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CHI È 
MAILUP?



LA SOLUZIONE PIÙ SCELTA IN ITALIA PER IL MARKETING 
VIA EMAIL, SMS E MESSAGING APPS

10.000+ CLIENTI

800+ AGENZIE

15 ANNI DI KNOW-HOW

LEADER DI MERCATO IN ITALIA



TRA I NOSTRI CLIENTI







11 APRILE: CORSO IN AULA SULLA SICUREZZA DEI DATI

● Milano

● 11 aprile

● 4 ore 

● 10 posti 

● Info

● Iscrizioni
l’Avv. Maglio Luca Severini



LA PROFILAZIONE



CHE COS’È LA PROFILAZIONE?

“ trattamento  automatizzato  di  dati  personali
valutare  determinati  aspetti  personali

●
●
●
●
●
●
●
●
●



ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA PROFILAZIONE
tre elementi

qualche forma di trattamento automatizzato

trattamento automatizzato su dati personali aspetti 
personali relativi a una 

persona fisica



LA PROFILAZIONE COME PROCEDURA PER DEDUZIONI 
STATISTICHE

serie di deduzioni statistiche

in base alle qualità di altre persone che sembrano statisticamente 
simili

L’uso del verbo “valutare”



QUANDO LA CLASSIFICAZIONE NON È PROFILAZIONE

classificazione di persone
finalità della 

classificazione

per finalità 
statistiche

la finalità non è la valutazione delle caratteristiche individuali



ESEMPIO DI PROFILAZIONE

al fine di 
includerli in una determinata categoria o gruppo

Esempio

raccoglie dati da diverse fonti pubbliche e private
per sviluppare profili sulle persone

esegue  la  profilazione



MA COS’È, ALLORA, LA PROFILAZIONE?

È una finalità?

è riduttivo

●
●
●

basi giuridiche

modalità di trattamento



BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO DI PROFILAZIONE

Quindi per profilare ci vuole sempre il consenso?

NO

Il consenso è necessario

bisogna verificare per quale finalità

indispensabile
le decisioni automatizzate



LE DECISIONI AUTOMATIZZATE

diritto di non essere sottoposto“



LE DECISIONI AUTOMATIZZATE

In sintesi, l’articolo 22 stabilisce che: 

esiste un divieto generale

Esistono eccezioni

misure adeguate a tutela dei diritti

l’interessato deve avere il controllo sui propri  
dati personali

le persone sono automaticamente protette



LE DECISIONI AUTOMATIZZATE

stabilisce  un  divieto  generale

una delle seguenti eccezioni

● la conclusione o l’esecuzione
● diritto dell’Unione o dello Stato membro

● consenso esplicito



CONCLUSIONI



CONCLUSIONI

● Non tutte le decisioni

● non tutte le profilazioni 

● è la finalità effettiva

● altre fonti di legittimità

● Obblighi di legge ed esecuzione del contratto
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