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Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Conseil d'État - Francia) – GC, AF, BH, ED / Commission nationale de l'informatique et des

libertés (CNIL)

(Causa C-136/17)1

(Rinvio pregiudiziale – Dati personali – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali
dati che compaiono in pagine web – Direttiva 95/46/CE – Regolamento (UE) 2016/679 – Motori di ricerca su
Internet – Trattamento dei dati contenuti nei siti web – Categorie di dati specifiche di cui all’articolo 8 di tale
direttiva e agli articoli 9 e 10 di tale regolamento – Applicabilità dei suddetti articoli al gestore di un motore di
ricerca – Portata degli obblighi di tale gestore alla luce dei suddetti articoli – Pubblicazione dei dati in siti web
a soli fini di giornalismo o di espressione artistica o letteraria – Incidenza sul trattamento di una domanda di

deindicizzazione – Articoli 7, 8 e 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrenti: GC, AF, BH, ED

Convenuta: Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

Con l’intervento di: Premier Ministre, Google LLC, succeduta alla Google Inc.

Dispositivo

Le disposizioni dell’articolo 8, paragrafi 1 e 5, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati, devono essere interpretate nel senso che i divieti o le restrizioni
riguardanti il trattamento di categorie particolari di dati personali, di cui alle suddette disposizioni, si applicano,
fatte salve le eccezioni previste dalla stessa direttiva, anche al gestore di un motore di ricerca nell’ambito delle
sue responsabilità, competenze e possibilità, quale responsabile del trattamento effettuato durante l’attività di
tale motore di ricerca, in occasione di una verifica compiuta da tale gestore, sotto il controllo delle autorità
nazionali competenti, a seguito di una richiesta presentata dalla persona interessata.

Le disposizioni dell’articolo 8, paragrafi 1 e 5, della direttiva 95/46 devono essere interpretate nel senso che, in
base ad esse, il gestore di un motore di ricerca, in linea di principio, è tenuto ad accogliere, fatte salve le
eccezioni previste da tale direttiva, le richieste di deindicizzazione riguardanti link che rinviano a pagine web
nelle quali compaiono dati personali rientranti nelle categorie particolari contemplate da tali disposizioni.

L’articolo 8, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 95/46 deve essere interpretato nel senso che, in conformità di
tale articolo, un gestore del genere può rifiutarsi di accogliere una richiesta di deindicizzazione ove constati che i
link controversi dirigono verso contenuti che comprendono dati personali rientranti nelle categorie particolari di
cui all’articolo 8, paragrafo 1, ma il cui trattamento è incluso nell’eccezione di cui all’articolo 8, paragrafo 2,
lettera e), sempre che tale trattamento risponda a tutte le altre condizioni di liceità poste dalla suddetta direttiva e
salvo che la persona interessata abbia, in forza dell’articolo 14, primo comma, lettera a), della medesima
direttiva, il diritto di opporsi a detto trattamento per motivi preminenti e legittimi, derivanti dalla sua situazione
particolare.
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Le disposizioni della direttiva 95/46 devono essere interpretate nel senso che il gestore di un motore di ricerca,
quando riceve una richiesta di deindicizzazione riguardante un link verso una pagina web nella quale sono
pubblicati dati personali rientranti nelle categorie particolari di cui all’articolo 8, paragrafi 1 o 5, di tale direttiva,
deve – sulla base di tutti gli elementi pertinenti della fattispecie e tenuto conto della gravità dell’ingerenza nei
diritti fondamentali della persona interessata al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali,
sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – verificare, alla luce dei
motivi di interesse pubblico rilevante di cui all’articolo 8, paragrafo 4, della suddetta direttiva e nel rispetto delle
condizioni previste in quest’ultima disposizione, se l’inserimento di detto link nell’elenco dei risultati,
visualizzato in esito ad una ricerca effettuata a partire dal nome della persona in questione, si riveli strettamente
necessario per proteggere la libertà di informazione degli utenti di Internet potenzialmente interessati ad avere
accesso a tale pagina web mediante una ricerca siffatta, libertà che è sancita all’articolo 11 della Carta.

Le disposizioni della direttiva 95/46 devono essere interpretate nel senso che,

–    da un lato, le informazioni relative a un procedimento giudiziario di cui è stata oggetto una persona fisica e,
se del caso, quelle relative alla condanna che ne è conseguita costituiscono dati relativi alle «infrazioni» e alle
«condanne penali» ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, della suddetta direttiva, e

–    d’altro lato, il gestore di un motore di ricerca è tenuto ad accogliere una richiesta di deindicizzazione
vertente su link verso pagine web, nelle quali compaiono le suddette informazioni, quando queste ultime si
riferiscono ad una fase precedente del procedimento giudiziario considerato e non corrispondono più, tenuto
conto dello svolgimento di quest’ultimo, alla situazione attuale, nei limiti in cui si constati, nell’ambito della
verifica dei motivi di interesse pubblico rilevante di cui all’articolo 8, paragrafo 4, della stessa direttiva, che,
tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti della fattispecie, i diritti fondamentali della persona interessata,
garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, prevalgono su quelli degli
utenti di Internet potenzialmente interessati, protetti dall’articolo 11 di tale Carta.

____________

1 GU C 168 del 29.5.2017.


