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FIDELITY CARD VS PRIVACY CONSUMATORI: 
QUANDO UN AMMONIMENTO PUÒ ESSERE 

PEGGIO DI UNA SANZIONE 

In data 20 giugno 2019, con provvedimento n. 133, il Garante della privacy è intervenuto sul 

trattamento dati dei possessori di una fidelity card. 

Nel caso di specie, nel giugno 2017, un consumatore, in quanto era possessore della suddetta 

fidelity card, ha lamentato all’autorità Garante di ricevere da parte della società Titolare del 

trattamento continue comunicazioni di posta elettronica relative ad offerte commerciali in 

assenza di uno specifico consenso.  

Successivamente, un altro interessato ha inviato analoga segnalazione al Garante, 

specificando di non essere riuscito a ottenere la cancellazione dei propri dati dalla mailing list 

della società (tramite la funzionalità “unscribe”) e di aver provato a contattare più volte, senza 

alcun esito, l’indirizzo e-mail del Titolare.  

Nel corso dell’istruttoria avviata dal Garante, la società Titolare del trattamento ha dichiarato 

di aver raccolto i dati dei consumatori, attraverso modalità telematiche e cartacee, i quali 

confluivano in un’unica piattaforma nella quale erano presenti circa 10 milioni di consumatori 

registrati.  

Relativamente all’invio di comunicazioni commerciali, il Titolare del trattamento si è 

giustificato asserendo di non aver potuto provvedere all’eliminazione dei dati degli interessati 

che ne facevano richiesta per problemi connessi alla banca dati.  



	

 

	

Infatti, dall’ispezione è emerso che i sistemi informatici della società non erano in grado di 

tracciare e gestire le richieste di esercizio dei diritti inviati dagli interessati, soprattutto con 

riferimento all’opposizione al trattamento per finalità di marketing.  

Dall’ispezione del Garante è emerso, altresì, che il consenso raccolto dal Titolare attraverso i 

moduli cartacei negli anni tra il 2001 e il 2009 per il rilascio della fidelity card era un consenso 

unico sia per le finalità di marketing sia per quelle contrattuali che para-contrattuali (la 

comunicazione a soggetti terzi ai fini della verifica del grado di soddisfazione dei clienti e la 

gestione dei premi) legati al rilascio della carta medesima e, pertanto, non poteva essere 

considerato un consenso libero e valido.  

Successivamente al 2009, è emerso che il Titolare del trattamento ha modificato i moduli 

cartacei prevendo consensi differenziati per ciascuna finalità di trattamento dati effettuata.  

Con il provvedimento n. 133 il Garante ha per la prima volta esercitato i poteri previsti 

dall’art. 58 del GDPR, che prevede l’ammonimento della società Titolare a non utilizzare più, 

per finalità di marketing, i dati degli interessati raccolti con la suddetta fidelity card. Inoltre, il 

Garante ha prescritto al Titolare misure atte ad essere in compliance con la normativa privacy 

e ha ingiunto al Titolare l’implementazione di misure tecniche e organizzative adeguate a 

garantire la corretta gestione dei diritti degli interessati. 

L’ammonimento, esercitato dal Garante con il provvedimento in commento, evidenzia come 

per un Titolare del trattamento, che trae dal marketing la propria linfa vitale, possa avere 

conseguenze ben peggiori rispetto alla comminazione di una sanzione amministrativa. 

 

 

Clarkson Hyde - Studio Associato - rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
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La presente è da considerarsi quale nota di studio. Quanto espresso non potrà pertanto essere utilizzato e/o interpretato 
quale parere legale né preso a riferimento da un qualsiasi soggetto o da suoi consulenti per qualsiasi scopo che non sia 
un’analisi generale delle questioni in esso affrontate. La riproduzione è consentita purché ne venga citato il titolo e la data 
accanto all’indicazione: Clarkson Hyde, Studio Associato. 


