Tutela del consumatore, uso dei dati e
pratiche unilaterali

Alcuni temi generali
Matteo Bay

WhatsApp/Facebook -- Apple/Samsung
• WhatsApp, PS10601, 11.05.17
• Trasferimento dati a FB: modalità per ottenere il consenso al trasferimento dei
dati a FB, non il trasferimento in quanto tale

• Facebook, PS11112, 29.11.18
• Nuovi utenti: poca chiarezza informativa su raccolta e uso commerciale dei dati
utente
• Utenti registrati: scambio senza preventivo consenso con/da web/app terzi dei
dati utente per usi a fini commerciali

• Apple, PS11039 -- Samsung, PS11009, 25.09.18
• Aggiornamento sistema operativo, riduzione prestazioni, e non ripristino (A+S)
• Omesse informazioni sulle batterie (Apple)

CPC: “ECN” per la tutela dei consumatori
• Reg. 2006/2004 – Consumer Protection Cooperation
• CPC+ con Reg. 2017/2394 dal 17.01.2020

• Cooperazione tra Autorità a tutela dei consumatori:
• Nel caso di infrazioni in 2+ SM (2/3 SM + 2/3 popolazione con CPC+)
• Cooperazione: scambio informazioni, istruttorie parallele, previa info a CE
• Studio CE sul Reg. CPC (Rapporto COM(2016) 284 final, 25.05.16)
• «soprattutto nell’ambiente digitale, nel quale le operazioni non conoscono confini, le autorità
possono contrastare efficacemente… soltanto attraverso la cooperazione» (p. 3)
• Cioè «[risposta ] coerente e univoca a una medesima infrazione alla normativa UE (art.9)» (p. 6)

• Casi CPC: social media, airbnb, Volkswagen, car rental, in-app purchases, dual quality food

• Ed in Italia?

Codice del Consumo e Privacy – Bis in idem?
• Caso WhatsApp – In merito alla medesima condotta AGCM (2017) e Garante
(2018)
• Sul consenso alla condivisione dei dati con FB:
• AGCM: indebito condizionamento
• Garante: consenso non liberamente manifestato

• Entrambi AGCM e Garante negativi sulla scelta di offrire un «opt out» alla
condivisione con FB dei dati utente di WhatsApp

• AGCM: Codice Consumo resta applicabile in quanto quella condotta aggressiva
«non trova divieto e riscontro alcuno» nel Codice della Privacy
• Vizio di incompetenza AGCM in quanto Privacy è legge speciale rispetto al
Codice del Consumo?
• Giorni fa la Vestager dichiarava al PE che condotte come quelle di cui al caso FB
del FCO (antitrust, non consumo) sono meglio perseguite con il GDPR
• C-55/17: AGCM c. Vodafone e ricorsi di WhatsApp e FB innanzi al TAR

I consumatori: protagonisti o comparse?
• WhatsApp
•
•
•
•

«modalità insidiose di acquisizione del consenso»
«[elevato] grado di diffusione della pratica… (oltre [30-50 milioni] di utenti)»
Durata: 8,5 mesi
«elevata diffusione e utilizzo delle app di comunicazioni, quali WhatsApp…» (AGCOM)

• Facebook
•
•
•
•
•
•

«pratica commerciale di particolare scorrettezza»
«31 milioni di utenti in Italia»
«grado di diffusione della pratica, estesa a tutti gli utenti italiani»
«modalità aggressive di acquisizione del consenso»
durata: 10 anni (2008-18)
FB è «il secondo mezzo più utilizzato dalla popolazione per finalità informative con il 41,8% che vi
accede tutti i giorni a tale scopo» (AGCOM)

• Ma: nessuna segnalazione, nessun intervento
• Invece, segnalazioni di consumatori (Apple) e interventi di associazioni (Apple e Samsung)
• Perché?

