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DATA PROTECTION E COMUNICAZIONI:DATA PROTECTION E COMUNICAZIONI:
NECESSITNECESSITÀÀ DI UN APPROCCIO TECNICODI UN APPROCCIO TECNICO--

GIURIDICOGIURIDICO

SHARA MONTELEONESHARA MONTELEONE
INRIA GrenobleINRIA Grenoble--Rhône AlpesRhône Alpes

PRIAM ProjectPRIAM Project
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Privacy e DP Privacy e DP nellanella SocietSocietàà delladella ConoscienzaConoscienza

Data protection: esigenza trasversale per i vari settori Data protection: esigenza trasversale per i vari settori 
delle comunicazionidelle comunicazioni

Convergenza multimediale e contenuti (videotelefoniConvergenza multimediale e contenuti (videotelefoni……))
Flusso di dati sulle reti richiede controllo e sicurezzaFlusso di dati sulle reti richiede controllo e sicurezza

(DP e privacy: strumenti complementari per assicurare:(DP e privacy: strumenti complementari per assicurare:
Costruzione identitCostruzione identitàà e personalite personalitàà senza condizionamentisenza condizionamenti
CapacitCapacitàà individuale di controllare aspetti dellindividuale di controllare aspetti dell’’identitidentitàà proiettataproiettata

Tecnologie dellTecnologie dell’’ Era IAEra IA pongono nuove sfide: pongono nuove sfide: 
 → → ripensare al ripensare al ‘‘right to privacyright to privacy’’ e ritorno al concetto originario e ritorno al concetto originario 

Supporto alla capacitSupporto alla capacitàà di di autonomiaautonomia degli individui:degli individui:
•• Potere di scelta e riflessione autonoma senza pressioni o costriPotere di scelta e riflessione autonoma senza pressioni o costrizionizioni
•• CapacitCapacitàà decisionale per la partecipazione ai processi deliberatividecisionale per la partecipazione ai processi deliberativi
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Plan Plan ofof talktalk

I)I) ApplicabilitApplicabilitàà ed ed effettiviteffettivitàà delladella
normativanormativa in in materiamateria didi DPDP

II)II) ApproccioApproccio tecnicotecnico--giuridicogiuridico
→→ Dal Dal controllocontrollo delladella tecnologiatecnologia alal controllocontrollo sullasulla tecnologiatecnologia

III)   III)   AA case case studystudy: Priam : Priam projectproject
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Il quadro normativo di riferimentoIl quadro normativo di riferimento

Convenzione Europea sui diritti dellConvenzione Europea sui diritti dell’’uomo del uomo del ’’5050 (l(l’’art. 8 art. 8 
riconosce ad ogni persona il diritto al rispetto della sua vita riconosce ad ogni persona il diritto al rispetto della sua vita 
privata e familiare);privata e familiare);
Convenzione di Strasburgo n. 108 dellConvenzione di Strasburgo n. 108 dell’’ ‘‘8181 ““sulla protezione sulla protezione 

delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di 
carattere personalecarattere personale””; ; 
Direttiva n. 95/46/CEDirettiva n. 95/46/CE, relativa alla , relativa alla ““tutela delle persone fisiche tutela delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchcon riguardo al trattamento dei dati personali, nonchéé alla libera alla libera 
circolazione di tali daticircolazione di tali dati””;;
Carta dei diritti fondamentali dellCarta dei diritti fondamentali dell’’UE di Nizza del 2000UE di Nizza del 2000 (art. 8 (art. 8 
sulla sulla ““protezione dei dati di carattere personaleprotezione dei dati di carattere personale””. . 
Direttiva n. 2002/58/CEDirettiva n. 2002/58/CE ““relativa al trattamento dei dati personali relativa al trattamento dei dati personali 
e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazionie alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni
elettronicheelettroniche””
Codice in materia di protezione dei dati personaliCodice in materia di protezione dei dati personali

(D.lgs.n.196/2003) in vigore dal 01/01/04(D.lgs.n.196/2003) in vigore dal 01/01/04
Direttiva 2006/24/CE Direttiva 2006/24/CE data retentiondata retention
Proposta di modifica alla direttiva 2002/58 (nov 2007)Proposta di modifica alla direttiva 2002/58 (nov 2007)
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TecnocontrolloTecnocontrollo: > diffusione in vari settori dell: > diffusione in vari settori dell’’uso di tecnologie uso di tecnologie 
delldell’’informazione e comunicazione  > flusso di dati personaliinformazione e comunicazione  > flusso di dati personali

TecnologieTecnologie pervasive pervasive di comunicazione edi comunicazione e diritti diritti 
fondamentali:fondamentali:

Profili di Profili di compatibilitcompatibilitàà e effettivite effettivitàà: : 
•• NecessityNecessity, , proportionalityproportionality, , lawfulnesslawfulness, pertinence, , pertinence, purposespurposes

limitation, transparencelimitation, transparence
•• ConsensoConsenso informatoinformato
•• DirittiDiritti delldell’’utenteutente

DP = > controllo su flusso di dati (revocare consenso)DP = > controllo su flusso di dati (revocare consenso)
Ritorno a concetto primordiale di privacy rinnovatoRitorno a concetto primordiale di privacy rinnovato

A legalA legal--technical approach technical approach 
 → → esigenza di rinnovare gli strumenti giuridici disponibili e di esigenza di rinnovare gli strumenti giuridici disponibili e di 

utilizzare le stesse utilizzare le stesse tecnologie come fattori di tutelatecnologie come fattori di tutela
•• Privacy Enhancing Technologies:Privacy Enhancing Technologies:

interazione tra soluzioni normative e tecnicheinterazione tra soluzioni normative e tecniche
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ApplicabilitApplicabilitàà in in concretoconcreto ((esempiesempi):):
RaccoltaRaccolta datidati: : 

NecessityNecessity principle principle →→ hardware and software must be made out reducing at hardware and software must be made out reducing at 
minimum the use of identifiable data (Art 6 dir. 95/46)minimum the use of identifiable data (Art 6 dir. 95/46)
TransparenceTransparence principle principle →→ obligation to inform of the presence of obligation to inform of the presence of 
cameras and sensors cameras and sensors (Art 10 dir. 95/46)(Art 10 dir. 95/46)
ProportionalityProportionality →→ Are Are technical devices and their functioning technical devices and their functioning 
proportional to the purpose (to provide specific valueproportional to the purpose (to provide specific value--added services)?added services)?
Pertinence and not excessPertinence and not excess →→ useruser’’s s tastestastes can be excessive can be excessive 
regarding the service provisionregarding the service provision
PurposePurpose →→ specific, legitimate purposes (that service not othersspecific, legitimate purposes (that service not others))

Traffic and location data Traffic and location data 
→→necessitynecessity: : erasederased or made anonymous when no longer needed for the or made anonymous when no longer needed for the 
transmission of the communication (except for billing aims)transmission of the communication (except for billing aims)

→→ subject to the consentsubject to the consent (revocable)(revocable), their processing is allowed for , their processing is allowed for 
marketing purposes and for the provision of valuemarketing purposes and for the provision of value--added services (added services (art 9 dir. art 9 dir. 
2002/58/CE)2002/58/CE)

Main issue: how to assure it (erasure, making Main issue: how to assure it (erasure, making anonimousanonimous, , 
revocable consent)?revocable consent)?
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CriteriCriteri di di validitvaliditàà deldel consensoconsenso
(Art 29 WP (Art 29 WP 114, 25/11/2005)114, 25/11/2005)

PresuppostoPresupposto: : naturanatura unilateraleunilaterale
LibertLibertàà: : 

attoatto positivopositivo ((diversodiverso da da principioprincipio di di apparenzaapparenza) e ) e sceltascelta genuinagenuina
assenzaassenza di di condizionamenticondizionamenti, , pressionipressioni ((deboledebole))
Non Non necessitatonecessitato ((clausolaclausola inseritainserita nellenelle condizionicondizioni generaligenerali di di 
contrattocontratto))

ConsapevolezzaConsapevolezza: : 
informativainformativa ((TecnologieTecnologie x x garantiregarantire megliomeglio ll’’applicazioneapplicazione deglidegli obblighiobblighi))

SpecificitSpecificitàà::
FinalitFinalitàà determinatedeterminate: : manifestazionemanifestazione separataseparata perper fini fini diversidiversi

Forma:Forma:
scrittascritta perper datidati sensibilisensibili ((adad substantiamsubstantiam): ): FrFr: : espressoespresso; ; itit: : scrittoscritto

•• tecnologiatecnologia cheche garantiscagarantisca ll’’autenticitautenticitàà e le l’’integritintegritàà deldel consensoconsenso
((scrittoscritto funzionalefunzionale →→ ancheanche elettronicaelettronica e e automatizzataautomatizzata?)?)
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ApplicazioniApplicazioni ancoraancora limitatelimitate di PETdi PET
Carte di Carte di pagamentopagamento scalariscalari perper telefonotelefono, , perper acquistoacquisto programma programma 
tvtv: : realizzanorealizzano anonimatoanonimato protettoprotetto ((identificazioneidentificazione indirettaindiretta deldel
soggettosoggetto))

Garante: Garante: evitareevitare un un controllocontrollo centralizzatocentralizzato e e favorirefavorire strumentistrumenti
tecnicitecnici cheche permettanopermettano alal soggettosoggetto di di selezionareselezionare//controllarecontrollare i i 
propripropri datidati e e disattivaredisattivare i i dispositividispositivi di di localizzazionelocalizzazione

1)1) DrmsDrms and data protection and data protection →→ ““conformedconformed”” technologiestechnologies

2)2) Cookies and log fileCookies and log file
3)3) DatiDati didi trafficotraffico e e localizzazionelocalizzazione
4)4) RfidRfid application and Ubiquitous Computingapplication and Ubiquitous Computing
5)5) UserUser’’s control on own s control on own terminal equipementterminal equipement

New kind of regulationNew kind of regulation
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1) Digital1) Digital Rights Rights Management systemManagement system

DRMsDRMs: insieme delle MTP e del sistema hardware e software : insieme delle MTP e del sistema hardware e software 
→→controllo picontrollo piùù ampio sullampio sull’’accesso e sullaccesso e sull’’uso di unuso di un’’opera digitaleopera digitale

 → →‘‘effetti effetti collateralicollaterali’’ su su privacy fruitori/utenti: privacy fruitori/utenti: controllo controllo ‘‘culturaleculturale’’

Non necessariamente incompatibili: tecnologia Non necessariamente incompatibili: tecnologia èè neutraneutra
Critiche mosse non ai Critiche mosse non ai DRMs DRMs ma alla legislazionema alla legislazione

→→ NecessitNecessitàà di diversa prospettiva legislativa pidi diversa prospettiva legislativa piùù rispondente alle varie rispondente alle varie 
esigenze:esigenze: dai rischi di violazione a nuove possibilitdai rischi di violazione a nuove possibilitàà di protezionedi protezione
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Protezione dei dati personali e Protezione dei dati personali e DRMs DRMs compatibilicompatibili

ProvvProvv. n.104. n.104 del 18/01/2005 del 18/01/2005 Gruppo dei Garanti europeiGruppo dei Garanti europei
IdentificabilitIdentificabilitàà continua del fruitore continua del fruitore (( Identificatori Univoci )Identificatori Univoci )
TracciamentoTracciamento e monitoraggio e monitoraggio ‘‘a a prioripriori’’ di singoli attidi singoli atti
Profilazione Profilazione (spesso per finalit(spesso per finalitàà di marketingdi marketing→→ regola regola delldell’’optopt--inin))

→→ Esigenza di rispettare i Esigenza di rispettare i principiprincipi stabiliti dalla disciplina stabiliti dalla disciplina europeaeuropea
Diritto a non essere discriminati e a Diritto a non essere discriminati e a non subire condizionamentinon subire condizionamenti nelle nelle 
scelte culturali e scelte culturali e intellettualiintellettuali

Tutela privacy degli utenti: Tutela privacy degli utenti: 
limite al poterelimite al potere di controllodi controllo delle informazioni digitali delle informazioni digitali 

→→(es. sanzioni all(es. sanzioni all’’uso di MTP che comporta il trattamento uso di MTP che comporta il trattamento occultoocculto di dati personali)di dati personali)

Soluzioni: Soluzioni: 
→→ Sviluppare strumenti tecnici per Sviluppare strumenti tecnici per minimizzareminimizzare ll’’impiego di dati personaliimpiego di dati personali
→→ IncorporareIncorporare il bilanciamento di interessi nei DRMsil bilanciamento di interessi nei DRMs
→→ Architettura dei DRMs privacyArchitettura dei DRMs privacy--oriented, pioriented, piùù flessibiliflessibili



1111

2) Trattamento2) Trattamento dei dati ondei dati on--line e raccolta line e raccolta invisibile (invisibile (profilazione)profilazione)
CookiesCookies, , filesfiles di di loglog::
   → → Divieto di utilizzare la rete di comunicazione elettronica per Divieto di utilizzare la rete di comunicazione elettronica per 

accedere alle informazioni archiviate nei terminali(Art 122);accedere alle informazioni archiviate nei terminali(Art 122);
→→ usouso con il consenso informato dellcon il consenso informato dell’’interessato e entro i limiti del interessato e entro i limiti del 

codice deontologico; (codice deontologico; (art 5 Dir. n. art 5 Dir. n. 2002/582002/58): tecnicamente possibile ): tecnicamente possibile 
(browsers Mozilla (browsers Mozilla ≠≠ Internet Explorer)...Internet Explorer)...

NecessitNecessitàà di contemperare di contemperare anonimato con anonimato con identificabilitidentificabilitàà: : filesfiles di di 
loglog e e cookiescookies associati a dati ricavabili dai associati a dati ricavabili dai drmsdrms

-- Raccomandazione n. 2/2001 del Gruppo dei GarantiRaccomandazione n. 2/2001 del Gruppo dei Garanti sui requisiti minimi: sui requisiti minimi: 
•• incoraggiare la consultazione in forma incoraggiare la consultazione in forma anonima anonima di siti commerciali e ldi siti commerciali e l’’uso di uso di 

pseudonimi;pseudonimi;
•• conservareconservare i dati raccolti per il tempo strettamente necessario; i dati raccolti per il tempo strettamente necessario; 
•• indirizziindirizzi ee--mail reperitimail reperiti su Internet allsu Internet all’’insaputa dellinsaputa dell’’interessato interessato non pubblicinon pubblici

Comunicazioni indesiderateComunicazioni indesiderate (comprese e(comprese e--mail, sms, mms finalizzati mail, sms, mms finalizzati 
allall’’invio di materiale pubblicitario):invio di materiale pubblicitario):

→→ regola dellregola dell’’optopt--inin, consenso , consenso preventivopreventivo delldell’’interessato, interessato, 
possibilitpossibilitàà di opporsi in ogni momento (Art.130)di opporsi in ogni momento (Art.130)

Motori di ricerca: Art 29 WP148: Motori di ricerca: Art 29 WP148: 
•• Dati non in eccesso; informativa; cancellazione o anonimizzazionDati non in eccesso; informativa; cancellazione o anonimizzazione; e; 

indicazioni per industrie; rispetto diritti interessatoindicazioni per industrie; rispetto diritti interessato
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3) Dati3) Dati di traffico e di di traffico e di localizzazionelocalizzazione

Files di logFiles di log
Dati di localizzazione (GPS)Dati di localizzazione (GPS)

→→ trattatitrattati solo se anonimi o con il consenso dellsolo se anonimi o con il consenso dell’’interessatointeressato, , 
revocabilerevocabile in ogni momento, gratuitamente e con una in ogni momento, gratuitamente e con una 
funzione funzione semplicesemplice anche in via anche in via temporaneatemporanea

Tecnologia al servizio dei dirittiTecnologia al servizio dei diritti→→ LibertLibertàà di scelta di scelta →→
possibilitpossibilitàà di di disattivaredisattivare in ogni momento il meccanismo di in ogni momento il meccanismo di 
localizzazionelocalizzazione

→→ identificazione dei titolari sullo stesso displayidentificazione dei titolari sullo stesso display

((Conservati per esigenze investigative gravi reati (art 132)Conservati per esigenze investigative gravi reati (art 132)
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44) Ubiquitous) Ubiquitous computing computing 
comunicazione mobile multimediale di nuova comunicazione mobile multimediale di nuova 
generazionegenerazione

→→ pervasivitpervasivitàà funzionale e funzionale e spazialespaziale

Problemi in termini di tutela dei diritti fondamentali derivano Problemi in termini di tutela dei diritti fondamentali derivano da:da:
-- Wireless CommunicationWireless Communication (presuppone la presenza di sensori (presuppone la presenza di sensori 

collegati tra loro da una rete ad hoc);collegati tra loro da una rete ad hoc);
-- Ambient Ambient IntelligenceIntelligence per lper l’’identificazione e la localizzazione di identificazione e la localizzazione di 

persone e oggetti;persone e oggetti;
-- Contenuti multimedialiContenuti multimediali virtualivirtuali
-- MiniaturizzazioneMiniaturizzazione degli apparati tecnicidegli apparati tecnici

Determinante il Determinante il contestocontesto in cui le tecnologie vengono impiegatein cui le tecnologie vengono impiegate
(campus universitario, aeroporto, museo, laboratorio di restauro(campus universitario, aeroporto, museo, laboratorio di restauro))

EffettivitEffettivitàà::
NecessarioNecessario rivisitare gli attuali rivisitare gli attuali standards standards e le architetture tecnologiche e le architetture tecnologiche 
per preservareper preservare il diritto alla il diritto alla privacy privacy ab origineab origine
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5) Rfid5) Rfid ed etichette ed etichette intelligentiintelligenti
Controllo sui prodotti si estende ai consumatoriControllo sui prodotti si estende ai consumatori
PericoloPericolo di di riscrittura riscrittura delldell’’etichetta da parte di terzietichetta da parte di terzi

ProvvProvv.. GaranteGarante 09/03/2005 su 09/03/2005 su Rfid (Rfid (Art 29 WP doc. Art 29 WP doc. 
01/19/2005):01/19/2005):

•• PrescrizioniPrescrizioni contro forme indebite di controllocontro forme indebite di controllo
•• RealizzareRealizzare a livello a livello tecnicotecnico ll’’esercizio dei esercizio dei dirittidiritti

→→ Garantire la visibilitGarantire la visibilitàà e la possibilite la possibilitàà di di 
disattivazionedisattivazione
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SocietSocietàà della della ““ConoscenzaConoscenza””
→→ condizionamento delle scelte individuali e collettivecondizionamento delle scelte individuali e collettive

NecessitNecessitàà di relativizzare la di relativizzare la tecnologiatecnologia
Far rispettare i principi di necessitFar rispettare i principi di necessitàà e proporzionalite proporzionalitàà,, del del consenso consenso 
informatoinformato e della trasparenzae della trasparenza

Tecnologie Tecnologie ‘‘conformateconformate’’ e diffusione delle P.E.T.e diffusione delle P.E.T.
→→(Relazione (Relazione ComCom.. eueu 2003 sull2003 sull’’applicazione direttiva applicazione direttiva n.95/46/CE):n.95/46/CE):

→→ Incoraggiare la Incoraggiare la produzione di dispositivi produzione di dispositivi privacyprivacy--orientedoriented e a prezzi contenutie a prezzi contenuti
((eses. smart . smart cards cards multifunzionali)multifunzionali)

→→ CapacitCapacitàà di graduare/controllare il livello di condivisione datidi graduare/controllare il livello di condivisione dati

•• Tecnologie per una migliore protezione:Tecnologie per una migliore protezione:
→→ Comunicaz. Comm eu sullComunicaz. Comm eu sull’’applicazione direttiva 95;applicazione direttiva 95;
→→ Parere Art 29 WP 150Parere Art 29 WP 150 sulla proposta di modifica direttiva 2002/58sulla proposta di modifica direttiva 2002/58
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Verso Verso nuovi diritti dellnuovi diritti dell’’utenteutente

Diritto al Diritto al controllo del proprio terminale (spesso mobile)controllo del proprio terminale (spesso mobile)
→→ Scelta dei dati da inserire e quando disattivare; info su cookiScelta dei dati da inserire e quando disattivare; info su cookieses

Terza generazione di leggi per un Terza generazione di leggi per un approccio tecnicoapproccio tecnico--giuridicogiuridico
→→ Regolamentazione non esterna ma Regolamentazione non esterna ma ‘‘dalldall’’internointerno’’
→→ RimessaRimessa al legislatore lal legislatore l’’individuazione dei valori alla base degli individuazione dei valori alla base degli 

standard tecnologici, ossia i diritti e i standard tecnologici, ossia i diritti e i doveridoveri
→→ Rimesso alla tecnologia Rimesso alla tecnologia ((PET)PET) il compito di rendere il compito di rendere effettivi i valorieffettivi i valori

RafforzamentoRafforzamento deidei dirittidiritti ((allall’’informativainformativa, , accessoaccesso, , rettificarettifica) ) attraversoattraverso la la 
tecnologiatecnologia ((e.g.e.g. Art 29 WP 5/2004: Art 29 WP 5/2004: raccomandaraccomanda ll’’usouso di di casellecaselle onon--line)line)

AccessoAccesso alla alla privacyprivacy policypolicy tramitetramite semplicesemplice clickclick
Browsers Browsers cheche consentonoconsentono di di riconoscerericonoscere e e impedireimpedire i cookiesi cookies
Pics (Pics (platformplatform for for internetinternet content content selectionselection) ) deldel 3WConsortium 3WConsortium perper la la 
selezioneselezione deidei sitisiti protettiprotetti
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PRIAM PRIAM projectproject: Privacy Issues in : Privacy Issues in AMbientAMbient intelligence intelligence 
INRIA RhôneINRIA Rhône--Alpes, FranceAlpes, France

PartnernsPartnerns: : InriaInria (Grenoble, Lyon, Rennes)(Grenoble, Lyon, Rennes)
UniversityUniversity ofof TwenteTwente
FacultyFaculty ofof Law Law ofof SaintSaint--EtienneEtienne
MultidisciplinaryMultidisciplinary projet: projet: lawerslawers andand computer computer scientistsscientists

AmbientAmbient Intelligence:Intelligence:
UbiquitousUbiquitous computingcomputing / communication; intelligent user interface/ communication; intelligent user interface
accessoaccesso ai ai serviziservizi e info e info ovunqueovunque; ; adattamentoadattamento allealle necessitnecessitàà
delldell’’utenteutente, , miniaturizzazioneminiaturizzazione deidei dispositividispositivi



1818

PRIAM PRIAM projectproject: : NuoveNuove prospettiveprospettive e e sfidesfide ((perper il il 
dirittodiritto))

Vari Vari livellilivelli di di fontifonti normative (normative (legislativelegislative, , 
tecnichetecniche, , deontologichedeontologiche, , sociologichesociologiche): ): limitilimiti, , 
interazioniinterazioni, , complementarietcomplementarietàà;;
BisognoBisogno di di protezioneprotezione effettivaeffettiva: : comecome definiredefinire
applicabilitapplicabilitàà e e effettiviteffettivitàà??
Dal Dal consensoconsenso esplicitoesplicito deldel soggettosoggetto allall’’analisianalisi
deidei rischirischi automatizzataautomatizzata: : valorevalore legalelegale di un di un 
consentoconsento automatizzatoautomatizzato
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NuoveNuove prospettiveprospettive e e sfidesfide ((perper la la tecnologiatecnologia))

Priam Priam approachapproach: : flessibilitflessibilitàà + + responsabilitresponsabilitàà
LingaggioLingaggio perper esprimereesprimere le le privacyprivacy preferencespreferences
CombinazioneCombinazione di di controllicontrolli a priori e a posterioria priori e a posteriori
LinguaggioLinguaggio logicologico--formaleformale
DefinizioneDefinizione delledelle responsabilitresponsabilitàà
AttuazioneAttuazione tramitetramite procedimentoprocedimento automatizzatoautomatizzato

StrettoStretto legamelegame tratra dirittidiritti di di privacyprivacy e e tecnologiatecnologia

•• LeggeLegge →→ modello formale modello formale →→ adempimentoadempimento
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Software agent Software agent perper la la privacyprivacy

Un agente intelligente Un agente intelligente perper esprimereesprimere il il consensoconsenso alal
trattamentotrattamento

CompatibilitCompatibilitàà: : rispettorispetto deidei critericriteri di di validitvaliditàà (libero, (libero, informatoinformato……))
EfficaciaEfficacia (es: l(es: l’’agent agent puopuo’’ assicurareassicurare cheche il il titolaretitolare inviiinvii ll’’informativainformativa))

RuoloRuolo delldell’’AutoritAutoritàà nellnell’’indicareindicare misuremisure perper rendererendere il software il software 
conforme alla conforme alla normativanormativa::

•• La La conformitconformitàà delldell’’agenteagente allealle indicazioniindicazioni: : sortasorta di di presunzionepresunzione di di 
legittimitlegittimitàà

RuoloRuolo deidei codicicodici di di condottacondotta
•• TecnologiaTecnologia relativizzatarelativizzata e norme e norme adattateadattate alal contestocontesto


