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Oggi il cambiamento più significativo nel campo dell'informatica applicata alle attività d'impresa è 
il cloud computing. Molti gli articoli e le conferenze sull'argomento. Alcuni considerano il cloud 
computing  come  il  futuro  per  la  gestione  delle  risorse  informatiche,  sottolineandone  i  costi 
contenuti, gli effetti positivi in termini di aumento della sicurezza, gli standard più elevati. Altri 
invece evidenziano la perdita del controllo diretto sulle risorse di calcolo, sostituito da un controllo 
più  debole  ed  indiretto  fondato  su  clausole  contrattuali  (contratto  di  servizio,  indicatori  di 
prestazioni) o su strumenti software. A ciò si aggiunge il rischio di lock-in generato tanto dalla 
difficoltà  insita  nell'eventuale  scelta  di  abbandonare l'ambiente cloud,  quanto dalla  significativa 
concentrazione del mercato, accompagnata da limiti all'interoperabilità. Infine, la collocazione in 
pochi luoghi di enormi quantità di  dati  può rappresentare un obiettivo attraente per gli  attacchi 
informatici e per le attività investigative (più o meno legittime) dei governi.

In entrambe le posizioni c'è del vero e questo comprova come il cloud computing non rappresenti la 
soluzione unica.
Non tutte le aree dell'attività d'impresa sono suscettibili di spostarsi in ambito cloud (salva l'ipotesi  
di un private cloud totalmente controllato dall'impresa stessa): applicazioni critiche, database con 
informazioni riservate o strategiche e software con un alto livello di personalizzazione sono meno 
adatti, in ragione della parziale perdita di controllo che tale migrazione comporta. 
Neppure sono indifferenti le qualità del cloud provider: questa tecnologia ha bisogno di alti standard 
e di una grande quantità di risorse (assicurando ridondanza,  business  continuity, sicurezza), che 
possono essere offerti solamente da grandi operatori e non da piccole imprese. 
Né, infine, ogni luogo può considerarsi adeguato per inviare i nostri dati, poiché ci sono contesti  
geopolitici che non garantiscono stabilità o sicurezza rispetto a pratiche intrusive.

Non essendo possibile considerare questi diversi profili in poche righe, si faranno solo cenni ad uno 
degli aspetti più importanti riguardante la protezione dei dati personali, rinviando per il resto al 
contributo richiamato in calce al presente scritto.

Il cloud computing comporta necessariamente il trasferimento dei dati e, in molti casi, genera flussi 
transfrontalieri di dati. Da questa prospettiva, al fine di applicare i principi di cui alla dir. 95/46/CE, 
la qualificazione giuridica dei soggetti coinvolti nel flusso di dati e la definizione delle conseguenti 
responsabilità ed obblighi è fondamentale.

In termini generali, la normativa in materia di data  protection  ha una struttura data-centrica, che 
determina  il  ruolo  assunto  dagli  autori  nell'attività  di  trattamento  sulla  base  del  rapporto  con 
l'informazione,  piuttosto  che  in  virtù  della  loro  relazione  inter-soggettiva.  L'organizzazione  del 
trattamento dati si concentra su tre figure di primo piano ("controller", "processor" e "persona che, 
sotto la diretta autorità del controller o del processor, è autorizzata a trattare i dati"). Questo non è 
necessariamente  coerente  con  l'organigramma  delle  società,  né  riflette  l'autonomia  delle  parti 
coinvolte nel processo: il  potere di prendere decisioni in merito al  trattamento dati  è il  criterio 
utilizzato per distinguere i ruoli, non la natura dei rapporti contrattuali ed economici che legano i 
diversi attori, né lo status di outsourcee o outsourcer.

Questa distinzione in merito al ruolo assunto da ciascuna delle parti è rilevante non solo per quanto 
riguarda l'organizzazione del trattamento, ma anche dal punto di vista delle responsabilità correlate.

Nel  contesto specifico del  cloud computing,  considerando il  rapporto  che esiste  di  solito  tra  il 
fornitore cloud e l'utente, pare corretto individuare una relazione tra processor (cloud provider) e 
controller (cliente). Ci sono diversi indici in questo senso. In primo luogo, i fornitori del servizio, 
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pur mantenendo un certo grado di  autonomia e di  decisione,  sono chiamati  a  svolgere compiti 
definiti  in maniera chiara e dettagliata dall'utente attraverso il contratto (benché solitamente ciò 
avvenga solo formalmente, in ragione dell'uso di contratti redatti unilateralmente dal fornitore su 
moduli standard). In secondo luogo, l'utente è l'unico autorizzato direttamente dall'interessato ad 
elaborare i  dati,  mentre il  cloud provider riceve le informazioni solamente al  fine di elaborarle 
nell'interesse del cliente. Infine, le modalità tipiche del contratto di outsourcing, e dei servizi di 
cloud computing in particolare, danno ampia rilevanza alla qualità del servizio ed ai service level 
agreement (SLA), cosicché non pare possibile qualificare le parti come due autonomi controller.

In tal contesto, nel caso in cui la fruizione di un servizio cloud comporti l'invio di dati al di fuori  
dell'area  comunitaria,  ne  deriva  che  l'utente,  in  qualità  di  controller,  dovrà  aver  ben  chiare  le 
implicazioni  conseguenti.  Nello  specifico  il  trasferimento  verso  un  Paese  al  di  fuori  dell'UE e 
dell'European Economic Area può avvenire solo se il Paese terzo garantisce "un adeguato livello di 
protezione" o, in assenza, se le parti assicurano in via contrattuale il rispetto delle garanzie richieste 
dalla normativa comunitaria, anche avvalendosi delle clausole standard a tal fine approvate dalla 
Commissione europea. 
Alcune difficoltà sorgono invece quando il cloud provider (processor), stabilito nell'UE, si avvale di 
soggetti stabiliti in paesi terzi in qualità di sub-processor, poiché mancano clausole standard ad hoc. 
In quest'ultima ipotesi alle parti non resta che adottare una delle seguenti soluzioni: stipulare un 
contratto  diretto  tra  il  controller  stabilito  nell'EEA (il  cliente  del  servizio  di  cloud)  ed  il  sub-
processor del Paese terzo; stipulare un mandato fra il controller stabilito nell'EEA (il cliente del 
servizio  di  cloud)  ed  il  processor  stabilito  nell'EEA affinché  quest'ultimo  possa  impiegare  le 
clausole standard nel rapporto con il sub-processor in nome e per conto del primo; stipulare un 
accordo ad hoc specificamente approvato dall'autorità nazionale in materia di protezione dei dati 
personali.

Per più dettagliati  riferimenti  ed un maggior approfondimento dei diversi  temi inerenti  i  profili 
legali  del  cloud computing si  rinvia  a:  Mantelero,  Processi  di  outsourcing informatico e  cloud  
computing:  la  gestione  dei  dati  personali  ed  aziendali,  in  Diritto  dell'informazione  e  
dell'informatica, 2010, p. 673-696 (consultabile anche al seguente indirizzo:http://goo.gl/Np6M5).
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