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1. Cenni introduttivi 

La Blockchain rappresenta uno strumento oggetto di acceso confronto che, secondo 

alcuni orientamenti, garantisce l’inizio di una nuova era di archiviazione dei dati e di 

esecuzione del codice1, che potrebbe, a sua volta, stimolare nuovi modelli e mercati di 

business2 in piena sicurezza. Il preciso impatto della tecnologia è, ovviamente, difficile 

da prevedere con certezza, alla luce del generale scetticismo sul potenziale impatto 

della blockchain3. A tal riguardo, tuttavia, l’European Data Protection Supervisor (EDPS) 

ha diramato una Preliminary Opinion on Privacy by Design nel quale si afferma la 

necessità di supportare lo sviluppo di nuove pratiche e nuovi modelli di business 

attraverso la ricerca e l’implementazione di strumenti tecnologici favoriti dall’Unione 

 
* Dottorando di Ricerca in Informatica e Matematica presso il Dipartimento di Informatica 

dell’Università degli studi di Bari “A. Moro”. 
1 P. DE FILIPPI, Bitcoin: a regulatory nightmare to a libertarian dream, (May 14, 2014), Internet 

Policy Review, 3(2), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2468695; A. Wright, P. De 

Filippi, Decentralized Blockchain Technology and the Rise of Lex Cryptographia (March 10, 2015), 

Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2580664 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2580664. 
2 NAKAMOTO (pseudonimo), Bitcoin: A Peer-to-peer Electronic Cash System, 2008, in 

https://bitcoin.org/bitcoin.pdf. Si veda, sull’identità di nakamoto, Plateroti A., 2017b., Da 

Nakamoto a Wright: chi si cela dietro l’inventore, Il Sole 24 Ore, in 

http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2017-02-23/da-nakamoto-wright-chi-si-cela-dietro-l-

inventore-220157.shtml?uuid=AEezWQb 
3 A. MONTI, A contribution to the analysis of the legal status of cryptocurrencies, Ragion Pratica, 

2/2018, pp. 361-377, 20 dicembre 2018, in https://www.rivisteweb.it/doi/10.1415/91544. 

https://ssrn.com/abstract=2468695
https://ssrn.com/abstract=2580664
https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2580664
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Europea, con una maggiore attenzione per quelli emergenti, quali l’intelligenza 

artificiale, il machine learning e la blockchain4. 

Il termine blockchain si riferisce a diverse forme di database distribuito che presentano 

articolate trasformazioni nelle loro disposizioni tecniche, di governance e complessità. 

Ciò implica che la compatibilità tra i registri distribuiti e il GDPR può essere valutata 

solo sulla base di un'analisi dettagliata, realizzata caso per caso, che tenga conto della 

specifica progettazione tecnica e del set di governo in uso nella blockchain 

implementata5. Essa è rappresentata da una catena in continuo accrescimento, formata 

da anelli al cui interno risiedono un determinato numero di transazioni. Una volta 

caricati, i dati in un blocco non possono essere retroattivamente alterati senza che 

vengano modificati tutti i blocchi successivi ad esso e ciò, per la natura del protocollo e 

dello schema di validazione, necessiterebbe del consenso della maggioranza della rete. 

La natura distribuita e il modello cooperativo rendono robusto e sicuro il processo di 

validazione, ma presentano tempi non trascurabili, dovuti in gran parte al processo di 

validazione dei blocchi e alla sincronizzazione delle reti6. 

L’entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679, il cui regime giuridico è legato 

indissolubilmente alla Direttiva 95/46/CE7, lascia aperte alcune rilevanti questioni 

giuridiche per le quali si invoca l’intervento delle Autorità di controllo nazionali e del 

Comitato europeo per la protezione dati. A titolo esemplificativo, infatti, aspetti 

cruciali come quelli relativi all’anonimizzazione e alla pseudonimizzazione delle 

informazioni, l’individuazione del titolare e dei responsabili del trattamento dei dati 

 
4 EUROPEAN DATA PROTECTION SUPERVISOR, Preliminary Opinion on privacy by design, 

Opinion 5/2018, Punto 4.3 Privacy enhancing technologies, https://edps.europa.eu/data-protection/our-

work/publications/opinions/privacy-design_en. 
5 Garante per la protezione dei dati personali, Guida al Regolamento in materia di protezione dei dati 

personali, https://www.garanteprivacy.it/web/guest/regolamentoue/guida-all-applicazione-del-

regolamento-europeo-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali. 
6 M. ATZORI, Tecnologia Blockchain E Governance Decentralizzata: Lo Stato È Ancora Necessario? 

(Blockchain Technology and Decentralized Governance: Is the State Still Necessary?) (December 

1, 2015). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2731132 or 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2731132. 
7 F. PIZZETTI, Privacy e il Diritto Europeo alla protezione dei dati personali, I Diritti nella “rete” 

della Rete, Giappichelli Editore, 2016, pp. 3-5. 
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rimangono ancora ambigui anche per la mancanza di un indirizzo comune tra le 

Autorità di controllo e di vigilanza dell’Unione Europea8.  

In tale contesto, il regolamento generale sulla protezione dati UE 2016/679 rappresenta 

una normativa basata su specifici principi applicabili al trattamento e, allo stesso 

tempo, ricalca una disposizione utile a resistere alla continua evoluzione tecnologica e 

alla rapida espansione dell’economia legata all’analisi dei dati. Diviene necessario, 

pertanto, redigere una guida normativa utile a forgiare un paradigma sull’utilizzo 

delle nuove tecniche legate alla blockchain, con il fine ulteriore di garantire la certezza 

del diritto per tutti gli interessati e i componenti del sistema9. 

Con espresso riferimento alle misure di sicurezza del trattamento, il GDPR diviene un 

fondamentale presidio utile a garantire il difficile contemperamento tra riconoscimento 

dei diritti fondamentali delle persone fisiche e applicazione delle nuove tecnologie. 

L’impostazione legislativa, pertanto, risponde indiscutibilmente alle volontà 

rappresentate dagli Stati membri ed è mirata a consentire, a differenza di quanto 

accaduto con l’esperienza italiana della vecchia formulazione del D.Lgs n. 196/2003 e 

dell’Allegato B al Codice10,  la piena applicabilità normativa, nel tempo, in un contesto 

di neutralità tecnologica11. 

Il modello di governance del Distributed Ledger necessita del coordinamento di più attori 

che, a loro volta, potrebbero configurarsi, reciprocamente, quali controllori congiunti, e 

per i quali si rende necessario, caso per caso, la corretta e puntuale definizione dei ruoli 

privacy12.  Come più volte ribadito nelle interlocuzioni formali dal Garante per la 

protezione dati personali italiano13, la compliance normativa nell’utilizzo delle nuove 

tecnologie può essere favorita mediante un confronto accademico di carattere 

 
8 S. COMELLINI, M. VASAPOLLO, Blockchain, Criptovalute, I.C.O. e Smart Contract, Soluzioni di 

Diritto, Maggioli Editore, 2019, pp. 76-79. 
9 F. PIZZETTI, G. D’ACQUISTO, Intelligenza artificiale, protezione dei dati personali e regolazione, I 

Diritti nella “rete” della Rete, Giappichelli Editore, 2018, pp. 285-290. 
10 F. MODAFFERI, Lezioni di diritto alla protezione dei dati personali, Lulu Editore, 2015, p. 132. 
11 F. MATTASOGLIO, Algoritmi e regolazione. Circa i limiti del principio di neutralità tecnologica, 

Rivista della Regolazione dei Mercati, Fascicolo 2/2018, pp. 249-251. 
12 E. BEN-SASSON, I. BENTOV, Y. HORESH, and M. RIABZEV, Scalable, transparent, and post-

quantum secure computational integrity, Cryptology ePrint Archive: Listing for 2018. 
13 Dalla privacy alla protezione dei dati nella società digitale, Lectio magistralis di Antonello Soro 

presso il Dipartimento di Scienza giuridiche dell’Università degli studi di Firenze, 4 marzo 

2019, www.garanteprivacy.it 
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interdisciplinare, volto a validare nuovi modelli, virtuosi e calibrati al pieno 

riconoscimento dei diritti e delle liberà fondamentali delle persone fisiche14. 

Secondo la Dichiarazione istitutiva della Blockchain Partnership Europea, siglata dagli 

Stati Membri, “i servizi blockchain-based aiuteranno a preservare l’integrità dei dati e 

garantiranno una migliore gestione dei dati medesimi da parte dei cittadini e delle 

organizzazioni che interagiscono con le pubbliche amministrazioni”15. I futuri approcci 

normativi, nonché i codici di condotta e i meccanismi di certificazione, potrebbero 

innalzare il livello di certezza del diritto sulle modalità di applicazione delle 

disposizioni del legislatore europeo in relazione a tecnologie blockchain e, allo stesso 

modo, garantire la contestuale risoluzione delle limitazioni tecniche oggettive di 

conformità in materia di privacy, anche con riferimento alla corretta evasione delle 

richieste di esercizio dei diritti da parte degli interessati.  Ad oggi, il mancato 

aggiornamento di alcuni dei pareri del Gruppo di lavoro dell'articolo 29 ad opera 

dell'European Data Protection Board, lascia irrisolte questioni legate alla tutela della 

riservatezza, dell’identità personale e della protezione dei dati personali nei sistemi 

blockchain16. Ne deriva che le invocate iniziative ad opera dei soggetti Istituzionali 

potrebbero raggiungere un duplice obiettivo. Da un lato, l'orientamento normativo 

potrebbe offrire certezza agli attori dello spazio blockchain che hanno a lungo 

sottolineato la difficoltà di progettare protocolli conformi, d'altra parte, gli atti di 

indirizzo sull’applicazione del GDPR potrebbero portare maggiore trasparenza 

nell’economia dei dati e non solo per il contesto specifico della blockchain17. 

2. La normativa in materia di protezione dati personali e la tecnologia blockchain 

L’art. 4 GDPR definisce dato personale qualsiasi informazione riguardante una persona 

fisica identificata o identificabile («interessato»). La blockchain, come riferito in 

precedenza, è in grado di utilizzare una serie di informazioni che ricadono nell’ambito 

 
14 POLICY DEPARTMENT FOR CITIZENS’ RIGHT AND COSTITUTIONAL AFFAIRS, 

Artificial Intelligenze and Law Enforcement, Directorate-General for Internal Policies, PE 656.295-

July 2020, pp. 37-44. 
15 A.M. GAMBINO, C. BOMPREZZI, Blockchain e protezione dei dati personali, in Diritto 

dell’informazione e dell’Informatica, 2019, pp. 619-621. 
16 M. Faioli, Sistemi di «social» blockchain, previdenza pubblica e smart contracts (Social Blockchain and 

Smart Contracts in Relation to Social Security Systems), RDSS - Rivista di diritto della sicurezza sociale, 

3, 2018, pp. 489-506, DOI: 10.3241/91100, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3270854. 
17 E. BERTINO, A. KUNDU, Z. SURA, Data Transparency with Blockchain and AI Ethics, J. Data and 

Information Quality 11, 4, Article 16, 2019, https://doi.org/10.1145/3312750. 

https://ssrn.com/abstract=3270854
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di applicazione del Regolamento UE 2016/679; a tal riguardo, in riferimento alla 

riconducibilità dei dati trattati, il Garante per la protezione dei dati francese18, nella 

Guida “Blockchain. Premiers éléments d’analyse”, evidenzia la necessità di non archiviare 

i dati personali in chiaro su una blockchain, incentivando il ricorso, ad esempio, alla 

tecnica della crittografia19. La stessa Autorità di controllo rileva che, in adesione alla 

normativa europea vigente, l'esecuzione di una valutazione d'impatto sulla protezione 

dei dati potrebbe consentire un'analisi maggiormente circostanziata in ordine alla 

necessità e alla proporzionalità del meccanismo e, nel caso, consentire il ricorso ad altre 

idonee soluzioni20.  

Le frizioni tra blockchain e GDPR sono dovute, tra gli altri, a due aspetti di carattere 

generale. Per un primo ordine di ragioni, preme partire dall’assunto fondante del 

GDPR, secondo cui, a fronte di un trattamento di dati personali, corrisponde una 

persona fisica o giuridica, il c.d. data controller, cui gli interessati possono rivolgersi per 

esercitare i propri diritti riconosciuti dalla stessa normativa in materia di data protection. 

Il principio della responsabilizzazione al quale il titolare del trattamento deve 

necessariamente ispirarsi, in questo caso, sembrerebbe essere messo in discussione; le 

blockchain, invero, sono collezioni di dati distribuiti su base decentrata con la 

conseguente partecipazione di differenti protagonisti. La mancata ripartizione di 

compiti e funzioni, lato privacy,  impedisce l'assegnazione di responsabilità e una 

difficile traduzione del principio di accountability21. 

 
18COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS, Blockchain and the 

GDPR: Solutions for a responsible use of the blockchain in the context of personal data, 

https://www.cnil.fr/en/guidelines-dpia. 
19 A. PALLADINO, L’equilibrio perduto della blockchain tra platform revolution e GDPR compliance, 

Rivista del Diritto dei Media, Numero 2, 2019, http://www.medialaws.eu/rivista/lequilibrio-perduto-

della-blockchain-tra-platform-revolution-e-gdpr-compliance/. 
20 COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS, Guidelines on DPIA, 

18 October 2017, The latest publications on DPIAs: the WP29 Guidelines and an infography, 

https://www.cnil.fr/en/guidelines-dpia. 
21 G. ZYSKIND, O. NATHAN, A. PENTLAND, “Decentralizing Privacy: Using Blockchain to 

Protect Personal Data”, relazione del Security and Privacy Workshops IEEE, 2015, available at: 

https://enigma.co/ZNP15.pdf. Gli Autori, nel richiamato contributo, illustrano l’architettura di un 

sistema decentralizzato di gestione dei dati personali. 

https://www.cnil.fr/en/guidelines-dpia
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In secondo luogo, il Regolamento UE 2016/679 si basa sulla logica di controllo dei dati22 

da parte degli interessati e sul presupposto che i dati stessi, al ricorrere di specifiche 

condizioni, possano essere modificati o cancellati, come espressamente sancito dagli 

articoli 16 e 17 della normativa europea in materia privacy23. Le blockchain, muovendo 

da una prospettiva opposta, rendono volutamente onerosa la modifica unilaterale dei 

dati con il precipuo scopo di garantire l'integrità dei dati e aumentare, così, la fiducia 

nella rete.  

Tuttavia, accanto a queste innegabili sfide, il binomio Blockchain e GDPR potrebbe in 

realtà offrire anche interessanti opportunità, per esempio dal punto di vista della 

cosiddetta “security by design”, favorendo sia la pseudonimizzazione dei dati personali, 

espressamente prevista dall’art. 32 del Regolamento UE 2016/67924, sia 

la minimizzazione dei dati, principio cardine introdotto dal legislatore europeo, 

secondo il quale al titolare del trattamento è demandato il compito di chiedere e 

condividere solo le informazioni strettamente necessarie a perseguire specifiche 

finalità. 

Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in pieno vigore in tutti gli Stati membri dal 25 

maggio 2018, ha stabilito norme relative alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, tutelando, altresì, la libera circolazione di 

tali dati e proteggendo i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche25.  

Alla luce di quanto esposto, è indubbio che la blockchain possa “costituire uno strumento 

che rafforza l’autonomia dei cittadini dando loro l’opportunità di controllare i propri dati e 

decidere quali condividere nel registro, nonché la capacità di scegliere chi possa vedere tali 

 
22 SENATO DELLA REPUBBLICA, L’adeguamento della disciplina sulla protezione dei dati personali 

al Regolamento (UE) 2016/679, Servizio Studi, Dipartimento Giustizia, Atti del Governo 22, XVIII 

Legislatura. 
23 S. LEUCCI, Right to Be Forgotten, Truth and Technological Design, Articles - Fake News, 

Pluralism and ISP Liability, Rivista di diritto dei media, 2017, pp. 118-121.  
24 N. BOLDRINI, Blockchain e GDPR: le sfide (e le opportunità) per la protezione dei dati, 9 luglio 2018 

in https://www.blockchain4innovation.it/sicurezza/blockchain-gdpr/. Si riportano le tesi di Arne 

Rutjes, Blockchain Practice Lead Europe, IBM Client Innovation Center, il quale in un articolo 

pubblicato su LinkedIn Pulse, ha affermato che “un hash è una stringa di codice ben progettata è 

sufficientemente sicura e anonima dal mettere al riparo i dati personali di chi possiede le chiavi 

crittografiche”. 
25 G. DE MINICO, Big Data e la debole resistenza delle categorie giuridiche. Privacy e lex mercatoria, 

Diritto Pubblico, Il Mulino, Numero 1/2019, pp. 89- 116, DOI: 10.1438/93721. 
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dati”26. Nondimeno, è opportuno anche analizzare i momenti di frizione, inerenti la 

riservatezza e la sicurezza nel campo delle critto attività, con il GDPR. Risulta 

opportuno evidenziare alcune delle criticità inerenti la tutela della riservatezza27 nella 

blockchain, la sicurezza delle operazioni, l’applicazione del principio di privacy-by-

design e privacy-by-default, l’individuazione del titolare del trattamento, la garanzia 

dell’esercizio dei diritti degli interessati, quale il c.d. diritto all’oblio.  

All’interno di una blockchain risiedono informazioni che non consentono di risalire al 

soggetto che effettua il trasferimento, ma soltanto alla sua chiave pubblica, eppure tale 

sistema non esclude la possibilità di ricavare, attraverso un incrocio dei dati contenuti 

nella blockchain e nel registro, l’identità dell’individuo cui è riconducibile la stessa 

chiave pubblica e, dunque, tutte le movimentazioni dell’interessato28. Ciò può 

costituire un potenziale rischio in ordine alla tutela delle più ampie libertà 

fondamentali, della riservatezza e del pieno controllo sui dati personali degli utenti. 

Proprio con riferimento a quest’ultimo aspetto, da una lettura estensiva dell’art. 5, 

paragrafo 1, lett. d) GDPR, il legislatore europeo stabilisce l’obbligo in capo al titolare 

di adottare “tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati 

inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati”29, nonché, da una lettura degli artt. 16 

e 17 del Regolamento UE 2016/679, riconosce il diritto, per l’interessato, di ottenere dal 

 
26 Proposta di RISOLUZIONE presentata a seguito dell'interrogazione con richiesta di risposta 

orale B8-0405/2018 a norma dell'articolo 128, paragrafo 5, del regolamento sulle tecnologie di 

registro distribuito e blockchain: creare fiducia attraverso la disintermediazione 

(2017/2772(RSP)), 24.9.2018, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2018-0397_IT.html. 
27 Il Considerando 26 al Regolamento UE 2016/679 enuncia che “[…] per stabilire l'identificabilità 

di una persona è opportuno considerare tutti i mezzi, come l'individuazione, di cui il titolare del 

trattamento o un terzo può ragionevolmente avvalersi per identificare detta persona fisica direttamente o 

indirettamente. Per accertare la ragionevole probabilità di utilizzo dei mezzi per identificare la persona 

fisica, si dovrebbe prendere in considerazione l'insieme dei fattori obiettivi, tra cui i costi e il tempo 

necessario per l'identificazione, tenendo conto sia delle tecnologie disponibili al momento del trattamento, 

sia degli sviluppi tecnologici. I principi di protezione dei dati non dovrebbero pertanto applicarsi a 

informazioni anonime vale a dire informazioni che non si riferiscono a una persona fisica identificata o 

identificabile o a dati personali resi sufficientemente anonimi da impedire o da non consentire più 

l'identificazione dell'interessato […]”. 
28 D. MICHELS, Are blockchains compatible with data privacy law?, Richmond Journal of Law and 

Technology, 2018, Queen Mary University of London,  

https://www.qmul.ac.uk/media/news/2018/hss/are-blockchains-compatible-with-data-privacy-

law.html?fbclid=IwAR3WVIvDeBPj4kueb8T8bPk2PAX06PeWCA_yXiNxXT_PApGUaKDFBpef

9cc  
29 O. POLLICINO, M. BASSINI, Il diritto all’oblio a Lussemburgo, in Diritto24, 2014, 

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2013/06/il-diritto-alloblio-

a-lussemburgo.php 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2018-0397_IT.html
https://www.qmul.ac.uk/media/news/2018/hss/are-blockchains-compatible-with-data-privacy-law.html?fbclid=IwAR3WVIvDeBPj4kueb8T8bPk2PAX06PeWCA_yXiNxXT_PApGUaKDFBpef9cc
https://www.qmul.ac.uk/media/news/2018/hss/are-blockchains-compatible-with-data-privacy-law.html?fbclid=IwAR3WVIvDeBPj4kueb8T8bPk2PAX06PeWCA_yXiNxXT_PApGUaKDFBpef9cc
https://www.qmul.ac.uk/media/news/2018/hss/are-blockchains-compatible-with-data-privacy-law.html?fbclid=IwAR3WVIvDeBPj4kueb8T8bPk2PAX06PeWCA_yXiNxXT_PApGUaKDFBpef9cc
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titolare del trattamento dei dati personali la rettifica, l’integrazione e la cancellazione 

degli stessi.  

Considerata l’immutabilità delle informazioni e la conservazione delle stesse in forma 

pseudonima, non si può escludere, tout court, che la blockchain non rientri nel perimetro 

di applicazione delle norme del Regolamento UE 2016/679, il quale ricomprende 

l’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali 

anche alle informazioni pseudonimizzate, comunque in grado di identificare le persone 

fisiche i cui dati sono oggetto di trattamento. 

Le casistiche relative alle violazioni della normativa europea sulla privacy, imputabili 

al titolare del trattamento dei dati, non contemplano l’assenza di tale figura, malgrado 

la struttura decentralizzata delle blockchain. Si rileva, pertanto, come ad oggi le uniche 

crittovalute potenzialmente conformi al GDPR sono le c.d. privacy coin30, che 

garantiscono l’anonimato degli utilizzatori, in quanto non conservano all’interno della 

propria blockchain alcuna “personally identifiable information”, vale a dire quelle 

informazioni che consentono di individuare l’utente all’interno del sistema31. 

Come riferito in precedenza, le blockchain conservano le informazioni registrando gli 

hash delle stesse e gli hash sono dati personali. Il Gruppo di Lavoro Art. 29 ha chiarito, 

infatti, che l’hashing rientra tra le tecniche di pseudonimizzazione, in quanto 

risulterebbero comunque collegabili i dati contenuti nell’hash a dati personali esterni 

allo stesso. Quanto al rispetto del principio di data protection by design, oltre a quanto 

richiesto dall’art. 32 GDPR, l’adozione di misure tecniche ed organizzative deve 

trovare ampio riconoscimento nella pseudonimizzazione e nella minimizzazione dei 

dati personali, al fine di consentire le operazioni di trattamento sino al raggiungimento 

della finalità. In questo contesto, risulta essenziale cogliere le opportunità offerte dalla 

blokchain che, con il precipuo scopo di ridurre il rischio di pubblicazione di 

informazioni personali, prevede la predisposizione di una chiave pubblica del mittente 

e del destinatario della transazione, un hash crittografico del contenuto della 

 
30 J. HARVEY & I. BRANCO-ILLODO (2019): Why Cryptocurrencies Want Privacy: A Review of 

Political Motivations and Branding Expressed in “Privacy Coin” Whitepapers, Journal of Political 

Marketing, DOI: 10.1080/15377857.2019.1652223. 
31 K. YEH, C. SU, Special issue on security and privacy of blockchain technologies, International Journal 

of Information Security, volume 19, pp. 243–244, 2020, https://doi.org/10.1007/s10207-020-00496-6. 
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transazione e la relativa marcatura temporale. Ne deriva che gli utenti possono, in ogni 

momento, controllare i propri dati personali.  

Le Blockchain rispondono al principio di pubblicità e trasparenza, garantiscono 

l’impiego della tecnica della crittografia e sfruttano il meccanismo degli incentivi: i 

miners verificano il funzionamento corretto della Blockchain, delle transazioni e 

garantiscono l’archiviazione delle informazioni32. 

Aspetto determinante sotto il profilo del rispetto della normativa in materia di 

protezione dei dati personali è costituita dall’individuazione, nella blockchain, del 

titolare del trattamento, ovvero la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il 

servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e 

i mezzi del trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dovrebbe pensare, 

in via preliminare, alla pertinenza della scelta della blockchain, considerato che qualsiasi 

transazione sulla stessa implica l’invio di una richiesta a tutti i minatori per la 

convalida di una transazione al cui interno possono risiedere dati personali.  

La questione è di assoluto rilievo in considerazione del fatto che il titolare del 

trattamento conserva la responsabilità dell’applicazione del GDPR. Per via del suo 

carattere distribuito e decentralizzato e della condizione di pseudoanonimato dei suoi 

partecipanti, nella blockchain non è sempre agevole individuare il titolare del 

trattamento. Lo è quando si sceglie una blockchain permissioned, dove il titolare del 

trattamento dovrebbe coincidere con chi determina le finalità sottese alla sua 

realizzazione. Invero, si tratterebbe di un soggetto o più soggetti, in tal caso contitolari, 

i quali, stabilendo i criteri di selezione dei nodi, il livello di trasparenza della blockchain 

e le regole di aggiornamento del sistema, replicherebbero un modello di governo 

centralizzato. In una blockchain privata, dunque, a seconda di come effettivamente sono 

regolati i rapporti tra i soggetti con riguardo alle decisioni su finalità e mezzi del 

trattamento, è più agevole individuare il titolare del trattamento.  Diversamente, in una 

blockchain di tipo pubblico e permissionless un soggetto può avviare una transazione 

senza aver caricato sul suo dispositivo tutte le informazioni contenute nella blockchain. 

 
32 E. BERTINO, 2015, Data trustworthiness—Approaches and research challenges, Data Privacy 

Management, Autonomous Spontaneous Security, and Security Assurance —9th International 

Workshop, DPM 2014, 7th International Workshop, SETOP 2014, and 3rd International 

Workshop, QASA 2014, Revised Selected Papers, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 8872. 

Springer, pp. 17-25. 
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Ci troviamo in presenza di un sistema all’interno del quale i nodi assumono compiti 

similari tra loro, vi è l’impossibilità di individuare un’entità deputata a governare il 

sistema e di assumere decisioni strategiche con riguardo alle finalità del trattamento 

dei dati personali33. Viene da chiedersi, allora, se il software developer, il miner, il nodo o 

l’user possano rispondere alle caratteristiche tipiche del data controller. Con riferimento 

a quest’ultimo aspetto, accantonata la tesi dei developers, verificato che il lavoro di 

questi ultimi è dedicato all’implementazione dell’infrastruttura, nonché quella dei 

miners, il cui compito risulta essere quello di aggiungere nuovi blocchi in cambio di un 

riconoscimento economico, si propenderebbe per la titolarità dei singoli nodi, in 

considerazione del fatto che a questi corrispondono gli utenti che accrescono il registro 

con dati, il cui impiego risponde a specifiche finalità. Gli ulteriori nodi, che assumono il 

ruolo di supporto nelle operazioni di trattamento, invece, sarebbero da qualificarsi 

quali Responsabili esterni del trattamento, essendo l’attività limitata a garantite la 

copia dei dati e il mantenimento degli stessi nel registro34.  

Il carattere pseudonimo delle identità, inoltre, impedirebbe agli interessati di 

individuare un titolare a cui affidarsi, e il data controller stesso non saprebbe 

correttamente istruire una richiesta di esercizio dei diritti da parte dell’interessato35.  

Significative incongruenze in merito al rispetto del principio di accountability si 

evidenziano in assenza di strumenti di monitoraggio dell’impiego di dati, a loro volta 

replicati in innumerevoli nodi in continua crescita; inquadrare tali soggetti come 

responsabili del trattamento dei dati inseriti dagli altri titolari implicherebbe che, 

seguendo analiticamente quanto disposto espressamente dall’art. 28 GDPR, ciascun 

partecipante alla blockchain dovrebbe sottoscrivere un accordo con tutti gli altri 

partecipanti, azione che, in contraddizione con la stessa normativa europea in materia 

di protezione dati, imporrebbe uno sforzo sproporzionato. Di qui la necessità di 

inquadrare ciascuno dei partecipanti alla blockchain quali titolari del trattamento per i 

dati immessi dagli stessi e per le informazioni inserite da altri soggetti sul dispositivo. 

 
33 E. BERTINO et al., Redefining data transparency—A multi-dimensional approach, IEEE Computer 

52 (2019), pp. 16—26. 
34 M. Fink, Blockchains and Data Protection in the European Union, Max Planck Institute for 

Innovation and Competition Research Paper, n. 18-01, p. 17. 
35 AGENZIA DELL’UNIONE EUROPEA E CONSIGLIO D’EUROPA, Manuale sul diritto europeo 

in materia di protezione dei dati, Edizione 2018, Diritti degli interessati e loro attuazione, pp. 225-

228. 
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Allo stesso tempo, inoltre, i singoli partecipanti sono da intendersi quali interessati al 

trattamento e meritevoli, contestualmente, di garanzia secondo quanto disposto dalla 

normativa vigente.  

La CNIL, dal suo canto, ha rilevato che i partecipanti, avendo il diritto di scrivere sul 

canale e di inviare dati alla convalida dei minatori, possono essere considerati titolari 

del trattamento e in grado di determinare finalità e mezzi implementati36. Ad avviso 

dell’autorità di controllo francese, il partecipante, sia esso persona fisica o giuridica, è 

inquadrabile quale titolare del trattamento. Non possono comunque essere ritenuti 

titolari, pertanto, i miners, in quanto la funzione è limitata all’approvazione delle 

transazioni37, senza alcun ruolo nella definizione dei mezzi e delle finalità del 

trattamento38. Quanto alla figura del responsabile del trattamento, pertanto, 

ricadrebbero nei compiti del data processor sia i developers degli Smart Contracts, soggetti 

deputati al trattamento dei dati personali per conto del titolare, sia i miners, 

assoggettati alle istruzioni del titolare per il rispetto dei requisiti tecnici della 

transazione. 

Il Regolamento UE 2016/679 riconosce, altresì, agli interessati del trattamento 

l’esercizio di una serie di diritti. Preme ricordare, inoltre, il paragrafo 2 dell’art. 17 

GDPR, nel quale si stabilisce che il titolare del trattamento, qualora abbia reso pubblici 

i dati personali è obbligato, ai sensi del paragrafo 1 dello stesso articolo, a cancellarli 

tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione, assolvendo alla 

richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi evidenza di dati personali39.  

 
36 CNIL, Blockchain et RGPD: quelles solutions pour un usage responsable en présence de données 

personnelles?, 24 Settembre 2018, https://www.cnil.fr/fr/blockchain-et-rgpd-quelles-solutions-pour-un-

usage-responsable-en-presence-de-donnees-personnelles. 
37 CNIL, Blockchain. Premiers éléments d’analyse, Guida diramata nel settembre 2018. Proprio in 

ordine al ruolo privacy assunto dai miners nel sistema blockchain, l’Autorità di controllo 

francese afferma che: “ils exécutent les instructions du responsable de traitement lorsqu’ils vérifient 

que la transaction respecte des critères techniques (par exemple un format et une certaine taille maximale, 

et que le participant est en capacité, visà-vis de la chaîne, d’effectuer sa transaction)”. 
38 H, CHANG, Blockchain: Disrupting Data Protection?, Privacy Law and Business International 

Report, November 2017, University of Hong Kong Faculty of Law Research Paper No. 2017/041, 

Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3093166. 
39 EUROPEAN DATA PROTECTION BOARD, Guidelines 5/2019 on the criteria of the Right to be 

Forgotten in the search engines cases under the GDPR (part 1) - Version adopted after public 

consultation. 
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La CNIL, in merito, ritiene complesso, sotto il profilo puramente tecnico, dare riscontro 

alla richiesta di cancellazione esperita dall’interessato nell’ambito della blockchain, 

rammentando che nel caso in cui le informazioni siano state inserite mediante 

un’impronta digitale risultante da una funzione hash o una crittografia che utilizza 

algoritmo asimmetrico, il titolare può rendere il dato quasi inaccessibile, dunque 

difficilmente consultabile. Nel caso di blockchain con permessi, l’Autorità di controllo 

francese evidenzia la necessità che sia impiegato un numero minimo di minatori al fine 

di garantire l’assenza di una coalizione che possa superare il 50% dei partecipanti ed 

avere, così, poteri decisionali sulla catena. Come si è osservato in dottrina, se si 

considera che la chiave pubblica e l’hash delle transazioni sono riconducibili alla 

categoria dei dati pseudonimizzati40, sarebbe potenzialmente esercitabile il diritto alla 

cancellazione nei confronti del soggetto che detiene la porzione di dato che consente 

l’identificazione dell’interessato41.  

Nel caso della blockchain è evidente che il titolare, partendo dall’indicazione contenuta 

nel Regolamento UE 2016/679 secondo la quale si deve tenere “conto della tecnologia 

disponibile e dei costi di attuazione”, non potrà sicuramente informare tutti gli altri titolari 

registrando la richiesta di cancellazione dell’interessato sulla medesima blockchain, 

onde evitare l’effetto di registrare un’informazione che, altrimenti, deve essere 

cancellata. Tra le varie ipotesi avanzate per la soluzione dei problemi di compliance 

appena evidenziati, appare come la più accreditata quella di garantire il diritto all’oblio 

mediante una corretta anonimizzazione, registrando, dunque, il documento dopo aver 

anonimizzato tutto ciò che possa rendere l’interessato “identificato o identificabile”42. 

3. CONCLUSIONI  

La compatibilità delle blockchain con il GDPR sarà effettiva nel momento in cui le 

soluzioni crittografiche impiegate permetteranno, con ogni grado di certezza, di 

 
40 R. CAVALLI, Anonimizzazione del dato: le tecniche possibili, Ius in Itinere, Marzo 2020, 

https://www.iusinitinere.it/anonimizzazione-del-dato-le-tecniche-possibili-26388. 
41 A. PALLADINO, L’equilibrio perduto della blockchain tra platform revolution e GDPR compliance, 

Rivista di diritto dei media, 2/2019, pp. 149-152. 
42 L. NOSARI, Le possibili implementazioni della tecnologia Blockchain nell’ambito dei diritti umani, 

CyberLaws, 2018, https://www.cyberlaws.it/en/2018/possibili-implementazioni-blockchain-diritto-

umanitario/. 
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esulare dalla definizione di dato personale43. Volendo aderire all’orientamento per cui 

le chiavi asimmetriche e le impronte hash sono in grado di indentificare una persona 

fisica, la progettazione di un protocollo blockchain pubblico o privato dovrà 

necessariamente tenere in dovuta considerazione le indicazioni normative e, alle stesse, 

dovranno assoggettarsi tutti i nodi. Il sistema dei registri distribuiti potrebbe risultare 

aderente alle prescrizioni del Regolamento UE 2016/679, ad esempio, mediante la 

memorizzazione delle informazioni personali al di fuori della blockchain, mantenendo, 

invece, sulla stessa solamente un collegamento. Tale soluzione, virtuosa per i profili 

attinenti alla protezione dei dati personali, presenterebbe criticità in ordine al rispetto 

di security by design44.  

Con riferimento all’esercizio del diritto alla cancellazione delle informazioni degli 

interessati, una seconda misura, nelle more delle indicazioni delle Autorità di 

controllo, consisterebbe nella distruzione, verificabile, della chiave crittografica, misura 

questa di garanzia per i diritti e le libertà fondamentali degli utenti45.  

Concludendo, la blockchain, purché progettata in adesione al principio di Privacy by 

Design, può garantire effettiva trasparenza e controllo dei dati personali degli utenti in 

risposta ai requisiti di immutabilità e replicazione. Ad ogni modo, la conformità può 

essere misurata soltanto caso per caso, essendo le tecnologie differenti tra loro46. La 

sfida che attende il legislatore è, infatti, più in generale, quella di una regolamentazione 

in grado di abbracciare le diverse e più recenti manifestazioni del modello blockchain.  

 

 

 
43 F. RAMPONE, I dati personali in ambiente blockchain tra anonimato e pseudonimato, Ciberspazio e 

diritto, vol. 19, n. 61 (3/2018), pp. 457-478. 
44 A. KOSBA et al, Hawk: The Blockchain Model of Cryptography and Privacy-Preserving Smart 

Contracts, Security and Privacy IEEE, 2016. 
45 L BOLOGNINI, C BISTOLFI, Pseudonymization and impacts of Big (personal/anonymous) Data 

processing in the transition from the Directive 95/46/EC to the new EU General Data Protection 

Regulation - Computer law & security review, 2017, pp. 171-181. 
46 S. KOCH, Ansvar för personuppgifter i publika blockkedjor- – En teknologi förenlig med GDPR?, 

Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Swedish Law and Informatics 

Research Institute, Independent thesis Advanced level, 2019. 

 


