
• Violazioni da parte di ENI Gas e Luce SpA  
per la mancata acquisizione del consenso 
degli utenti prima di fare telefonate pubblicitarie 
(Art. 7 GDPR e Art. 130 D. Lgs. 196/2003, 
novellato dal D. Lgs. 101/2018); per il mancato 
adeguamento ai principi di Accountability 
(Artt. 5 e 24 GDPR), per la mancata protezione 
dei dati in base ai principi di Privacy by 
Default e Privacy by Design (Art. 25 GDPR) e 
attraverso misure adeguate di minimizzazione 
dei dati personali.
• Sanzione pari al 5% del Fatturato globale 
dell’esercizio precedente, sulla base di poche 
decine di segnalazioni e 8 utenti coinvolti.

• Violazioni da parte di ENI Gas e Luce SpA del 
principio di Accountability (Art. 5 GDPR), del 
principio di Integrità e Riservatezza (Art. 24 
GDPR), delle misure tecniche ed 
organizzative (Art. 32 GDPR), per il mancato 
controllo sulle Agenzie esterne incaricate di 
acquisire nuovi clienti, che operavano per 
conto di ENI quali Responsabili del 
trattamento (Art. 28 GDPR).
• Sanzione attenuata perché ENI ha speso altri 
2 Milioni di Euro per rimborsare i 7200 utenti 
coinvolti.

Concetti evidenziati da questi 2 provvedimenti del Garante Privacy:
1) inviare pubblicità senza il consenso degli utenti, o senza badare al Registro delle Opposizioni, può costare 

molto caro;
2) il principio di Accountability del Titolare è una realtà che si deve saper gestire;
3) i principi di Privacy by Design e Privacy by Default vanno messi in pratica nelle attività quotidiane;
4) il Titolare ha la responsabilità di controllare l’attività dei Responsabili del trattamento che operano come 

suoi diretti mandatari;
5) il calcolo dell’importo delle Sanzioni ai sensi dell’Art. 83 comma 5 è semplice, nonostante l’unico massimale, 

partendo dal 4 % del Fatturato globale annuo ed applicando le previste attenuanti, o aggravanti, del caso.

Clodio Solitario
Consulente Privacy GDPR - DPO, Data Protection Officer

Aiutiamo il Titolare a dormire sonni tranquilli, evitando multe salate, mettendo l’Azienda a norma di Legge
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