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L’Intelligenza Artificiale e il GDPR: 
l’innovazione tecnologica alla prova della Data Protection europea.  



 
 

Panoramica generale sulla normativa privacy Italiana e UE 



L’Intelligenza Artificiale nei settori economici 

L’AI ha diverse sembianze e altrettanto differenti sono i suoi ambiti di applicazione. 

L’AI come motore propulsivo della produttività 

Prodotti e tecnologie Potenzialità Ambiti rilevanti 

Realtà aumentata Intuizioni Cross-Channel, Traduzione lingue, Mappe 3-D, 
Shopping Virtuale. 

Turismo e Viaggi, Vendita al dettaglio. 

Chatbots e agenti intelligenti Servizio clienti e Customer Experience, Prodotti personalizzati, 
Knowledge Management. 

Elettronica di consumo, Viaggi, Vendita al dettaglio, Vendite B2B, Servizi 
legali. 

Auto a guida autonoma e droni Trasporto, Consegna, Assicurazione sulla qualità, Sicurezza. Trasporto e logistica, Petrolio e gas, Manifatturiero, Sicurezza. 

Visione artificiale (Imaging) Diagnostica virtuale, Gestione dei marchi, Garanzia di qualità. Medicina, Gestione sanitaria, Manifatturiero, Architettura e Pianificazione 
urbana, Vendita al dettaglio, Cibi e bevande, Sicurezza. 

Machine Learning Analisi predittiva, Gestione della conoscenza, Sviluppo 
software. 

Pianificazione delle città, Servizi finanziari e legali, Viaggi, Vendita al 
dettaglio, Elettronica di consumo, Salute, Sicurezza, Trasporto pubblico. 

Riconoscimento vocale ed 
elaborazione del linguaggio 
naturale 

Traduzione di lingue, Lettura e interpretazione di testi, 
Trascrizione di testi. 

Digital Marketing, Customer Experience, Sanità, Turismo e viaggi, Risk 
Management, Servizi Legali. 

Robotica Automazione dei processi manuali. Sicurezza, Manifatturiero, Smart House, Trasporto, Sanità. 

Realtà virtuale Teleconferenza, Gioco, Intrattenimento, Esperienze virtuali. Vendita al dettaglio, Giochi, Media e Intrattenimento, Sanità, Manifatturiero. 
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Quando si applica il GDPR e dove? 
Si applica ai trattamenti di dati personali 

interamente 
automatizzati 

parzialmente 
automatizzati 

non automatizzati 
e contenuti o 

destinati ad essere 
contenuti in archivi 

Non si applica ai trattamenti di dati personali 

• Effettuati per attività che non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’UE; 
• Effettuati dagli Stati membri nell’esercizio di attività di politica estera e sicurezza comune (Titolo V, cap. 2 del TUE); 
• Effettuati da persona fisica nell’ambito esclusivamente personale o domestico; 
• Effettuati dalle autorità competenti per indagini, accertamento o perseguimento di reati o esecuzioni penali; 
• Effettuati da parte delle Istituzioni europee (Reg. (UE) n. 45/2001) 

Art. 2 

Si applica ai trattamenti di dati personali 

• Effettuati nell’ambito delle attività di uno stabilimento da parte di un titolare o responsabile 
nell’UE (indipendentemente se il trattamento sia effettuato o meno nell’UE); 

• Quando gli interessati si trovano nel territorio UE e il titolare o responsabile non siano stabiliti 
nel territorio dell’UE e il trattamento riguardi: 

• offerta di beni o servizi (a pagamento o gratuiti); 
• monitoraggio del comportamento degli interessati che ha avuto luogo sul territorio UE; 

• Effettuati da un titolare che pur non essendo stabilito nell’UE ma in un luogo soggetto alle regole 
dell’Unione per via del diritto internazionale pubblico 

Art. 3 

Ambito di applicazione 
materiale 

Ambito di applicazione 
territoriale 



PRIVACY-BY-DESIGN 
 

Tenendo conto dello stato dell’arte, 
costi di attuazione, natura, ambito di 

applicazione, contesto, finalità e rischi 
del trattamento, il titolare, sia al 

momento di determinare i mezzi del 
trattamento sia all’atto del relativo 

svolgimento, adotta misure tecniche e 
organizzative adeguate a garantire in 
modo efficace il rispetto i principi di 

protezione dei dati. 

PRIVACY-BY-DEFAULT 
 

Il titolare del trattamento mette in atto 
misure tecniche e organizzative 

adeguate a garantire che siano trattati, 
per impostazione predefinita, solo i dati 

personali realmente necessari al 
raggiungimento delle specifiche finalità 
prefissate, sia in termini di quantità di 

dati raccolte, che di portata del 
trattamento, periodo di conservazione 

ed accessibilità ai dati stessi.   

La Protezione dei Dati come pilastro delle nuove tecnologie 
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