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La citata pronuncia contribuisce a precisare il fondamento e le caratteristiche del c.d. diritto 
all’oblio (diritto recepito anche nel recentissimo Regolamento europeo sulla protezione dei 
dati personali n. 2016/679), quale diritto ad ottenere la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima o il blocco dei dati trattati una volta trascorso sufficiente tempo perché le 
notizie divulgate possano avere soddisfatto gli interessi pubblici sottesi al diritto alla 
informazione ed alla cronaca giornalistica. 
Nel caso di specie il soggetto gestore di un ristorante aveva chiesto al giudice competente nel 
merito la rimozione delle pagine web contenenti un articolo su una vicenda giudiziaria di 
natura penale che lo aveva coinvolto per un fatto avvenuto nel 2008 e che non si era ancora 
conclusa, lamentando il pregiudizio alla reputazione personale e professionale con 
conseguente danno all’immagine derivante dal permanere dell’articolo nelle pagine web. 
La domanda giudiziale dell’ottobre 2010 era stata preceduta da una inascoltata diffida alla 
rimozione, rimozione poi attuata spontaneamente nel corso del giudizio (2011), che si era 
comunque concluso con una condanna nel 2013 al risarcimento del danno quantificato 
equitativamente in € 5.000,00 per il persistere illegittimo del trattamento dei dati personali 
dalla diffida stragiudiziale fino alla rimozione. A tale riguardo erano stati considerati i seguenti 
fattori: i dati erano agevolmente consultabili e cioè semplicemente digitando il nominativo del 
gestore del locale; la natura particolarmente sensibile dei dati stessi, attenendo a vicenda 
giudiziaria penale; la ampia diffusione locale del giornale on line. 
La Suprema Corte nel confermare la fondatezza della domanda azionata consente di 
individuare come lasso di tempo oltre il quale la permanenza dei dati costituisce lesione del 
diritto all’oblio quello di anni due, in assenza di sopravvenuti aggiornamenti della pubblicata 
vicenda che possano attestare il permanere di un interesse anche sociale riguardo alla 
notizia, e ciò indipendentemente dalla circostanza, attinente al caso di specie, che la vicenda 
giudiziaria penale, oggetto della pubblicazione, non si fosse ancora conclusa.  


