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Il diritto all’oblio: genesi e sfumature applicative
Prima il diritto di cronaca e poi il Web hanno rovesciato i termini della radicata equazione secondo
cui, fin dalle origini dell'umanità, dimenticare è stata la norma e ricordare l’eccezione
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Con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento Generale sulla Protezione

dei Dati Personali (GDPR)  la privacy revolution  ha trovato voce e il diritto

all’oblio , più volte indagato dalle Corti nazionali e sovranazionali, è stato

oggetto di una espressa previsione normativa .

Il diritto all’oblio, anche noto come “diritto ad essere dimenticati”, prende

forma dalla considerazione secondo la quale, «fin dalle origini dell’umanità,

dimenticare è stata la norma e ricordare l’eccezione» . Il diritto di cronaca,

prima, e la tecnologia web, poi, hanno rovesciato i termini di questa radicata equazione.
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1. Le plurime sfumature del diritto all’oblio

Le prime riflessioni sul diritto all’oblio si sono sviluppate a partire dagli anni ‘60 del secolo scorso come naturale

evoluzione del concetto di privacy intesa quale «right to be let alone» , elaborato da Samuel D. Warren e Louis D.

Brandeis  e ispirato all’idea di solitudine come fonte di libertà .

Nei decenni successivi, il diritto all’oblio ha assunto plurime accezioni, in risposta alle diverse declinazioni

proposte dalla giurisprudenza delle Corti nazionali e sovranazionali.
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La prima concezione del diritto all’oblio atteneva al mondo offline e si sostanziava nel diritto della persona a non

rimanere esposta ai danni relativi alla ripubblicazione non necessaria di una notizia risalente nel tempo,

originariamente pubblicata in modo lecito .

Nell’ambito della cronaca, il diritto in oggetto, espressione dell’identità personale , si estrinsecava, quindi, non

nella cancellazione dell’informazione ma in una sorta di interdizione dalla riproposizione della stessa (se il

trascorrere del tempo ne aveva intaccato l'attualità e la rilevanza pubblica) .

Successivamente, con l’avvento dell’era digitale – nella quale ricordare è la regola e dimenticare l’eccezione  –

l’oblio ha trovato nuova linfa vitale laddove Internet vive dell’inserimento costante di dati di qualsiasi natura e

provenienza, che fuoriescono dalla sfera di esclusivo dominio del proprio autore dal momento stesso in cui

vengono caricati in rete .

In questo panorama, i motori di ricerca online giocano un ruolo fondamentale essendo sistemi dalla «memoria

perfetta» , per i quali dimenticare è un’operazione pressoché impossibile , se non addirittura un errore tecnico.

Nella rete, quindi, il problema da considerare non è tanto la ripubblicazione della notizia, quanto il vulnus

derivante dal suo continuo permanere, come se questa galleggiasse in un «eterno attuale» .

La qualificazione del diritto all’oblio come diritto a non vedere ripubblicata una determinata notizia entra in crisi

a partire dagli anni ‘80, lasciando il passo alla «teoria della libertà informatica»  e allo sviluppo della concezione

del diritto all’oblio online.

Sulla scorta della tecnica impossibilità di impedire la riproposizione di una notizia inserita nell’informe ragnatela

di Internet, si giunge ad affermare che il diritto all'oblio della persona può essere assicurato, online, mediante

interventi volti alla contestualizzazione e/o all'aggiornamento dell'informazione oggetto d’interesse .

In tal modo è possibile garantire all'utente il collegamento tra il dato e le informazioni concernenti l'evoluzione

della vicenda associata, le quali possono completare, mutare o, addirittura, stravolgere il quadro complessivo

della stessa.

A ben vedere, infatti, una notizia, sebbene legittimamente pubblicata in origine, se non debitamente aggiornata

può risultare parziale e imprecisa; pertanto, sostanzialmente non vera a scapito dell’identità personale del

soggetto interessato  e, al contempo, del diritto della collettività a ricevere una informazione corretta e

completa .

Una terza e più recente declinazione di diritto all’oblio viene offerta, infine, dalla Corte di Giustizia UE nella nota

sentenza della Grande Sezione del 13 maggio 2014, causa C-131/12, Google Spain c. Agencia Española de

Protección de Datos (AEPD) e Costeja González.

Tale pronuncia, che configura il diritto all’oblio come diritto alla «deindicizzazione» del dato personale dal motore

di ricerca, è considerata una pietra miliare nell’affermazione del diritto all’oblio (alcuni l’hanno definita una vera e

propria rivoluzione copernicana ), tanto da aver guidato anche la stesura dell'art. 11 della Dichiarazione dei

diritti in Internet, rubricato, per l’appunto, Diritto all'oblio .

Or dunque, ripercorse in rapida successione le stagioni del diritto all'oblio, il presente lavoro ha l'ambizione di

analizzare i riflessi di maggiore interesse ermeneutico-applicativo ad esso connessi.

Onde offrire al coraggioso lettore validi spunti di riflessione, lo scrivente avrà premura di soffermarsi nel corso

dei capitoli a venire:

1. sul concetto di deindicizzazione, contestualizzazione ed attualità dei dati personali veicolati nella (e dalla)

rete;
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2. sulla disamina del caso Google Spain e la concezione di diritto all’oblio che dalla stessa promana sì da poterne

valutare il grado di congruenza con la disciplina regolamentare di recentissimo conio ;

3. gli orizzonti applicativi del diritto all'oblio e le tesi sul tappeto. 

2. Memoria e diritto all'oblio: due facce di una stessa medaglia

Da sempre gli esseri umani vivono ed esprimono una importante contraddizione esistenziale:

se da un lato, aspirano alla immortalità e, consapevoli di non poterla raggiungere, cercano di lasciare il più a

lungo possibile memoria di sé e di ciò che hanno realizzato nella vita terrena;

dall’altro, nutrono accentuato timore che ogni atto negativo compiuto nel corso del proprio tragitto

esistenziale possa essere ricordato molto a lungo.

In sostanza – ricorda autorevole dottrina – come Adamo ed Eva che, subito dopo aver mangiato la mela,

cercarono di nascondersi l’uno all’altra e di celarsi a Dio che li chiamava nel giardino terrestre, così tutti gli esseri

umani hanno bisogno di poter far dimenticare i propri comportamenti negativi e persino di riuscire a farli

dimenticare a sé stessi .

In una ottica visuale più marcatamente filosofica «siamo ciò che ricordiamo»  ma «siamo anche ciò che

dimentichiamo» .

Nell'un caso – per dirla con Hering – «la memoria raccoglie gli infiniti fenomeni della nostra esistenza in un tutto

unico; e, come i nostri corpi sarebbero polverizzati negli atomi che lo compongono se non fossero tenuti insieme

dall’attrazione della materia, così anche la nostra coscienza sarebbe spezzettata in frammenti numerosi quanto i

secondi che abbiamo vissuto se non ci fosse la forza agglomerante ed unificante della memoria» . Non v’è chi

non legga, infatti, in queste parole l’importanza della memoria nell’assicurare quella continuità da cui dipende la

percezione di noi stessi unitamente alla percezione e l’interpretazione sociale su ciò che siamo stati e abbiamo

realizzato.

Al contempo, anche l’oblio riveste un ruolo decisivo e peculiare nella definizione dell’identità personale,

permettendo al ciascuno di sopportare il peso del passato e di riappropriarsi in qualche modo della propria storia,

consentendo di riprogrammare il proprio futuro. Ne consegue che anche l’io sociale sia influenzato dalla

possibilità che si realizzino forme di oblio.

Le osservazioni di matrice filosofico-antropologica riportate partono dall’analisi del rapporto tra individuo e

comunità. In tale contesto, la descrizione del proprio presente da parte degli individui, a cominciare dalla

ricostruzione selettiva del passato, sarebbe una delle principali modalità con cui ciascuno definisce e negozia la

sua appartenenza alla comunità di riferimento e aspira a rendere coerente il proprio presente con quello del

gruppo di cui si è parte . In sostanza, il rapporto tra individuo e comunità può essere formulato in modo tale che

la capacità di cancellare o rimuovere le tracce del passato, sottraendole alla disponibilità altrui, possa consentire

all’individuo di presentarsi di fronte agli altri con un profilo più conveniente e desiderabile, coerente con

l’immagine attuale e rinnovata che tale individuo intende fornire di sé .

Nella società attuale tale problematica presenta caratteri di necessità ed impellenza.

Tradizionalmente, gli individui vivevano una condizione sociale di maggiore isolamento, non solo fisico, ma anche

emotivo/psicologico e relazionale. Oggigiorno, viceversa, il concetto di “delimitazione” è svuotato di senso,

perché pensieri, immagini e informazioni possono attraversare la delimitazione fisica degli spazi e percorrere

lunghe distanze a grande velocità, comportando una enorme modificazione delle (e nelle) interazioni sociali e dei

rapporti tra individuo e società . In questa nuova dimensione spaziale della società tecnologica e globalizzata
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del presente, spesso priva di un “dove” specifico , si acuisce sempre più lo stato di conflitto tra esigenze e

situazioni contrastanti, in parte riconducibili anche al dualismo memoria/oblio.

Storicamente, sul finire degli Anni ’70 del secolo scorso, si segnalava come gli elaboratori elettronici fossero

pericolosi per l’intimità privata poiché idonei a ricostruire le vicende di un individuo anche per gli aspetti più

sensibili. In dottrina si constatava come «in mancanza di opportuni interventi legislativi, potrebbe essere

pregiudicato anche l’interesse a rifarsi una vita qualora la notizia lesiva dell’onore o della reputazione altrui – che

normalmente, trascorso un certo lasso di tempo, viene dimenticata – rimanga a disposizione del pubblico

nell’elaboratore per un periodo indefinito» . Infatti, la rete può essere paragonata ad una vera a propria tela di

ragno, che cattura tutte le informazioni personali che vi passano attraverso, rendendone impossibile la relativa

fuoriuscita o cancellazione .

Tale problematica, così prospettata in tempi non sospetti, si è poi effettivamente verificata, aggravandosi con

l’avvento e la diffusione di internet che, erompendo come rete di connessione tra apparecchi informatici,

permette la conservazione di dati e materiali praticamente per sempre, anche dopo la morte del soggetto i cui

dati si riferiscono , diventando, soprattutto nei Paesi più evoluti e industrializzati, una realtà talmente pervasiva

da aver rivoluzionato il modo in cui l’uomo si relaziona con gli altri, con le cose e con sé stesso.

La “società elettronica” , inserendosi nel vortice comunicativo, ha rimodellato l’organizzazione sociale,

permettendo lo sviluppo di nuove dinamiche di flussi informativi, cui si associano incognite e dilemmi sul

controllo delle conoscenze. Inoltre, l’uso di mezzi informatici di ultima generazione ha rimescolato in modo

irreversibile le tradizionali categorie pubblico/privato, integrando progressivamente i diversi sistemi informativi

e scompaginando, o addirittura «fondendo situazioni un tempo considerate private con situazioni un tempo

considerate pubbliche» .

Altro importante aspetto è l’atemporalità, caratteristica propria della condizione del vivere nell’era digitale.

Non v’è chi non veda, infatti, nella rete un inarrestabile fattore di trasformazione della nostra percezione del

passato, e persino del futuro, inesorabilmente catapultandoci in un present continuous, in cui non esiste più una

sequenza temporale ben definita. Per dirla con Rushkoff «Quando ogni cosa finisce per connettersi a tutto il

resto, la realtà stessa raggiunge una singolarità, un momento di infinita complessità in cui tutto avviene nello

stesso istante: è il momento del presente continuo assoluto, in cui storia, futuro e presente si ripiegano uno

nell’altro, mettendo fine al tempo» .

A tal uopo, autorevole dottrina non ha mancato di sottolineare quanto il genere umano abbia lasciato che Internet

invadesse la nostra vita individuale e comunitaria, ritenendo, più o meno consapevolmente, che i benefici

derivanti dalla grande rete fossero, per tutti e per ognuno, infinitamente maggiori rispetto alle invitabili, piccole o

grandi, controindicazioni .

Internet è divenuto, così, il “luogo” e il “non-luogo” della nostra memoria, che prende corpo da vite interattive e

frenetiche, perennemente online; una memoria costituita da una immensa banca dati, che si implementa

incessantemente con milioni di informazioni immesse in rete ogni secondo, a carattere globale, da chiunque

voglia farlo, con la conseguenza che dati, informazioni e immagini assumono per lo più valori temporali a

carattere orizzontale, con rimescolamenti frenetici e incontrollabili che impediscono alla radice qualunque

presupposto ordine di tipo classificatorio .

Un documento, o più in generale un dato, una volta caricato in Internet e reso disponibile ai naviganti, esce dalla

sfera di esclusiva disponibilità dell’autore – ovvero di colui che lo ha riversato on-line o, comunque, del sito

sorgente nel quale il dato è apparso la prima volta – in quanto esso può essere copiato e, dunque, memorizzato da

altri siti e rintracciato tramite i motori di ricerca, sostanzialmente di qualsiasi altro utente abilitato .
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La figura giuridica del diritto all’oblio rappresenta l’esempio più emblematico di come l’avvento delle nuove

tecnologie, e in primis la diffusione di Internet, abbia fatto sorgere nuove esigenze di tutela dei diritti fondamentali

della persona.

Proprio in riferimento a ciò, mentre originariamente il diritto all’oblio era riconosciuto nella sua dimensione

tradizionale, finalizzato ad impedire la nuova pubblicazione di vicende relative al passato di una persona, una

volta trascorso un periodo di tempo tale da far ritenere insussistente un pubblico interesse alla loro conoscenza;

successivamente, proprio con l’avvento di Internet, ha assunto una configurazione del tutto nuova e peculiare:

una volta apparso e messo a disposizione degli utenti della rete, il dato fuoriesce dalla sfera di disponibilità

esclusiva del soggetto che lo ha pubblicato, nonché del sito sorgente, e può essere memorizzato su altri siti o

rintracciato da chiunque attraverso i motori di ricerca .

«L’oblio ci riconduce al presente [perché] occorre dimenticare per rimanere presenti, dimenticare per non morire,

dimenticare per restare fedeli” : è partendo da queste affermazioni di Milano Kundera, che in dottrina ci si è

interrogati su come oggi il diritto all’oblio rappresenti uno dei principali temi del tempo presente, dove la

tensione degli individui nella ricerca della dimenticanza, non tanto di sé, ma di qualcosa di sé, sia finalizzata al

“rimanere presenti”, al “non morire” o al “restare fedeli”, esasperandosi fino a far da contraltare al (presunto)

“eterno attuale” connaturato in Internet .

Internet, quindi, ha determinato una vera e propria evoluzione del diritto all’oblio, che ha subito mutamenti

importanti, fino ad acquisire una nuova fisionomia che si riflette in quello che oggi si può apostrofare “diritto

all’oblio telematico”, indicativo del rapporto sempre vivo tra cambiamenti sociali e mutamento del diritto .

Allo stato attuale, infatti, la nuova fisionomia del diritto all’oblio muove anche dalla considerazione che non sia

più possibile fare riferimento al tempo trascorso fra un evento e l’altro, ma si debba considerare il tempo di

permanenza o di disponibilità dell’informazione. Più nel dettaglio, non si discorre, come in passato, di un evento

che si ripropone all’attenzione del pubblico, bensì di un avvenimento che potenzialmente non è mai uscito

dall’attenzione del medesimo, configurandosi un continuum temporale e non più due eventi puntuali .

Ciò è possibile, anzitutto, perché con internet si è aperta la strada ad una diffusione della comunicazione che

acquista il carattere della permanenza, rendendo il web una immensa biblioteca mediatica, una bacheca nella

quale chiunque sia connesso può reperire un numero significativo di informazioni in modo immediato e diretto .

Non meno importante è la considerazione in virtù della quale gli attuali cittadini del mondo appaiono

indissolubilmente legati al (rectius, inesorabilmente imbrigliati dal) fenomeno del web 2.0, che rende

estremamente labili i confini tra lo status di “titolare” e quello di “interessato” al trattamento dei dati e dove le

parole chiavi sono: partecipazione (ad esempio, attraverso il ruolo che stanno assolvendo i blog giornalistici),

interazione (attraverso il ruolo dei social network), condivisione (cioè una funzione specifica dei social media e dei

canali quali YouTube). Con riferimento al mondo delle immagini è paradigmatico, difatti, l’esempio di YouTube in

cui i video ogni volta che sono caricati o cliccati vengono immediatamente stoccati all’interno di una dimensione

contenitiva atemporale, in cui ciò che è passato e ciò che è nuovo si rimescola e si scompagina continuamente,

dando luogo a rappresentazioni che appaiono sempre con il carattere dell’attualità.

In tale contesto non v’è chi non veda che, se un tempo era difficile ricordare, oggi è arduo dimenticare, in quanto

l’uomo vive nella (e con) la rete, in un eterno e infinito presente, assistendo al ritorno di tutte le cose .

E come Eraclito sosteneva che non ci si può immergere due volte nella stessa cultura perché al secondo contatto

essa è già diversa, nuova, rispetto al primo, così oggigiorno i contenuti della rete ad ogni contatto rinnovano la

loro “freschezza”, sottraendosi in modo indolore all’azione di usura del tempo che scorre.

3. Deindicizzazione: note preliminari
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La questione riguardante il rispetto del diritto alla riservatezza in Internet non attiene solo al trattamento dei dati

in rete, ma anche alla loro conservazione. Le informazioni personali, infatti, dopo essere state inserite, dovrebbero

essere cancellate quando non sono più necessarie per il trattamento per cui sono state raccolte; ogni ulteriore

conservazione potrebbe ledere il diritto all’oblio delle persone, allorquando la vicenda è da ritenersi conclusa e

non più di rilievo per la collettività .

È proprio in codesto frangente che entra in giuoco il ruolo dei motori di ricerca (c.d. search engine), ovvero di

quegli strumenti informatici che permettono di individuare informazioni con il semplice inserimento di una

parola chiave.

Con maggiore impegno esplicativo, il motore di ricerca in Internet può essere inteso come «un complesso sistema

informatico, composto da elementi software e hardware che vengono tutti combinatamente impiegati dal

soggetto che gestisce il motore di ricerca per consentire all’utente di ottenere i risultati richiesti», dunque «uno

strumento di orientamento nella ragnatela mondiale» .

Un search engine è, dunque, un sistema automatico che analizza un insieme di dati, spesso da esso stesso raccolti,

e restituisce un indice dei contenuti disponibili, classificandoli in base a formule statistico-matematiche che ne

indicano il grado di rilevanza con riferimento a una data chiave di ricerca. Riguardo al Web, sono denominati

motori di ricerca i siti che offrono servizi on line di rinvenimento in tempo reale dei contenuti di Internet,

pubblicati su altri siti, che possono soddisfare le esigenze dell’utente in funzione delle parole che immette nel

motore e, dunque, usa per svolgere la sua ricerca .

Secondo autorevole dottrina, cotali strumenti consentono all’utente di orientarsi nel mare magnum della rete e

accedere in modo estremamente rapido ed immediato alle informazioni che sono oggetto di ricerca. Può dirsi,

infatti, che attraverso la fruizione del motore prescelto – e, dunque, in ragione delle parole che si utilizza per

svolgere la ricerca – l’utente raggiunge quelle informazioni che gli vengono indicate dal motore di ricerca, il quale

a sua volta recupera da un sito sorgente su cui la notizia è già pubblicata, oppure, nel caso in cui la risorsa

originale sia irraggiungibile, dalla propria “memoria cache”. Tramite la funzione della c.d. “copia cache”, si finisce

per svolgere una vera e propria attività di memorizzazione di tutti i contenuti della rete finalizzata a far sì che

Internet non dimentichi nulla e, cioè, che nulla possa essere distrutto di ciò che è stato messo on line, almeno una

volta .

Or dunque, se per un verso i motori di ricerca memorizzano tutto ciò che è pubblicato in rete e rappresentano lo

strumento più efficace e imponente nella raccolta e memoria collettiva; di contro, i processi di riproduzione e

memorizzazione che li caratterizza negano in radice la possibilità che qualcuno sia legittimato a lamentare la

violazione del suo diritto all’oblio, allorquando la singola informazione (indesiderata) sia raggiunta da un utente

interessato o, comunque, finisca per riemergere dal mega-archivio .

A tal uopo, c’è, anche, chi ha provocatoriamente sostenuto la sterilità della questione all'oblio se calata nella realtà

di internet Internet, in quanto tale strumento assolve pienamente alle sue funzioni di capacità mnemonica, di

utilità individuale e sociale, tenuto conto che la qualità di un qualsiasi archivio si misura, di norma, anche in

ragione della sua completezza, della sua capacità di conservare a lungo le informazioni e farle riemergere con

rapidità nel momento in cui vengono richieste .

In disparte queste eccezioni, è di tutta evidenza e complessità il problema della tendenziale perennità dei dati e

delle informazioni immesse nelle reti telematiche.

Siffatta circostanza dipende proprio dal sistema organizzativo delle reti telematiche e dei motori di ricerca che,

unitamente alle immense capacità di calcolo degli elaboratori elettronici di ultima generazione, permettono che

un dato immesso in un qualsiasi punto della rete, per quanto periferico, rimanga nella disponibilità degli utenti

per un periodo indefinito. Tale evenienza, costituisce palesemente un vulnus per la sfera dell’individuo, dal
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momento che il flusso di informazioni che la riguardano si trova disperso in una molteplicità di banche di dati e

può attingere a uno spazio temporale che si dilata sempre di più. Di riflesso, «si produce una condizione di

dissociazione tra la persona “reale” e il suo doppio “virtuale”» . Considerato, infatti, che i dati personali si

trovano disseminati in una pluralità di archivi tutti disponibili sul piano sincronico, ne deriva che il soggetto che

aspira a ripristinare una immagine fedele di sé «dovrà cercare di ricucire insieme – con l’ausilio indispensabile, ma

spesso insufficiente, del diritto – pezzi parziali di identità elettronica, nell’intento di dare vita a una

“rappresentazione telematica” il più possibile coerente ed unitaria» .

L’identità personale non è, allora, una entità statica, ma dinamica, in quanto soggetta a costante mutamento

laddove rientra tra le sue caratteristiche distintive quella di evolvere continuamente e di trasformarsi in modo

impensabile, insperato e addirittura contraddittorio. La consapevolezza dei rischi connessi alla permanenza e alla

durevolezza dei dati in rete ha inevitabilmente accresciuto l’interesse per il dibattito sul diritto all’oblio .

Emerge così, da un lato, un interesse che si potrebbe definire “tradizionale”, volto ad ottenere la cancellazione dei

dati personali rinvenibili sui singoli siti Internet; dall’altro, uno ulteriore e distinto a non vedere più comparire, tra i

risultati forniti agli utenti dai motori di ricerca e collegati al proprio nome, le informazioni riguardanti la propria

sfera personale. In quest’ultimo caso, ci si troverebbe al cospetto non tanto della rivendicazione di un vero e

proprio diritto all’oblio, quanto di un “right not to be found easily”, da intendersi quale specifico e peculiare

frammento del diritto all’oblio, volto ad ottenere non la cancellazione del dato, ma solo la sua deindicizzazione da

parte dei motori di ricerca .

Sulla deindicizzazione si avrà cura di soffermarsi nel prosieguo della trattazione laddove ci si cimenterà

nell’analisi della celebre sentenza Google Spain resa dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, ove tale tema

viene per la prima volta chiarificato, attestandone la giuridica crucialità nel panorama comunitario.

4. Il tempo: metronomo di identità personale

Il “fattore tempo” è il connotato essenziale del diritto all’oblio, in quanto l'interesse a ritornare nell'anonimato

dopo la notorietà conseguente alla pubblicizzazione di vicende della propria vita si gioca sullo scarto temporale

tra il presente e il passato .

Non v’è chi non veda, dunque, nel coefficiente temporale un elemento caratterizzante la genesi e la vita del diritto

all’oblio e che rappresenta il baricentro tra una notizia pubblicata per soddisfare un interesse sociale ed una

notizia non più idonea a gratificare alcun tipo di esigenza ma, viceversa, potenzialmente valida a danneggiare il

protagonista della vicenda descritta.

La centralità della componente temporale è, pur tuttavia, inversamente proporzionale agli aspetti di criticità

attorno alla stessa orbitanti.

Detto altrimenti, nella determinazione dell’esistenza del diritto alla deindicizzazione, il fattore tempo appare

certamente rivestire l’aspetto più importante, ma anche il più critico .

Rispondere, infatti, alla banale domanda “dopo quando l’informazione cade nell’oblio?” è quanto di più complesso si

possa immaginare .

In via di prima approssimazione, occorre considerare la necessità di dover dirimere il conflitto insorgente tra

l’interesse di chi è stato oggetto di attenzione mediatica, e intende ritornare nell’anonimato, e l’interesse

pubblico alla conoscenza di quei fatti che lo riguardano dopo un lungo lasso temporale .

In seconda battuta, partendo dal presupposto (già evidenziato nel paragrafo 2) in virtù del quale la persona è ciò

che è in un determinato momento storico e che l’identità muta col tempo, divengono essenziali la

contestualizzazione e la storicizzazione in quanto gli eventi accaduti in una determinata epoca possono non
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corrispondere più alla personalità di un soggetto in un diverso momento storico. Da qui, l’esigenza

dell’interessato a non vedere riprodotte nel tempo informazioni che lo riguardano, il cui ricordo ha

evidentemente assunto col tempo profili sfumati, fino a sbiadire dalla memoria collettiva.

Ne consegue che il soggetto cui l’informazione è riferita ha diritto al rispetto della propria identità personale e/o

morale a non vedere travisato o alterato all’esterno il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso,

ideologico, professionale, e, pertanto, ha diritto alla “verità” della propria immagine nel momento storico

attuale .

In un’ottica di più ampio respiro, l’informazione deve rispecchiare e far emergere le sole caratteristiche di chi è

oggetto di attenzione riscontrabili nel momento della vita in cui viene preso in considerazione e ritratto

(momento storico attuale), rispettando l’eventuale possibile evoluzione dall’immagine considerata in passato.

Con riguardo all’interesse del soggetto a non vedere ulteriormente divulgate notizie di cronaca che lo

riguardano, si pone, tuttavia, l’ipotesi che sussista o subentri l’interesse pubblico alla relativa conoscenza o

divulgazione per particolari esigenze di carattere storico, didattico, culturale o, più in generale, per il persistente

interesse sociale riguardo ad esse . Trattandosi di riprodurre notizie e avvenimenti oggetto di una pregressa

pubblicazione non appare corretto invocare, sic et simpliciter, quella stessa utilità sociale che in passato aveva

giustificato e legittimato la loro diffusione; occorre, piuttosto, che venga nuovamente verificata la sussistenza

attuale di un interesse della collettività alla rinnovata pubblicazione delle vicende che ormai il tempo ha

contribuito a far dimenticare .

Appare, pertanto, ben motivata la necessità di dover garantire al soggetto potenzialmente interessato da

questioni del tipo sopra indicato, la “contestualizzazione” e l’aggiornamento della notizia che lo riguarda, e, cioè, il

collegamento della notizia ad altre informazioni successivamente pubblicate concernenti l’evoluzione della

vicenda che possano completare o radicalmente mutare il quadro che si desume dalla notizia originaria. Sic

stantibus rebus, non si tratta del diritto a dimenticare quanto del diritto a contestualizzare la di cui intima essenza

va ravvisata non tanto in una spasmodica esigenza di cancellazione, bensì nella necessità di attribuire un peso

specifico all’informazione nell’ambito di uno scenario complessivo che vede l’identità come protagonista .

Ragioni di completezza espositiva suggeriscono di dar conto, infine, di quella dottrina che ha fornito, in subiecta

materia, una interpretazione ancora più audace.

I fautori di questo filone esegetico, partendo dalla considerazione che la notizia non sia un dato astratto alla

mercé di tutti, poiché riguarda la persona e la sua immagine in un dato momento storico, ritengono debba essere

consentito alla persona – a tutela della sua identità – di esercitare il proprio diritto di libertà informatica, che

consiste nel potere disporre dei propri dati, ovvero delle notizie che lo riguardano, e, quindi, chiedere il

conseguimento sia del diritto all’oblio su ciò che non è più parte della sua identità personale, sia il diritto alla

contestualizzazione del dato, e quindi della notizia, perché «una verità non aggiornata non è una verità» .

Or bene, la rievocazione a distanza di tempo di alcuni avvenimenti se per un verso può avere un interesse sotto il

profilo storiografico in relazione alla obiettività del fatto; dall’altro, comporta per i protagonisti una reviviscenza

del passato che, con la sua rinnovata attualità, rischia di provocare conseguenze pregiudizievoli derivanti proprio

dalla riproduzione di fatti che stravolgono la loro attuale realtà personale . Sul terreno del conflitto fra verità

della storia e identità attuale nasce, dunque, il diritto all’oblio e, cioè, il diritto a non rimembrare notizie che, dato

il tempo trascorso, sono in contrasto con l’attuale personalità dell’interessato.

5. Interesse collettivo alla notizia: sua attualità

Ulteriore requisito chiave del diritto all’oblio è l’attualità dell’interesse pubblico della notizia.
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Più nel dettaglio, l’interesse pubblico di una notizia attiene ad informazioni relative a:

tematiche religiose, dibattiti politici o informazioni che si riferiscono alla salute pubblica ed alla protezione

dei consumatori;

attività penalmente rilevanti;

notizie che contribuiscono al dibattito su temi di interesse generale o che presentano un interesse storico;

ricerche scientifiche o a forme di espressione artistica.

Or dunque, per le tipologie de quibus l’interesse pubblico alla notizia si presume prevalente, ma va verificato

attraverso l’analisi della fonte e delle finalità dell’informazione. Per esempio, un rilevante interesse pubblico può

considerarsi presunto sulla base delle notizie diffuse nell’esercizio dell’attività giornalistica o, comunque,

dell’attività propria dei siti di informazione di conclamata autorevolezza .

In apice ad ogni ulteriore considerazione, va asseverato che la sussistenza dell’interesse pubblico alla conoscenza

di una notizia deve essere valutata al tempo della pubblicazione della stessa . Difatti, un avvenimento di indubbia

rilevanza sociale al momento del suo verificarsi può, con il fluire del tempo, perdere progressivamente di

“attualità” e, di conseguenza, di interesse collettivo. In tal caso, venendo a mancare l’utilità sociale della

conoscenza, parallelamente, e proporzionalmente, si staglia il diritto della persona a svincolarsi in via definitiva

da una vicenda passata lesiva della sua reputazione. Nei casi in cui la notizia non sia più attuale, non può, dunque,

essere invocata la scriminante dell’esercizio del diritto di cronaca, altro diritto giuridicamente rilevante e per

questo garantito e tutelato. Difatti, è opinione granitica – tanto in dottrina quanto in giurisprudenza – che

attualità della notizia e attualità dell’interesse pubblico costituiscono i punti fermi della pertinenza: condizione

principe alla quale è subordinato l’esercizio del diritto di cronaca e di critica, che giustifica il sacrificio di altri beni

giuridicamente rilevanti ai fini della loro tutela .

Per pertinenza si intende, difatti, proprio l’utilità sociale dell’informazione e, cioè, la sussistenza di un interesse

pubblico alla conoscenza della stessa. Ebbene, pertinenza della informazione e coefficiente temporale, come

note di uno stesso spartito, spesso tendono a stridere: lo scorrere inesorabile del tempo, infatti, scema

inevitabilmente l’interesse pubblico a conoscere una certa notizia. Tale circostanza impone, conseguentemente,

una verifica periodica in ordine alla sussistenza del requisito ai fini del giudizio di correttezza dell’informazione.

Ora, dal lato individuale, il venir meno della pertinenza è il presupposto per l’azionabilità del diritto all’oblio .

A tal uopo, giova precisare che l’attualità dell’interesse sociale della notizia non si identifica necessariamente con

l’attualità del fatto, in quanto anche un fatto non attuale può essere idoneo a ricoprire un interesse per la

collettività, a condizione che si caratterizzi in modo tale da assumere un significato emblematico per la vita della

stessa, o per frazioni significative della stessa, in virtù della rilevante importanza sociale o morale della vicenda: è

solo a tali condizioni, infatti, che anche un fatto di per sé non più attuale mantiene un’attualità indiretta . Si

esclude, quindi, la possibilità di invocare il diritto all’oblio, laddove sussista un interesse superiore al ricordo, con

riferimento a fatti gravi, specialmente di ordine storico, e di importanza cruciale per la vita sociale e collettiva,

per i quali l’interesse pubblico permane nel tempo e non è soggetto ad una “scadenza”.

In questi casi, all’effetto di dissolvenza dell’attualità della notizia sotto il profilo temporale non fa riscontro

l’affievolimento dell’interesse pubblico per il mantenimento del ricordo della stessa e/o per la sua diffusione

anche a distanza di tempo, venendo così a mancare la corrispondenza o la piena sovrapposizione cronologica tra

attualità della notizia e attualità dell’interesse pubblico alla sua diffusione .

Ad eccezione di tali ipotesi, il diritto all’oblio viene generalmente riconosciuto dal momento in cui cessa

l’interesse pubblico intorno al fatto in questione; solo allora, il soggetto protagonista o coinvolto nella vicenda
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precedentemente alla ribalta, riacquisirà nuovamente il proprio diritto alla riservatezza e alla possibile

costruzione di un nuovo corso di vita, libero dai fardelli del passato .

Ebbene, la rilevanza del fattore tempo (ex par. 4) e l'attualità dell'interesse sociale alla notizia – quali elementi

fondamentali per il riconoscimento e l’applicazione del diritto all’oblio – saranno traguardati in una più specifica

ottica visuale nel corso del terzo, ed ultimo, capitolo laddove si avrà premura di approfondirne la specifica

declinazione in merito al rapporto con il diritto di cronaca.

1  Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in vigore da maggio

2016, direttamente applicabile dal 25 maggio 2018 e relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo

al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali che abroga la direttiva 95/46/CE.

2  Per una attenta e recente disamina sulla tutela della privacy e della protezione dei dati personali: La protezione

dei dati personali ed informatici nell’era della sorveglianza globale, Temi scelti, M. DISTEFANO (a cura di), Napoli,

2017.

3  Sul diritto all’oblio si vedano: M.C. D’ARIENZO (2015), I nuovi scenari della tutela della privacy nell’era della

digitalizzazione alla luce delle recenti pronunce sul diritto all’oblio, in Federalismi.it, n. 2, pp. 1-31; L. DE GRAZIA

(2013), La libertà di stampa e il diritto all’oblio nei casi di diffusione di articoli attraverso Internet: argomenti

comparativi, in Rivista Aic, n. 4, pp. 1-9; F. DI CIOMMO (2014), Quello che il diritto non dice. Internet e oblio, in Danno

e responsabilità, n. 12, pp. 1101-1113; G. FINOCCHIARO (2015), Il diritto all’oblio nel quadro dei diritti della

personalità, in G. RESTA e V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), Il diritto all’oblio su Internet dopo la sentenza Google

Spain, Roma TrE Press, pp. 29-42; T.E. FROSINI (2014a), Google e il diritto all’oblio preso sul serio, in Il diritto

dell’informazione e dell’informatica, n. 4-5, p. 563-567; T.E. FROSINI (2014b), Internet come ordinamento giuridico, in

M. Nisticò e P. Passaglia (a cura di), Internet e Costituzione, Torino, Giappichelli, pp. 57-69; G. MARCHETTI (2013),

Diritto di cronaca on-line e tutela del diritto all’oblio, in Aa. Vv., Da Internet ai Social Network. Il diritto di ricevere e

comunicare informazioni e idee, Rimini, Maggioli, pp. 71-90; M. MEZZANOTTE (2009), Il diritto all’oblio, Napoli, Esi;

S. PIETROPAOLI (2017), La rete non dimentica. Una riflessione sul diritto all’oblio, in Ars intrepretandi, n. 1, pp. 67-80;

F. PIZZETTI (2013) (a cura di), Il caso del diritto all’oblio, Torino, Giappichelli; G. RESTA e V. ZENO-ZENCOVICH

(2015) (a cura di), Il diritto all’oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain, Roma, TrE-Press; F. SASSANO (2015),

Il diritto all’oblio tra Internet e mass media, Vicalvi (FR), Key; A. SIROTTI GAUDENZI (2017), Diritto all’oblio:

responsabilità e risarcimento del danno, Rimini, Maggioli; E. STRADELLA (2016), Cancellazione e oblio: come la

rimozione del passato, in bilico tra tutela dell’identità personale e protezione dei dati, si impone anche nella rete, quali

anticorpi si possono sviluppare e, infine, cui prodest?, in Rivista Aic, n. 4, pp. 1-29.

4  Articolo 17, "Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio) dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o

riproduzione dei suoi dati personali. 3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia

necessario: a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; b) per l'adempimento di un

obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il

titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di

pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; c) per motivi di interesse pubblico nel settore della
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sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3; d) a fini di

archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo

89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare

gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di

un diritto in sede giudiziaria.

5  V. MAYER-SCHÖNBERGER, Delete. Il diritto all’oblio nell’era digitale, Milano, 2016, p. 1.

6  Si applica la c.d. logica del recinto, ovvero lo ius excludendi alios (il diritto di escludere gli altri), che si sostanzia

nella facoltà del proprietario di opporsi ad ogni ingerenza proveniente da estranei relativamente al bene oggetto

del proprio diritto.

7  Il riferimento è al saggio The Right To Privacy, scritto da Samuel D. WARREN e L.D. BRANDEIS nel 1890 e

comparso nella Harvard Law Review nel 1890, tradotto in italiano nel volume V. FROSINI (a cura di), Jus Solitudinis,

Milano, 1993, p. 53 e ss. Il caso da cui sono originate, in Francia, tali considerazioni riguarda una delle amanti di

Landru (celebre killer seriale di donne): la donna, nel 1963, fece causa al produttore e regista del film che

raccontava la vita di Landru, affermando che l’opera le ricordava un periodo della sua vita passata

particolarmente doloroso e ormai lontano nel tempo, che voleva dimenticare. Si vedano, in proposito, E.

STRADELLA, Cancellazione e oblio: come la rimozione del passato, in bilico tra tutela dell’identità personale e
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