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La libera circolazione dei dati personali e la tutela della persona in relazione al
loro trattamento sono istanze della società moderna destinate a convivere in
equilibrio e a trovare continuo bilanciamento. Al legislatore e agli interpreti è
demandato il compito di individuare istituti e strumenti giuridici in grado di
garantire la composizione di tali obiettivi. Il diritto europeo si apre, infatti, al
fenomeno dell’economia dei dati personali e alla costruzione dell’infrastruttura
giuridica di un mercato degli stessi che sia sostenibile e compatibile con i
valori nei quali l’Unione Europea si riconosce. Il volume analizza il ruolo
dell’autonomia privata in questo processo; un ruolo a lungo posto in dubbio.
La c.d. patrimonializzazione dei dati personali e la centralità assegnata dal
principio di accountability alle scelte dei privati relativamente al trattamento
dimostrano che in questa materia l’autonomia privata ha potenzialità e peso
non marginali. In un tale scenario anche le Autorità di controllo in materia di
protezione dei dati personali saranno inevitabilmente chiamate ad assumere
compiti e funzioni di regolazione di un peculiare mercato.
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