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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 723/2010, presentata da D.F., cittadino italiano, sulla sua richiesta di 
estendere ai portali di giochi online l'applicazione della direttiva 2002/58/CE 
relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore 
delle comunicazioni elettroniche

1. Sintesi della petizione

Il firmatario riferisce il comportamento di una società di software che divulgherà i dati degli 
abbonati di un gioco on line senza il loro consenso. Essi riconoscono di non poter tutelare la 
privacy degli abbonati fino a dopo il lancio del nuovo programma. In questo modo, terze parti 
saranno in grado di accedere e archiviare informazioni private da utilizzare in seguito, mentre 
i giocatori sono in linea. Il firmatario ritiene che questo equivalga a spamming, oggetto della 
direttiva.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 ottobre 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 6 maggio 2011

"Il firmatario è preoccupato per la tutela della vita privata nel caso dei giochi on line, in 
particolare per quanto riguarda la protezione dei dati personali relativi a personaggi virtuali. 
Chiede che le norme dell'Unione in materia di servizi nel campo delle comunicazioni 
elettroniche siano estese al settore dei giochi on line.

Il firmatario fa riferimento a uno specifico gioco di ruolo in rete (EVE Online) in procinto di 
lanciare una nuova interfaccia per gli utenti, che può essere utilizzata attraverso un browser e 
combina funzioni di gioco con funzionalità tipiche del social network. Rispetto ai social 
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network tradizionali, i partecipanti non si presentano con la loro identità reale, ma con quella 
del loro personaggio virtuale. L'interessato ritiene che i dati concernenti tale realtà virtuale 
dovrebbero godere della stessa tutela dei dati relativi a un individuo del mondo reale, ossia i 
dati personali. È preoccupato che terzi possano sfruttare tali dati, per esempio inviando 
messaggi di gioco non richiesti (spam) e compromettendo in questo l'esperienza in tale 
ambito.
Le osservazioni della Commissione

La Commissione conviene sul fatto che i principi della protezione dei dati sanciti nella 
normativa in materia, ossia nella direttiva sulla protezione dei dati 95/46/CE1, neutrale da un 
punto di vista tecnologico, si applichino ai giochi di ruolo al pari di qualsiasi altro servizio on 
line.  I dati personali dei partecipanti a giochi on line devono essere tutelati contro la raccolta 
e il trattamento illeciti. I dati personali di un giocatore possono anche comprendere 
informazioni relative ai personaggi virtuali usati da quest'ultimo. Il fornitore del servizio di 
giochi on line ha l'obbligo di rispettare i diritti dei soggetti interessati che partecipano ai 
giochi che fornisce, in particolare adottando opportune misure tecniche e organizzative ai fini 
della sicurezza dei dati trattati. Spetta alle autorità nazionali competenti controllare e attuare 
le normative nazionali in materia di protezione dei dati.
La Commissione ritiene il fenomeno dello spam (comunicazioni commerciali indesiderate) un 
problema grave. La direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche 
(2002/58/CE) stabilisce che i messaggi commerciali indesiderati possono, in linea di 
principio, essere inviati soltanto a singole persone tramite reti di comunicazione elettronica se 
i destinatari hanno espresso preliminarmente il loro consenso. La normativa non si applica ai 
messaggi inviati ai fini non commerciali. I messaggi tesi a molestare i destinatari sono 
soggetti alle leggi nazionali che prevedono la tutela contro le molestie o la diffamazione, 
attuate dalle autorità nazionali competenti.

Conclusioni

La Commissione ritiene che il firmatario possa avere la possibilità di presentare ricorso per le 
presunte violazioni dei suoi diritti attraverso l'autorità nazionale competente per la tutela dei 
dati del paese di stabilimento del prestatore di servizi e invita quindi l'interessato a contattare 
tale organismo.
Il prestatore dei giochi cui fa riferimento la petizione ha sede in Islanda, uno Stato membro 
dello Spazio economico europeo che ha recepito le pertinenti direttive dell'Unione nel diritto 
nazionale. Qui di seguito sono riportati i dettagli per contattare l'autorità islandese preposta 
alla tutela dei dati:

Agenzia islandese per la protezione dei dati
(Persónuvernd) 
Rauðarárstíg 10 
105 Reykjavík, Islanda 

Tel. +354 510 9600 
Fax +354 510 9606 

                                               
1 GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. 
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e-mail: postur@personuvernd.is
sito web: http://www.personuvernd.is/” 


