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 Internet of Things 

 Internet of Everything 

 Internet of Humans (of cells, of blood) 

 Smart-city -> Smart citizens 

 Digital ID 

 Predictive behavioural monitoring/security 

 Pseudonymous Data 

 Cloudification 

 Big Data analytics 

 

 

Futuro-presente civico digitale 



 

• Uso dei social e degli «sportelli digitali» non più solo per informare, ma 
anche per servire e rispondere alle istanze 

• Valore giuridico delle relazioni digitali e identità digitale (SPID in 
Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 2014) 

• Diritto di interpello vincolante della PA on line 

• Consultazioni pubbliche on line di cui tenere conto nelle motivazioni dei 
provvedimenti 

• Procedimento amministrativo digitale (ex CAD) 

• Videosorveglianza integrata tra Comune e cittadini 

• Conto corrente ambientale e tracking elettronico dei rifiuti 

• Sensori e analisi per smart city (es. EAR-IT Santander) 

 

 

 

La relazione ente pubblico-cittadini nel 
digitale 2.0 



 

• Tutela della sfera privata del cittadino-utente digitale 

• Divieto di provvedimenti solo «digitali e automatizzati» 

• Riconoscimento dei diritti di accesso (sia ai dati ex D.lgs. 
196/2003 sia ai documenti ex L. 241/1990) 

• Necessità di rispettare le misure di sicurezza di cui agli artt. 
18-22 e 31-33-34 D.lgs. 196/2003 

• Bilanciamento tra trasparenza/efficienza/efficacia pubblica e 
diritto alla privacy dei cittadini 

• Diritto all’oblio e diritto alla portabilità dei dati 

• Riuso dei dati nel rispetto dell’anonimizzazione 

Data protection/privacy nei Comuni 2.0 



 

• Risparmi ed efficienza (art. 68 CAD + Circolare 63/2013 
AGID) e capacità di sostenere grandi elaborazioni 

• Continuità operativa e Disaster recovery 

• Misure di sicurezza al massimo livello, allo stato 
dell’arte e della tecnica 

• No limiti territoriali (Italia o estero), se non per possibili 
restrizioni in caso di attività di pubblica sicurezza 

• Possibilità di usare strumenti cloud anche per anagrafe 
(ma base dati ufficiale è solo Anagrafe unica nazionale) 

 

 

 

 

Il Cloud Computing come risorsa per i 
Comuni italiani 



Per domande e approfondimenti: 
 

lucabolognini@istitutoitalianoprivacy.it 
 

luca.bolognini@ictlegalconsulting.com 
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