualità dei sistemi per evitare discriminazioni e trattamenti
diseguali;

▪ VERIFICA DEGLI ALGORITMI

▪ Test e audit indipendente di “terzi”;

▪ garanzie contrattuali su audit e test di conformità per gli algoritmi di terzi;

▪ MISURE SPECIFICHE PER LA MINIMIZZAZIONE dei dati al fine di prevedere periodi di conservazione
chiari per i profili e per tutti i dati personali utilizzati durante la creazione o l’applicazione dei profili;

▪ utilizzo di TECNICHE DI ANONIMIZZAZIONE O PSEUDONIMIZZAZIONE nel contesto della profilazione;

▪ un meccanismo per L’INTERVENTO UMANO in determinati casi;

▪ Il titolare del trattamento può altresì valutare opzioni quali:

▪ meccanismi di certificazione per i trattamenti, codici di condotta per la verifica dei processi che
comportano apprendimento automatico, comitati di revisione etica per valutare i potenziali danni e
benefici per la società di particolari applicazioni per la profilazione.

Secondo le linee guida WP29 3 ott. 2017
15



Trattamenti che richiedono la DPIA – art. 35 par. 3 GDPR

è un trattamento che consente l’adozione di decisioni che hanno effetti giuridici sugli interessati (ad

es. esclusione o discriminazione).

Processo decisionale automatizzato: 

è quel trattamento consistente nell’osservare, monitorare o controllare gli interessati, per il tramite, ad

esempio, della raccolta di dati tramite reti o la sorveglianza sistematica di una zona accessibile al pubblico.

Monitoraggio sistematico: 

Il GDPR non contiene una definizione di «larga scala». Il WP29, ad ogni modo, raccomanda di

considerare i seguenti fattori per stabilire se un trattamento sia effettuato su larga scala:

• il numero di soggetti interessati dal trattamento;

• il volume dei dati e/o le diverse tipologie di dati oggetto di trattamento;

• la durata, ovvero la persistenza, dell'attività di trattamento;

• la portata geografica dell'attività di trattamento.

Trattamento di dati su larga scala: 
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Contenuto della DPIA – art. 35.7 GDPR

La descrizione sistematica dei 

trattamenti previsti e delle finalità, 

compreso l’interesse legittimo 

eventualmente perseguito dal titolare 

Una valutazione dei rischi per i 

diritti e le libertà degli interessati;

Una  valutazione della necessità e 

proporzionalità dei trattamenti in 

relazione alle finalità

Le misure previste per affrontare i 

rischi,  includendo le garanzie, le 

misure di sicurezza e i meccanismi per 

garantire la protezione dei dati personali 

e dimostrare la conformità al 

regolamento

01

02

03
04
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I rischi legati alle App

Inosservanza del principio di limitazione della 

finalità: i dati personali raccolti dalle applicazioni 

sono spesso distribuiti a numerosi terzi per scopi 

indefiniti o flessibili quali «ricerche di mercato»;

Frammentazione tra i molti attori: il singolo

dato potrà essere trasmesso dal dispositivo in

tempo reale per essere elaborato in tutto il

mondo o copiato tra catene di terzi

Stretta interazione con il sistema operativo

che consente alle applicazioni di accedere e di 

raccogliere grandi quantità di dati dal 

dispositivo (dati di localizzazione, dati archiviati 

dall'utente e dati ottenuti dai diversi sensori);

Rapido sviluppo di servizi di terzi, come la 

pubblicità, si potrebbero divulgare notevoli 

quantità di dati personali.

Mancanza di consapevolezza dell’utente 

finale sui tipi di trattamento che un'applicazione 

può effettuare. Una volta scaricata 

l'applicazione, il consenso spesso si riduce a 

una casella da spuntare per indicare 

l’accettazione dei termini e le condizioni.

Mancanza di trasparenza: gli sviluppatori di 

applicazioni sono vincolati dalle funzionalità 

fornite da produttori di sistemi operativi e app 

store per garantire la disponibilità di 

un'informazione completa e tempestiva 

all'utente finale;

18
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La fase di implementazione:
l’informativa
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L’informativa – il contenuto secondo l’art. 13 GDPR 

Identità e dati di contatto del Titolare del

trattamento, ove applicabile, del suo

rappresentante

Eventuali destinatari o le eventuali categorie di

destinatari dei dati personali;

Per quanto tempo verranno conservati i dati

personali che ti riguardano;

Dati di contatto del responsabile della protezione

dei dati, ove applicabile

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati

personali nonché le basi giuridiche del

trattamento

L’effettuazione di un trasferimento verso un

Paese extra UE e l’indicazione della condizione

di liceità;

I diritti esercitabili dall’interessato ai sensi degli 

artt. 15-22 del GDPR; 

Il diritto di proporre un reclamo all’Autorità di 

controllo.

20
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I tracciatori e l’art. 122 Codice privacy

L’art. 122 Codice Privacy era conosciuto come cookie law, ma il suo campo di applicazione si è 

ampliato con lo sviluppo del mobile. La sua disciplina si applica:

Cookie

Beacon

NFC

Wi-fi connect

GPS tracking

21



I requisiti normativi

L’implementazione dei cookie e dei beacon (tecnologie molto diverse
tra loro) deve necessariamente tenere conto dei requisiti normativi
definiti nel GDPR, che indica gli adempimenti fondamentali per una
corretta protezione dei dati e tutela dei diritti degli interessati, tra cui
rilevano in particolare:

▪ la trasparenza;

▪ il consenso;

▪ la DPIA (Data Protection Impact Assessment);

▪ i ruoli privacy.

22



I beacon

I beacon sono piccoli dispositivi che funzionano con tecnologia BLE (Bluetooth Low Energy):
si tratta di trasmettitori a bassa potenza che sfruttano la tecnologia BLE per monitorare la
presenza - fino a un raggio medio di 50 metri - di dispositivi mobili e, quando possibile,
dialogare con essi. Pertanto, per poter funzionare, il dispositivo mobile dell’utente deve avere
il bluetooth attivato.

Si tratta degli strumenti più usati per realizzare una particolare attività di marketing: il
marketing di prossimità. Il marketing di prossimità (proximity marketing)

I beacon possono essere implementati in diversi modi, tra cui:

▪ posizionamento di beacon in un punto vendita in modo da inviare notifiche push sullo
smartphone dei clienti nel momento in cui gli stessi si avvicinano ad un prodotto in offerta;

▪ posizionamento di beacon in modo che avvertano i clienti quando sono nei pressi di un
negozio (geolocalizzazione);

▪ posizionamento di beacon che rilevino la presenza dei clienti nel punto vendita per creare
delle mappe di calore (heatmap) in modo da comprendere quali sezioni del punto vendita
sono maggiormente visitate ed eventualmente rivedere la disposizione dei prodotti.
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I cookie

I cookie sono piccoli file di testo, normalmente costituiti da lettere e/o numeri, che
vengono inviati da un sito web ad un software (di solito un browser) installato sul
dispositivo utilizzato dall’utente per la navigazione. I cookie vengono conservati nel
browser e sono poi ritrasmessi al sito web alla successiva visita dell’utente.

Sono brevi informazioni scambiate tra un sito web e il browser utilizzato dall’utente per
navigare nel sito web. I cookie permettono di memorizzare informazioni riguardo le
visite effettuate da un utente ad un sito web e rappresentano una tecnologia molto
utile, perché vengono utilizzati per diverse finalità quali ad esempio:

▪ velocizzare la navigazione dell’utente in un sito web, per esempio ricordando il
suo login;

▪ ricordare cosa è presente nel carrello quando si acquistano prodotti online;

▪ analizzare il traffico generato dagli utenti;

▪ monitorare il comportamento di navigazione degli utenti.
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Le nuove linee guida sui cookies

Il consenso Banner Reiterazione 

del consenso

• Base giuridica: il consenso

dell’interessato.
• Lo scrolling non è una valida

manifestazione del consenso

(serve un’azione inequivoca)
• I cookie walls non vanno bene

perché il consenso non è libero

• Meccanismo di acquisizione del

consenso (sì o no) e la X per la

chiusura del banner

• No alle caselle preselezionate

• Diritto di ripensamento

• Design trasparente

• Avvertenze nel banner:

• Se chiudi il banner, restano le 
impostazioni di default

• Informativa minima sul tipo di 
cookie installati 

• Link alla privacy policy e alla 
cookie policy

• Comando per registrare il 
consenso

• Link a una sezione in cui è 
possibile selezionare i tipi di cookie 
da accettare (es. solo analitici, di 
profilazione, terze parti, ecc.)

• Se mutano le condizioni del 

trattamento;

• Non si può sapere se il 

cookie è stato memorizzato 

(es. utente ha cancellato i 

cookie dal browser);

• Sono trascorsi 6 mesi dal 

banner precedente
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Linee guida sui cookie - precisazioni

1. Cookie analitici: non devono essere usati per identificare l’utente

2. Informativa: indicare i destinatari e i tempi di conservazione

3. Informative a strati vanno bene

4. Se sono installati solo cookie tecnici: non serve il banner

5. Accessibilità del sito, della privacy policy e cookie policy;

6. Adeguamento entro 6 mesi dalla pubblicazione in G.U.  (9 gennaio 2022)

26
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La fase live:
la user experience e i rischi di non conformità



Compliance privacy delle app

1

Le informative devono essere disponibili sia 
nell’App sia nello Store Virtuale. Deve esserne 

possibile la consultazione prima di installare l’App 
e in qualsiasi momento successivo, durante 

l’utilizzo dell’App stessa.
2

L’accesso alle informazioni sul trattamento dei 
dati deve poter essere effettuato in modo 
semplice tanto dallo Store quanto dall’App, con 
numero ridotto di “click” da parte dell’utente.Le informazioni sul trattamento dei dati 

devono essere coerenti. Non ci possono 
essere contraddizioni tra quanto 

contenuto nello Store Virtuale e quanto 
contenuto nell’App.

Le privacy policy devono essere redatte nella 
lingua dell’utente “target”: attenzione all’età e al 
livello di comprensione dell’utente, in particolare 
per il caso di minori (da rispettare le disposizioni 
ex art. 8 del GDPR).

Non sono ammesse clausole ambigue, ad 
esempio: “qualsiasi dato può essere raccolto, 

(diffuso, o conservato) a tempo indeterminato”. 
Oppure: “raccogliamo i tuoi dati per migliorare 

la tua esperienza come utente”.

3

4

5
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Compliance privacy delle app

6

In caso di profilazione e/o di processo decisionale 
automatizzato è necessario fornire informazioni 

specifiche. Serve un riferimento specifico dedicato 
per consultare queste informazioni (es. per la 
personalizzazione degli annunci pubblicitari).

7

La privacy policy deve essere specifica: no 
informazioni generiche. Sono da evitare 
informative che descrivano un insieme di App o 
altri servizi (come il sito Web).L’informativa dovrebbe contenere (oltre a 

quanto già previsto dall’art. 13 del GDPR): (i)
Informazioni precise sui trattamenti essenziali 

per il funzionamento dell’App; (ii) quali dati e 
trattamenti siano facoltativi; (iii) quali siano (lato 

sistema operativo) i permessi che l’App può 
richiedere (e per quale finalità); (iv) informazioni 
sulla gestione delle autorizzazioni concesse, così 
che sia sempre possibile sia la loro revoca sia una 

generica gestione delle stesse.

Il consenso, se necessario, deve: (i) essere preventivo
all’installazione dell’App; (ii) essere richiesto in forma 
granulare, specifico per ciascuna finalità; (iii) essere 
libero, espresso ed inequivocabile; (iv) poter essere 
revocato in qualsiasi momento senza pregiudizio per 
la liceità dei trattamenti effettuati fino a quel 
momento; (v) l’installazione e l’utilizzo dell’App non 
possono essere subordinati all’acquisizione del 
consenso  per un trattamento non necessario 
all’utilizzo dell’App stessa.

8

9
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Rischi sanzionatori

Violazione degli obblighi del Titolare:

Art. 83 par. 4 GDPR: sanzione fino a 10 milioni o il 2%

del fatturato annuo globale se superiore

Violazione dei principi del trattamento:

Art. 83 par. 5 GDPR: sanzione fino a 20 milioni o il 4%

del fatturato annuo globale, se superiore

I provvedimenti di ingiunzione del Garante ex art. 58

GDPR e 154-ter Codice Privacy:

• Adeguare il trattamento ai principi del Regolamento;

• Interrompere il trattamento;

• Interrompere il trasferimento di dati all’estero.

• MANCATA DPIA
• TRASFERIMENTI 

EXTRA UE NON 
CONFORMI

• INFORMATIVA
• MINIMIZZAZIONE
• PRIVACY BY DESIGN E

BY DEFAULT

In caso di inadempimento, sanzione penale: inosservanza a provvedimento dell’Autorità
30
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Recenti provvedimenti 
sanzionatori su app
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Foodinho 10 giugno 2021

• Sanzione Euro 2.600.000,00

• Non è stata svolta la DPIA sull’app Glover né prodotta documentazione di accountability;

• Informativa non indicava chiaramente i dati trattati (la geolocalizzazione del rider) e i tempi esatti di data

retention

• Geolocalizzazione: «non rileva, in proposito, che i rider fossero semplicemente consapevoli dell’attività di

geolocalizzazione in quanto “vedono loro stessi e il percorso suggerito sulla mappa dell’Applicazione” né che

la geolocalizzazione sia ritenuta dalla società “essenziale per la fornitura del servizio” nonché una “prassi

comune e consolidata nel settore dei trasporti e della delivery”. Evidente, in proposito, è la differenza

intercorrente tra l’eventuale mera conoscenza della possibilità di essere geolocalizzati e la piena

consapevolezza in merito allo specifico trattamento effettuato in relazione ai dati derivanti dalla

geolocalizzazione»

• L’informativa indicava che non c’erano trattamenti automatizzati basati sulla profilazione e ciò contrastava

con le risultanze dell’ispezione il c.d. sistema d’eccellenza permette di intervenire manualmente solo sui

feedback ma non sugli altri parametri e non è stato accertato che l’algoritmo non sia discriminante.

• Trattamento non conforme ai principi di privacy by design e privacy by default e di minimizzazione dei

dati

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9675440
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Università Bocconi – 16 settembre 2021

Sanzione Euro 200.000,00

Violazioni riscontrate:

• Il sistema di proctoring per il controllo degli studenti durante gli esami a distanza è stato fondato sul

contratto ex art. 6 par. lett. b) e sul consenso ex art. 9 par. 2 lett. a) in relazione al trattamento dei dati

biometrici. Tuttavia, il Garante ha ritenuto che tali basi giuridiche sono errate: il trattamento dei dati

biometrici non può fondarsi sul consenso, visto lo squilibrio tra Università e studente (non è un consenso

libero).

• L’informativa data agli studenti non era completa (mancava l’indicazione dei tempi di conservazione.

"non è sufficiente che il titolare del trattamento affermi in maniera generica che i dati personali

saranno conservati finché sarà necessario per le finalità legittime del trattamento”, dovendosi

fissare “periodi di conservazione diversi per le diverse categorie di dati personali e/o finalità del

trattamento, inclusi, se del caso, i periodi di archiviazione”

• L’informativa non indicava gli ulteriori trattamenti come il tracciamento del comportamento dello

studente, la posizione del viso e non dava atto della profilazione, non è indicata la fotografia che viene

scattata, né vi era evidenza della logica dell’AI sottostante al controllo

• Il trasferimento extra UE di dati si fondava su uno strumento giuridico inidoneo (il Privacy Shield,

dichiarato illegittimo dalla sentenza Schrems II nel luglio 2020)

• La DPIA non era adeguata al trattamento eseguito mediante il sistema Respondus utilizzato
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• Sanzione Euro 350.000

• Gestione dei permessi di parcheggio con QRCode

• Violazione: La società fornitrice del servizio di creazione dei QRCode non ha

adottato misure di sicurezza adeguate.

• Si è appurato che il Titolare non ha condiviso alcuna istruzione in relazione al

trattamento dei dati ed è stata rilevata la mancata configurazione di procedure,

in grado di limitare l’accesso ai dati personali degli utilizzatori dei permessi

Z.T.L. al solo personale effettivamente autorizzato al trattamento necessario per

la finalità di interesse pubblico funzionale al controllo della validità dei permessi,

con conseguente possibilità che i dati personali fossero liberamente

accessibili da parte di chiunque fosse in possesso di uno smartphone

dotato di una generica mobile app in grado di decodificare i QR code.

In questo provvedimento, l’infrazione non è legata alla valutazione del trattamento, ma alla

sicurezza del trattamento e in particolare alla creazione dei QRCode contenenti di dati dei

permessi di parcheggio nelle zone ZTL.
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Anna Cataleta 

anna.cataleta@p4i.it

Grazie per l’attenzione

mailto:anna.cataleta@p4i.it

