
TELEMARKETING E RESPONSABILITA’ PER IL TRATTAMENTO DEI 

DATI PERSONALI.

Col provvedimento n. 136 del 5 aprile 2012 l’Autorità Garante della Privacy, a seguito della 

segnalazione di un utente, ha ritenuto responsabile del trattamento di dati personali, ai sensi 

dell’art. 4 del d. lgs. 196/2003 (c. d. Codice della Privacy), (anche) il soggetto che acquista una 

lista di dati personali da una società terza, qualora i medesimi dati siano stati raccolti senza 

un valido consenso informato (nel caso di specie, un primario operatore nazionale nel 

settore energetico utilizzava i dati – anche utenze telefoniche fisse – acquisiti da terzi per 

attività di telemarketing).

A seguito dell’istruttoria condotta dall’Autorità, era emerso, infatti, come i dati fossero stati 

comunicati dal medesimo utente al momento della compilazione di un questionario 

attraverso cui l’utente avrebbe potuto beneficiare di “servizi aggiuntivi e di customer care”. 

Era emerso, tuttavia, che: a) il server utilizzato era configurato in modo tale da non 

mantenere un'associazione diretta tra l'indirizzo IP dell'utente e i singoli dati da questi inseriti 

nel questionario; b) la manifestazione di volontà dell’utente era condizionata da “un 

meccanismo bloccante” per cui in caso di mancata selezione del check box di consenso i dati 

non erano salvati e l'utente veniva reindirizzato verso una nuova pagina web che indicava la 

necessità del consenso pena la mancata iscrizione; c) la formula utilizzata nel questionario era 

caratterizzata da notevole indeterminatezza in relazione ai concreti destinatari dalla 

comunicazione dei suoi dati.

Considerate le riferite circostanze, il Garante aveva dunque rilevato come la società cedente 

avesse in realtà raccolto i dati personali dell’utente senza un valido consenso informato di 

quest’ultimo.

Fermo l’illecito trattamento di dati personali posto in essere dalla società che aveva 

originariamente raccolto tali dati, il Garante ha accertato anche la responsabilità della società 

(l’operatore energetico che aveva acquistato la banca dati) che aveva concretamente posto in 



essere l’attività di telemarketing, rilevando che deve riconoscersi la qualifica di titolare del 

trattamento al soggetto che:

a) venga percepito come tale dal soggetto interessato;

b)  del contatto promozionale;

c) disciplini le modalità, i compiti, i ruoli e le procedure delle attività promozionali.

Il Garante rilevava, altresì, come tale tesi trovasse conforto, in primo luogo, nella clausola di 

manleva, contenuta nel contratto di fornitura tra la società cedente e quella acquirente della 

banca dati, con cui la prima si obbligava a tener indenne la seconda, con ciò dimostrando la 

consapevolezza di quest’ultima circa la possibile attribuzione di responsabilità per fatti 

connessi alla gestione di quei dati; e, in secondo luogo, nella circostanza secondo cui la 

società acquirente dei dati aveva provveduto, a seguito della richiesta dell’interessato, alla 

cancellazione dei riferimenti riconducibili a quest’ultimo dalla proprie banche dati, 

confermando così che i medesimi riferimenti erano stati oggetto di trattamento anche da 

parte della società acquirente della banca dati.

Alla luce di tali considerazioni, il Garante ha dunque riconosciuto in capo alla società 

acquirente la qualifica di titolare del trattamento dei dati personali, col conseguente 

applicazione nei confronti di questa del principio per il quale chi acquisisce una banca dati 

deve accertare che ciascun interessato abbia validamente acconsentito alla comunicazione 

dei propri dati ed al successivo utilizzo degli stessi ai fini pubblicitari (cfr. Garante Privacy, 

provvedimento a carattere generale 29 maggio 2003).

*

Per maggiori informazioni o chiarimenti sui temi trattati in questo articolo si prega 

contattare gli autori, Avv. ti Massimo Colicchia e Claudia Sarrocco, presso il nostro 

ufficio di Milano.

* * *

Todarello & Partners fornisce assistenza legale su tutte le problematiche 

relative agli argomenti trattati in questo articolo. Gli avvocati dello Studio 

possiedono una rilevante esperienza in materia, assistendo regolarmente 

alcuni dei maggiori operatori attivi sul mercato e rappresentandoli in 

giudizio dinanzi a tutte le giurisdizioni competenti.
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