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Compendio 

Nel presente parere, il gruppo di lavoro articolo 29 espone quanto ha riscontrato riguardo al 
trattamento dei dati personali da parte della Società per le telecomunicazioni finanziarie 
interbancarie mondiali ("Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication": 
SWIFT). 

In tale contesto, il gruppo di lavoro articolo 29 rileva che i diritti fondamentali devono 
rimanere garantiti anche nella lotta contro il terrorismo e la criminalità ed insiste quindi per 
il rispetto dei principi globali di protezione dei dati. 

SWIFT è un servizio mondiale di messaggeria finanziaria, che facilita i trasferimenti 
internazionali di denaro. SWIFT memorizza tutti i messaggi per un periodo di 124 giorni 
presso due centri operativi, uno nell'UE e l'altro negli USA: una forma di trattamento dei 
dati che nel presente testo è chiamata "mirroring" (ossia la memoria di ciascuno dei centri 
riproduce – rispecchia – esattamente quella dell'altro centro). I messaggi contengono dati 
personali, quali l'identità dell'ordinante e del beneficiario del bonifico. Dopo gli attacchi 
terroristici del settembre 2001, il ministero statunitense del tesoro ("UST") ha presentato 
alla SWIFT richieste ufficiali di natura ingiuntiva tese ad  accordargli l'accesso alle 
informazioni figuranti nei messaggi memorizzati negli USA. La SWIFT ha dato il suo 
consenso, ma negoziando alcune limitazioni dell'accesso dell'UST. La questione è divenuta 
di dominio pubblico quando se ne è occupata la stampa, tra la fine di giugno e l'inizio del 
luglio 2006. 

In quanto cooperativa avente sede in Belgio, alla SWIFT si applicano le disposizioni di 
legge relative alla protezione dei dati, adottate dal Belgio in attuazione della direttiva 
95/46/CE a tale riguardo ("la direttiva"). Gli istituti finanziari nell'UE che si avvalgono del 
servizio SWIFT sono soggetti alle disposizioni di legge sulla protezione dei dati adottate in 
attuazione della direttiva dallo Stato membro in cui essi hanno sede. 

Il gruppo di lavoro è giunto alle seguenti conclusioni: 

- La SWIFT e gli istituti finanziari che le inviano i dati condividono, sia pure in gradi 
diversi, la responsabilità del trattamento dei dati personali, in quanto "titolari del 
trattamento" ai sensi dell'articolo 2, lettera d) della direttiva. 

- Il trattamento continuativo dei dati personali, considerata l'ampia portata delle richieste 
ufficiali dell'UST, costituisce una finalità aggiuntiva che non è compatibile con la 
finalità commerciale originaria per la quale sono stati rilevati i dati, ai sensi 
dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) della direttiva. 

- Né la SWIFT né gli istituti finanziari nell'UE, contrariamente a quanto disposto agli 
articoli 10 e 11 della direttiva, hanno fornito agli interessati informazioni relative al 
trattamento dei loro dati personali, in particolare per quanto riguardava la trasmissione 
di tali dati agli USA. 

- Le misure di controllo predisposte dalla SWIFT, in particolare per l'accesso dell'UST ai 
dati, non sostituiscono affatto le verifiche autonome che avrebbero potuto svolgere le 
autorità di controllo della protezione dei dati (ADP) istituite dall'articolo 28 della 
direttiva. 

- Per quanto riguarda la trasmissione dei dati al centro operativo USA, la SWIFT non può 
basarsi sull'articolo 25 della direttiva per legittimare tale trattamento. 

- Nessuna delle deroghe previste all'articolo 26, paragrafo 1 della direttiva si applica al 
trattamento dei dati negli USA. 

- La SWIFT non si è avvalsa dei dispositivi previsti all'articolo 26, paragrafo 2 della 
direttiva per ottenere dall’Autorità belga della protezione dei dati l'autorizzazione ad 
effettuare le operazioni di trattamento. 

- Il gruppo di lavoro articolo 29 chiede alla SWIFT e agli istituti finanziari di prendere senza 
indugio provvedimenti intesi a porre rimedio all'attuale situazione illegale delle attività in 
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questione. 

- Inoltre, il gruppo di lavoro articolo 29 chiede chiarimenti riguardo alla sorveglianza 
esercitata sulla SWIFT. 

Il gruppo di lavoro articolo 29 seguirà gli sviluppi e controllerà tutti i punti qui menzionati. 
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IL GRUPPO DI LAVORO PER LA TUTELA DELLA PERSONE CON 
RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, 

istituito dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 
ottobre 19951, 

visti l'articolo 29 e l'articolo 30, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 3 della suddetta 
direttiva, 

visto il proprio regolamento interno, in particolare gli articoli 12 e 14, 

ha adottato il presente parere: 

1. CONTESTO 

Le Autorità indipendenti della protezione dei dati all'interno dell'Unione europea2 
stanno esaminando un'importante questione relativa al trasferimento di dati finanziari, un 
fenomeno di ampie proporzioni, che una società avente sede nell'Unione europea (la 
SWIFT) effettua a destinazione delle autorità USA. Le modalità e le condizioni di tali 
trasferimenti, in particolare il trattamento di dati personali riguardanti singole persone 
abitanti in Europa, hanno suscitato le preoccupazioni delle autorità di controllo della 
protezione dei dati (APD), che hanno unito le loro forze per indagare sui flussi di dati e 
per accertare il rispetto dei principi europei di salvaguardia della vita privata, e in 
particolare l'ottemperanza alla direttiva in materia di protezione dei dati ("la direttiva"). 

1.1. Sequenza dei fatti 

Alla fine di giugno e all'inizio di luglio del 2006, i mass media europei e statunitensi 
hanno sollevato interrogativi riguardo al ruolo e alle responsabilità della Società per le 
telecomunicazioni finanziarie interbancarie mondiali ("Society for Worldwide Interbank 
Financial Telecommunication": la SWIFT) riguardo al trasferimento di dati personali 
all'Office of Foreign Assets Control (Ufficio di controllo dei patrimoni esteri: "OFAC") 
del ministero statunitense del tesoro ("UST"). La SWIFT è una cooperativa avente sede 
in Belgio, che effettua il trattamento di messaggi finanziari. È trapelato che sin dalla fine 
del 2001 sono stati trasmessi all'UST, in seguito a richieste ufficiali presentate a norma 
del diritto americano ai fini delle indagini antiterrorismo, dati personali raccolti e trattati 
tramite la rete SWIFT allo scopo di effettuare trasferimenti internazionali di denaro, per i 
quali ci si era avvalsi del codice d'identificazione bancaria ("BIC") o del codice  
"SWIFT. 

                                                 
1  GU L 281 del 23/11/1995, pag. 31, disponibile sul sito:  

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/law/index_it.htm 
2  Oltre alle autorità europee, hanno iniziato indagini su tale questione i garanti della protezione dei dati 

di altri Stati: Australia, Canada, Nuova Zelanda, Svizzera, Islanda. 

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/law/index_it.htm
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Il 23 giugno 2006, in seguito alla campagna di stampa, la SWIFT ha rilasciato alla 
stampa una prima dichiarazione3, precisando che la SWIFT è una cooperativa nata per 
iniziativa del settore bancario, "che offre servizi di trasmissione di messaggi finanziari 
standardizzati e sicuri nonché un software d'interfaccia a oltre 7.800 istituti finanziari in 
tutto il mondo". 

La Commissione europea ha deciso di seguire da vicino tale questione e nel luglio 2006 
ha chiesto alle autorità belghe d'informarla in qual modo la SWIFT tratti i dati personali e 
se essa rispetti le disposizioni di legge adottate dal Belgio in attuazione della direttiva. 
Inoltre, la Commissione sta verificando con gli Stati membri se le banche che si servono 
della SWIFT per eseguire gli ordini di pagamento rispettino le disposizioni nazionali per 
la protezione dei dati per quanto riguarda il trattamento dei dati personali relativi a tali 
pagamenti. 

In una risoluzione del 6 luglio 20064 il Parlamento europeo ha chiesto agli Stati membri 
di garantire e verificare che non vi sia nessuna lacuna giuridica a livello nazionale e che 
la normativa europea sulla protezione dei dati sia applicata anche alle banche centrali. In 
tale risoluzione il Parlamento europeo ha anche espresso gravi preoccupazioni riguardo 
agli scopi del trasferimento di dati all'UST e ha manifestato la sua ferma opposizione 
contro "qualsiasi tipo di operazione segreta sul territorio dell'Unione che si ripercuota 
sulla privacy dei cittadini europei". Il Parlamento si è anche dichiarato profondamente 
preoccupato per il fatto che simili operazioni siano effettuate senza che ne siano stati 
informati i cittadini europei ed i loro rappresentanti parlamentari. Infine, il Parlamento ha 
esortato gli USA ed i suoi servizi d'intelligence e di sicurezza ad agire in spirito di fattiva 
cooperazione ed a notificare ai loro alleati le operazioni di sicurezza che intendono 
condurre sul territorio dell'Unione europea. Inoltre, il Parlamento ha sollevato la 
questione della possibilità che vengano trasferite non soltanto le informazioni correlate 
ad "attività illecite", ma anche "informazioni concernenti le attività economiche delle 
persone e dei paesi interessati", il che "potrebbe tradursi in forme di spionaggio 
economico ed industriale su vasta scala". Nella risoluzione si è chiesto agli Stati membri di 
comunicare i risultati dei loro accertamenti alla Commissione europea, al Consiglio e al 
Parlamento europeo. 

Il 27 luglio 2006 il presidente del gruppo di lavoro articolo 29 ha annunciato che i garanti 
europei della protezione dei dati avevano deciso di coordinare le proprie attività. In una 
riunione svoltasi il 26 e 27 settembre 2006, il gruppo di lavoro articolo 29 ha poi 
proceduto a un primo dibattito in seduta plenaria5. 

Il 4 ottobre 2006, la questione è stata discussa in un'audizione pubblica tenuta dalla 
commissione per le libertà civili e dalla commissione economica e monetaria del 

                                                 
3  "Dichiarazione di adempimento di SWIFT alle richieste di collaborazione avanzate dalle autorità 

giudiziarie", pubblicata sul sito http://www.swift.com/index.cfm?item_id=59897 
4  Risoluzione del Parlamento europeo sull'intercettazione da parte dei servizi segreti americani dei dati 

concernenti i bonifici bancari effettuati attraverso il sistema SWIFT (P6_TA(2006)0317). 
5  Dichiarazioni alla stampa del gruppo di lavoro articolo 29 sul caso SWIFT, disponibili solo in lingua 

inglese, rispettivamente del 28 luglio 2006:  
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/news/docs/PR_SWIFT_Affair_28_07_06_en.pdf  
e del 27 settembre 2006;  
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/news/docs/PR_Swift_Affair_26_09_06_en.pdf 

http://www.swift.com/index.cfm?item_id=59897
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/news/docs/PR_Swift_Affair_28_07_06_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/news/docs/PR_Swift_Affair_26_09_06_en.pdf
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Parlamento europeo, alla quale hanno partecipato, tra gli altri, il responsabile del servizio 
finanziario della SWIFT e la Banca centrale europea6. 

Il garante europeo della protezione dei dati ha presentato alcuni risultati preliminari del 
suo esame riguardante il ruolo della Banca centrale europea (BCE) a norma del 
regolamento (CE) n. 45/20017. 

A livello nazionale, le autorità per la protezione dei dati hanno preso contatto con le 
rispettive organizzazioni bancarie. 

L'autorità belga di controllo della protezione dei dati (APD) ha effettuato un'indagine 
sulla legittimità dell'elaborazione dei dati da parte della SWIFT. Nel corso dell'indagine, 
l'APD belga ha preso contatto direttamente con la SWIFT per accertare al tempo stesso la 
finalità e l'ampiezza dei controlli e dei trasferimenti di dati. Nella sua decisione del 
27 settembre 2006, l'APD belga ha constatato che il trasferimento di dati personali 
effettuato dalla SWIFT alla sua consorella statunitense costituisce una violazione della 
legge belga dell'8 dicembre 1992, relativa alla tutela della vita privata nel trattamento di 
dati a carattere personale8. In particolare, l'APD belga ha riscontrato che la SWIFT ha 
violato disposizioni essenziali riguardanti gli obblighi d'informazione, la limitazione 
degli scopi delle attività di trattamento dei dati e il trasferimento di dati personali a paesi 
terzi. L'APD belga ha constatato che la SWIFT "ha violato nascostamente, 
sistematicamente, in grandi proporzioni e nel lungo periodo i principi fondamentali in 
materia di protezione dei dati". 

In base alle informazioni raccolte nel corso delle sue indagini, il gruppo di lavoro 
desidera analizzare il rispetto da parte della SWIFT dei principi di protezione dei dati 
figuranti nella direttiva e attuati in tutti gli Stati membri mediante leggi in materia di 
protezione dei dati aventi un ampio campo di applicazione. 

La SWIFT ha inviato una copia delle sue reazioni alle APD belga, spagnola e francese e 
al presidente del gruppo di lavoro articolo 299. 

1.2. I fatti 

1.2.1. Le attività della SWIFT in cifre 

La SWIFT tratta in media 12 milioni di messaggi al giorno10. Nel 2005, per esempio, la 
SWIFT ha trattato in totale 2,5 miliardi di messaggi, di cui 1,6 miliardi per l'Europa e 
467 milioni per le Americhe. Le informazioni trattate dalla SWIFT figurano nei messaggi 
relativi alle operazioni finanziarie effettuate da centinaia di migliaia di cittadini UE. Vari 
istituti finanziari europei (non soltanto banche) si avvalgono del servizio SWIFTNet FIN 
per trasferire in tutto il mondo messaggi relativi a operazioni finanziarie che essi 
                                                 
6 I dibattiti integrali dell'audizione pubblica sono disponibili, nelle lingue francese e inglese, sul sito: 

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/017-11292-275-10-40-902-
20061002IPR11291-02-10-2006-2006-false/default_en.htm 

7  http://www.edps.europa.eu/Press/EDPS-2006-10-EN%20swift.pdf (solo in lingua inglese). 
8  http://www.privacycommission.be/communiqu%E9s/AV37-2006.pdf 
9  Lettera della SWIFT, del 31 luglio 2006, al presidente del gruppo di lavoro articolo 29. 
10  Relazione annuale 2005 della SWIFT, disponibile in lingua inglese sul sito:  

http://www.swift.com/index.cfm?item_id=59684 . 

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/017-11292-275-10-40-902-20061002IPR11291-02-10-2006-2006-false/default_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/017-11292-275-10-40-902-20061002IPR11291-02-10-2006-2006-false/default_en.htm
http://www.edps.europa.eu/Press/EDPS-2006-10-EN swift.pdf
http://www.privacycommission.be/communiqu%E9s/AV37-2006.pdf
http://www.swift.com/index.cfm?item_id=59684
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effettuano tra loro. Il trasferimento avviene indipendentemente dal fatto che i messaggi 
siano trattati all'interno dell'Unione europea (UE) e dello Spazio economico europeo 
(SEE) o in un paese terzo. 

1.2.2. Categorie dei dati trattati 

I messaggi che vengono trasferiti mediante il servizio SWIFTNet FIN comprendono dati 
personali, quali il nome dei clienti rispettivamente beneficiario e ordinante. I messaggi 
relativi a bonifici possono includere peraltro anche altre informazioni, quali un numero di 
riferimento inteso a consentire all'ordinante e al beneficiario di collegare il bonifico con i 
rispettivi documenti contabili. Inoltre, determinati tipi di messaggi consentono 
d'includere testi contenenti informazioni non strutturate. 

Oltre agli uffici vendita in vari Stati, la SWIFT ha due centri operativi nelle sue filiali, 
uno in uno Stato membro dell'UE e l'altro negli Stati Uniti. Come parte del servizio 
SWIFTNet FIN, tutti i messaggi trattati dalla SWIFT sono memorizzati e conservati in 
entrambi i centri operativi per 124 giorni, come strumento per consentire ai clienti di 
ricuperare i dati archiviati, in caso di dispute tra gli istituti finanziari o in caso di perdita 
dei dati stessi. Dopo questo periodo, i dati vengono cancellati. 

1.2.3. Le richieste ufficiali dell'UST 

Con inizio dopo gli attacchi terroristici del settembre 2001, l'UST ha rivolto al centro 
operativo SWIFT negli USA numerose richieste amministrative ufficiali di accesso ai 
dati. La SWIFT ha dichiarato di aver ricevuto e soddisfatto 64 richieste ufficiali 
dell'UST. 

Secondo il diritto americano, una richiesta amministrativa ufficiale è un ordine impartito 
da un funzionario governativo a una persona, perché questa fornisca determinate 
informazioni11. Nel caso in esame, la portata di tali richieste ufficiali dell'UST, molto 
ampia in termini concreti, territoriali e temporali, è indicata nelle richieste stesse e nella 
corrispondenza relativa ai negoziati intercorsi tra l'UST e la SWIFT. Le richieste ufficiali 
riguardano ogni operazione correlata o che può essere correlata al terrorismo, un numero 
x di Stati o di giurisdizioni, una data y, oppure periodi "da … a …" varianti da una a varie 
settimane, all'interno e all'esterno degli USA. Oggetto di tali richieste sono messaggi 
relativi a operazioni interbancarie all'interno o in provenienza degli USA e anche 
messaggi provenienti dall'esterno degli USA, per esempio all'interno dell'UE12. 

La SWIFT ha negoziato privatamente un accordo con il Tesoro USA su come soddisfare 
le richieste e sostiene di aver ottenuto, in tale procedura, "tutela e garanzie significative  

                                                 
11  Audizione dinanzi alla commissione giudiziaria del Senato degli Stati Uniti, sottocommissione 

"terrorismo, tecnologia e sicurezza interna": "Gli strumenti per combattere il terrorismo: l'autorità che 
emette citazioni a comparire o richieste ufficiali di prove documentali e la detenzione preventiva di 
terroristi”, testimonianza di Rachel Brand, viceassistente principale del Ministro della giustizia, 
Ufficio di politica legale, 22 giugno 2004, disponibile in lingua inglese sul sito:  
http://kyl.senate.gov/legis_center/subdocs/062204_brand.pdf 

12  Vedasi il  parere dell'APD belga, sul sito indicato alla precedente nota 8. 

http://kyl.senate.gov/legis_center/subdocs/062204_brand.pdf
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riguardo allo scopo, la riservatezza, la sorveglianza e il controllo della serie limitata di 
dati da essa comunicata in base alle richieste”13. 

Secondo quanto riscontrato dall'APD belga, in concreto il centro operativo SWIFT negli 
USA comunica all'UST i dati personali in varie fasi: invece di estrarre direttamente i dati 
individuali memorizzati nella propria base dati, la SWIFT ha negoziato con l'UST un 
dispositivo a "scatola nera" che consente di trasferire dati dalla base unificata SWIFT alla 
"scatola nera". Una volta che i dati si trovano nella "scatola nera", che è di proprietà 
degli USA, l'UST effettua ricerche focalizzate. 

Nel suo parere, l'APD belga ha indicato anche altri particolari relativi alla comunicazione 
dei dati personali all'UST secondo quanto precisato da SWIFT14. 

2. QUADRO GIURIDICO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 

2.1. Applicabilità della direttiva 95/46/CE 

Poiché nei messaggi che vengono trasmessi tramite il servizio SWIFTNet FIN figurano 
dati personali, il gruppo di lavoro ritiene che la direttiva si applichi al trattamento dei dati 
personali tramite tale servizio. 

Il gruppo di lavoro fa notare che il carattere incidentale del trattamento dei dati personali 
rispetto alla prestazione di un servizio non è pertinente per determinare se 
un'organizzazione sia titolare di tale trattamento. Il "trattamento dei dati personali" ed i 
"dati personali" stessi sono definiti con chiarezza all'articolo 2 della direttiva. Se le 
attività svolte da un organismo rientrano in tali definizioni, la direttiva si applica e quindi 
le attività di trattamento dei dati devono essere effettuate nel pieno rispetto della 
direttiva. 

2.2. Diritto applicabile alla SWIFT 

L'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) della direttiva stabilisce che ciascuno Stato membro 
applica al trattamento dei dati personali le disposizioni nazionali adottate in attuazione a 
norma della direttiva, quando il trattamento è "(…) effettuato nel contesto delle attività di 
uno stabilimento del responsabile del trattamento nel territorio dello Stato membro". 

La SWIFT ha la sua sede principale a La Hulpe, in Belgio, e due centri operativi (uno in 
Europa e l'altro negli USA, le cui attività si rispecchiano integralmente). Inoltre, la 
SWIFT ha vari uffici vendite nel Regno Unito, in Francia, Germania, Italia, Spagna ecc. 
Le decisioni critiche sul trattamento dei dati personali e sul trasferimento di dati all'UST 
sono prese dalla sede del Belgio. 

Di conseguenza, al trattamento dei dati personali da parte della SWIFT si applicano le 
disposizioni di legge adottate dal Belgio in attuazione della direttiva, indipendentemente 
da dove viene effettuato il trattamento dei dati. 

                                                 
13 "Dichiarazione di adempimento di SWIFT alle richieste di collaborazione avanzate dalle autorità 

giudiziarie", pubblicata sul sito http://www.swift.com/index.cfm?item_id=59897. 
14  Vedasi la precedente nota 8. 

http://www.swift.com/index.cfm?item_id=59897
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2.3. Diritto applicabile agli istituti finanziari 

Per quanto riguarda le operazioni di trattamento dei dati delle quali possono essere 
considerati responsabili gli istituti finanziari che per i loro ordini internazionali di 
pagamento si avvalgono del servizio SWIFT, il diritto nazionale da applicare a tali istituti 
è determinato dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) della direttiva e, nel caso delle 
istituzioni e organi comunitari, dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 45/200115. Il che 
significa che, nel caso degli istituti finanziari, si applicano disposizioni di legge diverse, 
anche se armonizzate. 

Il gruppo di lavoro osserva che, poiché i dati personali vengono trattati nell'ambito di 
operazioni finanziarie riguardanti centinaia di migliaia di cittadini tramite istituti aventi 
sede nell'UE (la cooperativa SWIFT e gli istituti finanziari che si avvalgono del servizio 
SWIFTNet FIN), si applicano le disposizioni giuridiche nazionali che i diversi Stati 
membri interessati hanno adottato in attuazione della direttiva. 

3. IL RUOLO DELLA SWIFT E DEGLI ISTITUTI FINANZIARI 

Secondo la direttiva, il titolare del trattamento deve assicurare che siano rispettati gli 
obblighi relativi al trattamento dei dati personali. 

L'interrogativo è se la SWIFT e/o gli istituti finanziari debbano essere considerati come i 
titolari del trattamento dei dati oppure come responsabili del trattamento dei dati. 

Secondo le definizioni della direttiva, per "responsabile del trattamento" [ndT: nella 
legge italiana di recepimento si parla di “titolare”] s'intende "la persona fisica o giuridica, 
l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che, da solo o insieme ad altri, 
determina le finalità e gli strumenti del trattamento di dati personali" (articolo 2, 
lettera d)), mentre per "incaricato del trattamento" [ndT: nella legge italiana di 
recepimento si parla di “responsabile”] s'intende "la persona fisica o giuridica, l'autorità 
pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che elabora dati personali per conto del 
responsabile del trattamento (articolo 2, lettera e)). 

3.1. Il ruolo della SWIFT 

La SWIFT ha sempre dichiarato di svolgere "esclusivamente il ruolo di intermediario 
nella trasmissione di messaggi finanziari riservati e sicuri tra istituzioni finanziarie. 
SWIFT non è una banca e pertanto non possiede alcun conto corrente di nessun cliente". 
Questa presentazione che la SWIFT fa di se stessa ha anche costituito la base per le 
valutazioni effettuate da alcune APD negli Stati membri per autorizzare le attività di 
trattamento dei dati svolte dalle banche del loro paese. 

La struttura di servizio internazionale della SWIFT e gli accordi contrattuali conclusi tra 
la SWIFT e gli istituti finanziari sono piuttosto complessi. Il gruppo di lavoro osserva 

                                                 
15 Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, 

concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle 
istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, GU L 8 del 
12.1.2001, pag. 1. 
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tuttavia che questo tipo di struttura, compresa la funzione di prestatore di servizi svolta 
insieme con altri operatori, non ha carattere unico. La struttura della SWIFT si presenta 
come un esempio di rete cooperativa formale. La SWIFT è stata organizzata nel 1973 da 
un gruppo di banche europee, che volevano sviluppare un nuovo metodo per inviare in 
forma standardizzata istruzioni di pagamento alle banche loro corrispondenti. A tale 
scopo, è stata costituita a norma del diritto belga una società cooperativa a responsabilità 
limitata. 

Il gruppo di lavoro rammenta casi analoghi di reti cooperative, quali le basi di dati 
commerciali degli operatori esclusi ("Terminated Merchant Databases"), che sono gestite 
da VISA e Mastercard in cooperazione con gli istituti finanziari allo scopo di analizzare i 
rischi correlati all'accettazione di un determinato commerciante nel sistema VISA o 
Mastercard16. Il gruppo di lavoro rammenta anche i casi di sistemi di compensazione e 
liquidazione di transazioni ed i sistemi di prenotazione di viaggio per passeggeri, per i 
quali le agenzie di viaggio e le compagnie aeree da un lato ed i gestori di tali sistemi (per 
esempio, Galileo) dall'altro hanno responsabilità differenti. 

Indipendentemente dalle relazioni contrattuali tra la SWIFT e gli istituti finanziari 
disciplinate dal diritto civile o commerciale, che possono includere il termine di 
"subcontraente" per quanto riguarda la protezione dei dati, la SWIFT non è un semplice 
"subcontraente" o incaricato [responsabile] del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 2 
della direttiva, per il normale trattamento dei dati personali ai consueti fini commerciali. I 
fatti mostrano che la SWIFT si è evoluta negli ultimi decenni e che non si limita ad agire 
per conto dei suoi clienti. Anche volendo supporre per un momento che la SWIFT agisca 
come "responsabile del trattamento dei dati", essa ha assunto responsabilità specifiche 
che vanno al di là del complesso d'istruzioni e di obblighi spettanti al responsabile del 
trattamento e che non possono essere considerate compatibili con la sua pretesa di essere 
soltanto un "responsabile del trattamento dei dati"17. Il consiglio di direzione della 
SWIFT agisce nell'ambito di una rete cooperativa formale, che determina non soltanto gli 
scopi ed i mezzi del trattamento dei dati nel contesto del servizio SWIFTNet ma anche 
quali dati personali trattare mediante tale servizio. Il consiglio di direzione della SWIFT 
decide autonomamente il livello d'informazioni da fornire agli istituti finanziari riguardo 
al trattamento dei dati ed ha il potere di stabilire gli scopi ed i mezzi del trattamento 
sviluppando, commercializzando e modificando i servizi attuali o nuovi servizi SWIFT e 
il trattamento stesso dei dati: per esempio può determinare, senza chiedere il consenso 
degli istituti finanziari, standard da applicare ai clienti e alla forma e contenuto degli 
ordini di pagamento. Inoltre, la SWIFT fornisce valore aggiunto al trattamento dei dati 
personali, quali la loro conservazione e convalida e la loro protezione mediante un 
elevato standard di sicurezza. Il consiglio di direzione della SWIFT ha il potere di 
prendere decisioni cruciali riguardo al trattamento, quali lo standard di sicurezza e 
l'ubicazione dei suoi centri operativi. Infine, il consiglio di direzione della SWIFT 

                                                 
16 Vedasi il documento del gruppo di lavoro articolo 29 "Guidelines for Terminated Merchant 

Databases" (Orientamenti relativi alle basi di dati commerciali degli operatori esclusi"), disponibile in 
lingua inglese sul sito:  
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/others/2005-01-11-fraudprevention_en.pdf 

17 In ogni caso gli incaricati del trattamento dei dati devono rispettare la direttiva: vedasi per esempio 
l'articolo 17, paragrafo 3, riguardante le misure di sicurezza. 

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/others/2005-01-11-fraudprevention_en.pdf


 

13 

negozia ed esegue i suoi accordi di servizio e redige e modifica documenti e politiche 
contrattuali18. Tutto ciò costituisce i mezzi concreti e giuridici del trattamento dei dati. 

Per il trasferimento dei dati personali all'UST, la SWIFT ha deciso di soddisfare le 
richieste ufficiali statunitensi ed ha anche preso l'iniziativa di negoziare secondo 
modalità non trasparenti, mediante scambio di corrispondenza con l'UST e una lettera 
conclusiva, le condizioni per trasmettere all'UST i dati personali. La SWIFT ha deciso 
deliberatamente di non informare di tale negoziato gli istituti finanziari interessati. In 
effetti, i dispositivi di controllo ottenuti e gestiti dalla SWIFT hanno inciso sullo scopo e 
la portata del trasferimento dei dati all'UST. Queste attività vanno molto al di là delle 
funzioni di un responsabile del trattamento dei dati, sotto il profilo della presunta 
mancanza di autonomia del responsabile del trattamento rispetto alle istruzioni impartite 
dal titolare. 

Sebbene la SWIFT si presenti come responsabile del trattamento dei dati, e alcuni 
elementi possano suggerire che in passato la SWIFT abbia agito, in certi casi, come 
responsabile del trattamento per conto degli istituti finanziari, il gruppo di lavoro, 
considerato l'effettivo margine di manovra di cui dispone la SWIFT nelle situazioni 
descritte in precedenza, ritiene che la SWIFT sia titolare del trattamento dei dati ai sensi 
dell'articolo 2, lettera d) della direttiva, per quanto riguarda al tempo stesso il normale 
trattamento dei dati personali nell'ambito del suo servizio SWIFTNet nonché i trattamenti 
ulteriori  consistenti nel trasferire i dati personali all'UST. 

3.2. Il ruolo degli istituti finanziari 

È necessario valutare il ruolo degli istituti finanziari nell'avvalersi del servizio 
SWIFTNet FIN. Alcuni istituti finanziari non avevano ricevuto dalla SWIFT 
informazioni complete riguardo all'entità e alle caratteristiche precise del trattamento e 
della memorizzazione, identica nei due centri operativi, dei dati personali, incluso il 
successivo trasferimento di tali dati personali all'UST, Tuttavia, dopo che questi fatti 
sono emersi il 23 giugno 2006 e successivamente, tutti gli istituti finanziari sono al 
corrente della situazione quando inviano dati, per trasferimenti internazionali di denaro, 
tramite il servizio SWIFTNet FIN. 

Si può legittimamente supporre che gli istituti finanziari che si avvalgono della SWIFT 
conservino un certo influsso sulla politica della cooperativa. Alcuni degli istituti 
finanziari sono presenti nel consiglio di amministrazione della SWIFT. Inoltre, l'attuale 
struttura direttiva della SWIFT era stata concepita originariamente in modo da consentire 
alle banche e agli istituti finanziari di conservare un certo potere sui processi decisionali 
della SWIFT. Di conseguenza, si deve ritenere che tali istituti collaborino, con la 
cooperativa di cui sono membri, a determinare gli scopi e la portata del trattamento dei 
dati. Inoltre, essi sono in contatto diretto con le persone fisiche interessate e svolgono 
una funzione essenziale nell'eseguire gli ordini di pagamento internazionale dei loro 
clienti. 

                                                 
18 La clausola 4.5.3 dei termini e condizioni generali stabilisce che si deve ritenere che il cliente abbia 

acconsentito a un tale trattamento. 
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È anche importante rammentare che gli istituti finanziari sono autonomi e possono 
perseguire i loro obiettivi a livello interbancario. Il gruppo di lavoro osserva che, nelle 
operazioni interbancarie, di frequente gli istituti finanziari prendono decisioni cruciali 
riguardo alla trasmissione dei dati personali alla SWIFT, spesso senza che lo sappiano i 
loro clienti, il che è dimostrato dai seguenti elementi. 

• A livello interbancario, gli istituti finanziari spesso decidono autonomamente 
quali mezzi impiegare per eseguire istruzioni di pagamento e possono utilizzare o 
sviluppare servizi alternativi o rivali per trasmettere i messaggi finanziari 
all'interno del sistema interbancario (per esempio, la posta elettronica, il fax, il 
telefono). Le scelte a tale livello determineranno le caratteristiche complessive di 
riservatezza delle istruzioni di pagamento eseguite dagli istituti finanziari. 
Quando scelgono un servizio interbancario, data la varietà di servizi a tale livello 
interbancario, gli istituti finanziari sono liberi di farsi guidare da elementi diversi 
dalla sicurezza delle informazioni – che ovviamente è sempre un obbligo – come 
per esempio la politica seguita in materia di tutela della vita privata dal prestatore 
professionale di servizi. Gli istituti finanziari hanno la scelta di applicare la 
rigorosa politica in materia di tutela della vita privata che è propria di un 
determinato prestatore di servizi, oppure possono ricorrere a una soluzione quale 
una rete virtuale privata, come garanzia intesa a salvaguardare al massimo grado 
la fiducia dei clienti ed i propri servizi. 

• Gli istituti finanziari accettano la rete contrattuale del servizio SWIFTNet FIN e 
vi aderiscono19. La documentazione contrattuale ("Data Retrieval Policy": 
politica per il recupero dei dati20), e la politica di adempimento della SWIFT 
fanno sì che i clienti siano al corrente del principio generale di trasferire i dati 
personali nel caso che essi stessi o la SWIFT ne ricevano richiesta ufficiale. 
Secondo quanto ha indicato l'APD belga nel suo parere, la SWIFT ha sostenuto 
che il numero di richieste ufficiali rivolte agli istituti finanziari potrebbe essere 
dell'ordine di migliaia o persino decine di migliaia all'anno. Quindi, si può 
dubitare che gli istituti finanziari operanti sul mercato dei pagamenti 
internazionali non siano al corrente del principio generale delle richieste ufficiali. 

• Gli istituti finanziari devono valutare le possibili implicazioni ed i rischi per la 
tutela della vita privata, compresi i rischi per la vita privata dei loro clienti in 
relazione al servizio SWIFTNet FIN, al quale essi aderiscono in quanto prestatori 
professionali di servizi. È quindi importante verificare se la politica in materia di 
tutela della vita privata degli istituti che impartiscono istruzioni comprenda 
clausole relative a tali rischi. 

• Considerando che, impartendo istruzioni per i pagamenti, gli istituti finanziari 
agiscono per conto dei loro clienti, essi non sono autorizzati a trasmettere i dati 

                                                 
19 Una componente della documentazione contrattuale è lo "SWIFT User Handbook" (Manuale degli 

utenti SWIFT), dove figurano i messaggi standardizzati da utilizzare. 
20  Nella quale è stabilito che, per evitare ogni dubbio, nessun elemento di tale politica o, più in generale, 

gli obblighi della SWIFT di fiducia nei confronti dei clienti, sarà strutturato in modo da impedire alla 
SWIFT di recuperare, utilizzare o diffondere scambi di dati o messaggi nella misura ragionevolmente 
necessaria per soddisfare una richiesta ufficiale rivolta in "bona fide" o ai fini di un procedimento 
legittimo dinanzi a un tribunale o a un'altra autorità competente: vedasi il parere dell'APD belga, punto 
D.2, sul sito indicato nella precedente nota 8 (il testo di cui è riportata qui la traduzione non ufficiale è 
citato nell'originale inglese nel parere in lingua francese dell'APD belga). 
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necessari per scopi diversi da quelli rigorosamente inerenti al trasferimento dei 
pagamenti. Se un istituto finanziario è al corrente del fatto che la SWIFT utilizza i 
dati ad essa affidati secondo modalità che non consistono rigorosamente in 
trasferimenti di pagamenti e tale istituto finanziario continua nondimeno ad 
avvalersi dei servizi della SWIFT, si può sollevare il problema della base 
giuridica di tale trasferimento e di tale utilizzo: a meno che non vi sia un accordo 
speciale tra l'istituto finanziario ed i loro clienti, non sembra giustificato affidare 
alla SWIFT dati bancari per scopi diversi da quelli, di puro servizio, che sono 
stati convenuti. 

Di conseguenza, gli istituti finanziari non soltanto sono titolari del trattamento dei dati ai 
sensi dell'articolo 2, lettera d) della direttiva per quanto riguarda tali loro attività, ma 
hanno anche una parte di responsabilità per quanto riguarda le attività di trattamento dei 
dati svolte dalla SWIFT. Il fatto che la struttura direttiva della cooperativa SWIFT 
sembra essersi evoluta nel corso del tempo, fino al punto che il consiglio di direzione 
della SWIFT ha acquistato maggiore indipendenza di quanto si volesse originariamente, 
non impedisce ai suoi fondatori, ossia agli istituti finanziari, di conservare la loro 
qualifica di titolari del trattamento dei dati ai sensi della direttiva. 

In base agli elementi sin qui indicati, il gruppo di lavoro ritiene che vi siano motivi 
sufficienti per ritenere che gli istituti finanziari e la cooperativa SWIFT nella quale tali 
istituti sono rappresentati condividano la responsabilità del trattamento dei dati personali 
tramite il servizio SWIFTNet FIN. Responsabilità condivisa non significa 
necessariamente pari responsabilità. Mentre alla SWIFT spetta la responsabilità primaria 
del trattamento dei dati personali tramite il servizio SWIFTNet FIN, anche gli istituti 
finanziari hanno un certo grado di responsabilità riguardo al trattamento dei dati dei loro 
clienti nell'ambito di tale servizio. 

3.3. Il ruolo delle banche centrali 

Occorre esaminare la posizione delle banche centrali, tenendo conto dei diversi ruoli che 
esse svolgono riguardo alla SWIFT e della sorveglianza che esse esercitano nel settore 
dei pagamenti finanziari. Anzitutto, la SWIFT è soggetta alla sorveglianza cooperativa 
delle banche centrali del gruppo dei Dieci (gruppo G-10)21. Scopo principale della 
sorveglianza è assicurare che la SWIFT disponga di controlli efficaci e di procedure atte 
a gestire i rischi per la stabilità e validità delle infrastrutture finanziarie. Inoltre, gli 
incaricati della sorveglianza esaminano come la SWIFT rileva e attenua i rischi operativi 
e possono anche occuparsi dei rischi giuridici, della trasparenza degli accordi e delle 
politiche per l'accesso dei clienti ai dati. Essi possono anche discutere con il consiglio di 
amministrazione ed i massimi dirigenti la gestione strategica della SWIFT22. Lo 
strumento principale per effettuare la sorveglianza sulla SWIFT è l'influsso e le pressioni 
che possono esercitare le autorità incaricate della sorveglianza ("persuasione morale"). 
Tali autorità possono rivolgere raccomandazioni alla SWIFT; ma è anche evidente è che 

                                                 
21 Il gruppo G-10 è composto dalla Banca centrale europea e dalle banche nazionali di Belgio, Canada, 

Francia, Germania ("Deutsche Bundesbank"), Inghilterra, Italia, Giappone, Paesi Bassi, Svezia, 
Svizzera e Stati Uniti ("Federal Reserve System", rappresentato dalla Federal Reserve Bank di New 
York e dal Consiglio dei governatori del Federal Reserve System). 

22 "Financial Stability Review 2005", pubblicata nelle lingue francese, inglese e olandese dalla Banca 
nazionale del Belgio, disponibile sul suo sito www.nbb.be. 

http://www.nbb.be/
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la sorveglianza sulla SWIFT non comporta nessuna certificazione, approvazione o 
autorizzazione della SWIFT da parte delle banche centrali. 

Disposizioni sul trattamento riservato delle informazioni non pubbliche figurano nei 
memorandum d'intesa conclusi tra la SWIFT e le banche centrali. 

Il gruppo G-10 è stato informato nel corso del 2002 dei trasferimenti di dati alle autorità 
statunitensi. Tuttavia, il gruppo ha ritenuto che tale questione non rientrasse nella portata 
delle proprie funzioni di sorveglianza. Inoltre, molte banche centrali hanno interpretato i 
memorandum d'intesa in materia di riservatezza nel senso che questi impedissero loro di 
deferire la questione alle autorità competenti a livello nazionale ed europeo. Di 
conseguenza, il gruppo né si è occupato delle conseguenze che i trasferimenti alle 
autorità statunitensi comportano per la protezione dei dati, né ne hanno informato le 
autorità competenti né hanno chiesto alla SWIFT d'informarle essa stessa. 

In un'audizione pubblica dinanzi al Parlamento europeo, il presidente della Banca 
centrale europea (BCE) ha anzi dichiarato che le banche centrali del G-10 non avevano 
espresso alla SWIFT la loro approvazione per il fatto che essa soddisfaceva le richieste 
ufficiali USA. Di fatto, le banche centrali non potevano autorizzarla in tal senso neanche 
se l'avessero voluto, poiché esulava dalla loro competenza. Di conseguenza, la SWIFT 
conservava la responsabilità esclusiva delle sue decisioni 23. 

Si deve chiarire inoltre che le funzioni limitate che le banche centrali svolgono 
attualmente nella sorveglianza sulla SWIFT non escludono che anche le banche centrali 
– come ogni altro istituto finanziario che si avvale del servizio SWIFTNet – possano 
essere considerate responsabili (congiuntamente) del trattamento dei dati ogni volta che 
agiscono come clienti della SWIFT (vedasi più sopra, al punto 3.2), quando esse trattano 
dati personali ai fini di operazioni interbancarie. In tale prospettiva, il fatto che alcune 
banche centrali fossero informate dei trasferimenti di dati alle autorità statunitensi 
potrebbe essere ritenuto pertinente per determinare le loro responsabilità in quanto utenti 
del sistema SWIFT. 

4. VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ CON LE NORME RELATIVE ALLA 
PROTEZIONE DEI DATI 

4.1. Applicazione dei principi di qualità e proporzionalità dei dati  
(articolo 6 della direttiva) 

A norma dell'articolo 6 della direttiva, i dati personali devono essere trattati lealmente e 
lecitamente24, devono essere rilevati per finalità determinate, esplicite e legittime25 e non 
per finalità incompatibili con quella iniziale per la quale erano stati rilevati. Inoltre, i dati 
oggetto di trattamento devono essere adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle 
                                                 
23 Jean-Claude Trichet: Dichiarazione del presidente della BCE all'audizione pubblica presso il 

Parlamento europeo sull'intercettazione da parte dei servizi segreti americani dei dati concernenti i 
bonifici bancari effettuati attraverso il sistema SWIFT. 

24  Articolo 6(, paragrafo 1, lettera a) della direttiva. 
25 Articolo 6(, paragrafo 1, lettera b) della direttiva. 
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finalità per le quali essi erano stati rilevati e successivamente trattati26. Nel loro 
combinato disposto, queste norme sono definite come il "principio di proporzionalità". 
Infine, si devono adottare gli opportuni provvedimenti per assicurare che i dati inesatti o 
incompleti siano cancellati o corretti27. 

4.1.1. Finalità commerciali 

I dati personali sono stati rilevati dagli istituti finanziari unicamente allo scopo di 
eseguire gli ordini di pagamento dei clienti e, successivamente, dalla SWIFT allo scopo 
di prestare il servizio SWIFTNet FIN (finalità commerciale). Di conseguenza, questa 
finalità commerciale del trattamento dei dati personali può essere considerata l'unica 
finalità specifica, esplicita e legittima. 

Per quanto riguarda il trasferimento dei dati personali a paesi terzi, vedere più oltre, al 
punto 4.6. 

4.1.2. Trattamento ulteriore per finalità incompatibili 

aa) Non è consentito trattare dati personali per finalità incompatibili con lo scopo 
iniziale. Decidendo di effettuare il "mirroring" di tutte le attività di trattamento dei dati 
presso un centro operativo negli USA, la SWIFT si è messa in una situazione 
prevedibile, nella quale è soggetta alle richieste ufficiali a norma del diritto statunitense. 

Nel caso in oggetto, la SWIFT ha ricevuto richieste ufficiali dell'UST per presunte 
indagini sul terrorismo. Questa finalità ulteriore è completamente diversa dalla finalità 
iniziale del trattamento dei dati e può avere conseguenze dirette per gli individui dei 
quali vengono trattati i dati personali. Tale finalità ulteriore non è compatibile con la 
finalità iniziale, puramente commerciale, per la quale erano stati rilevati i dati personali. 

La SWIFT era al corrente di questa finalità ulteriore: il suo consiglio di direzione l'ha 
approvata ed ha cooperato in tal senso. La SWIFT non ha segnalato questa finalità né 
agli utenti dei suoi servizi né ad un'autorità garante della protezione dei dati. 

bb) Si è anche accertato che vi sono stati massivi trasferimenti di dati dalla SWIFT 
all'UST, senza la possibilità effettiva di verificare il carattere individualizzato dei dati 
richiesti. Secondo la SWIFT, potenzialmente tutti i messaggi finanziari potrebbero essere 
esaminati dall'UST tramite il sistema a "scatola nera", che consente all'UST di recuperare 
tutti i messaggi – e i dati personali ivi contenuti – che esso ritenga necessari. 

Il gruppo di lavoro osserva che anche per gli scopi di presunte indagini sul terrorismo la 
SWIFT dovrebbe trasferire soltanto dati specifici e individualizzati, caso per caso, nel 
pieno rispetto dei principi di protezione dei dati. Poiché ciò non avviene, la prassi attuale 
non è proporzionata e costituisce quindi una violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, 
lettera c) della direttiva. 

                                                 
26 Articolo 6(, paragrafo 1, lettera c) della direttiva. 
27 Articolo 6, paragrafo 1, lettera d) della direttiva. 
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cc) L'articolo 13 prevede che "gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative 
intese a limitare la portata degli obblighi e dei diritti previsti dalle disposizioni 
dell'articolo 6, paragrafo 1 [come il principio di limitazione delle finalità], 
dell'articolo 10, dell'articolo 11, paragrafo 1 [il dovere d'informare la persona alla quale 
si riferiscono i dati] e degli articoli 12  [diritto di accesso] e 21 [pubblicità dei 
trattamenti] qualora tale restrizione costituisca una misura necessaria alla salvaguardia: 
[segue un elenco d'importanti interessi di carattere pubblico] c) della pubblica sicurezza; 
d) della prevenzione, della ricerca, dell'accertamento e del perseguimento di infrazioni 
penali [...]; f) di un compito di controllo, ispezione o disciplina connesso, anche 
occasionalmente, con l'esercizio dei pubblici poteri nei casi di cui alle lettere c), d) 
ed e);". 

La Corte europea di giustizia (CEG) ha fornito qualche chiarimento sull'interpretazione 
di tali disposizioni. Nella sentenza del 20 maggio 2003 sulle cause congiunte C-465/00, 
C-138/01 e C-139/01 ("Rechnungshof"), la Corte ha chiarito che comunicare a terzi, 
incluse le pubbliche autorità, dati rivelati originariamente per finalità "economiche", 
“costituisce un'ingerenza ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione europea sui diritti 
dell'uomo". Inoltre, le deroghe al principio della limitazione delle finalità previste nella 
direttiva in materia di protezione dei dati devono rispettare l'articolo 13 di tale direttiva e 
a tale scopo devono essere “giustificate ai sensi dell'articolo 8 della suddetta 
Convenzione” ("Rechnungshof", C-465/00, punto 68 e seguenti). 

Secondo la Convenzione, un'ingerenza con il diritto alla vita privata per essere 
giustificata deve avvenire “nel rispetto della legge” ed “essere necessaria in una società 
democratica”, per una finalità di pubblico interesse. La giurisprudenza di Strasburgo ha 
ripetutamente rammentato che le disposizioni di legge che prevedono tale ingerenza 
“devono indicare con sufficiente chiarezza la finalità di ogni potere discrezionale al 
riguardo attribuito alle autorità competenti e le modalità dell'esercizio di questo potere, 
tenuto conto dello scopo legittimo del provvedimento in questione, così da assicurare 
l'adeguata protezione dei singoli individui contro un'ingerenza arbitraria”. 

Tuttavia, non è possibile invocare le disposizioni di cui sopra, poiché sulle questioni in 
oggetto la SWIFT non ha rispettato le leggi belghe28. 

dd) Inoltre, il gruppo di lavoro rammenta che vi sono strutture giuridiche a livello 
governativo e rileva che i sistemi vanno utilizzati rispettando il principio del segreto 
bancario. A tale riguardo il gruppo di lavoro rimanda alle 40+9 raccomandazioni del 
Gruppo di azione finanziaria internazionale (FATF/GAFI), un organismo 
intergovernativo istituito nel 1989, il cui scopo è elaborare e promuovere politiche 
nazionali e internazionali per combattere il riciclaggio di denaro sporco e il 
finanziamento del terrorismo. Il gruppo di lavoro si riferisce anche al sistema di scambio 
d'informazioni finanziarie istituito tra le cellule nazionali d'informazione finanziaria di 96 
Stati ("Egmont Secure Web" o Gruppo Egmont), coordinato dalla FinCEN statunitense. 
In tale ambito si possono fornire informazioni finanziarie alla parte richiedente nel 
rispetto delle norme nazionali vigenti nello Stato che esporta le informazioni. 

                                                 
28 Parere dell'APD belga, sul sito indicato alla precedente nota 8. 
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Il gruppo di lavoro si riferisce inoltre agli attuali dispositivi di cooperazione istituiti o 
sviluppati nell'ambito del terzo pilastro (cooperazione tra le autorità giudiziarie e le forze 
di polizia) e in particolare agli accordi internazionali firmati il 25 giugno 2003 tra gli 
USA e l'UE29 sulla mutua assistenza giudiziaria e, anche se meno strettamente pertinenti 
con la questione in oggetto, all'accordo internazionale sull'estradizione. Benché questi 
trattati non siano stati ancora ratificati, a norma dell'articolo 18 della Convenzione di 
Vienna sul diritto dei trattati30 "uno Stato è tenuto ad astenersi da atti che priverebbero il 
trattato del suo oggetto e del suo scopo quando ha sottoscritto il trattato o scambiato gli 
strumenti che costituiscono il trattato con riserva di ratifica, fintanto che non abbia 
manifestato la sua intenzione di non divenirne parte". 

Come risultato della sua decisione di effettuare il "mirroring" di tutte le attività di 
trattamento di dati in un centro operativo negli USA, la SWIFT si è messa in una 
situazione nella quale è soggetta alle richieste ufficiali a norma della legge statunitense e 
nella quale il trattamento dei dati personali è stato organizzato in un modo che sembra 
eludere le strutture ed accordi internazionali già esistenti. 

In complesso, il gruppo di lavoro ritiene che non siano stati rispettati i principi di  
limitazione e compatibilità delle finalità, di proporzionalità e di necessità dei dati 
personali trattati. 

4.2. Legittimità (articolo 7 della direttiva) 

Perché il trattamento dei dati personali rispetti le disposizioni di legge, è necessario che 
esso sia legittimo e risulti rispondente a uno dei motivi indicati all'articolo 7 della 
direttiva. 

4.2.1. Trattamento necessario per l'esecuzione di un contratto (articolo 7, 
lettera b) della direttiva) 

La SWIFT tratta i dati personali figuranti nei messaggi trasmessi tramite il servizio 
SWIFTNet Fin all'unico scopo di eseguire ordini di pagamento affidatile dagli istituti 
finanziari. 

Tuttavia, anche se in tale contesto un simile trattamento ai fini di questo scopo 
commerciale potrebbe esser ritenuto necessario per eseguire l'accordo tra la SWIFT e gli 
istituti finanziari interessati, le modalità di tale trattamento, con il "mirroring" dei dati 
personali presso il centro operativo USA non sono accettabili, per gli altri motivi discussi 
più oltre, al punto 4.6. 

                                                 
29  Accordo sull'estradizione tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America e Accordo sulla mutua 

assistenza giudiziaria tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2003/l_181/l_18120030719it00270033.pdf e 
http://europa.eu.int/eur-
lex/pri/en/oj/dat/2003/l_181/l_18120030719it00340042.pdf#search=%22Agreement%20on%20mutua
l%20legal%20assistance%20between%20the%20european%20union%22 

30 Trattato di Vienna sul diritto dei trattati, del 23 maggio 1969. Gli Stati Uniti hanno firmato tale 
trattato. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2003/l_181/l_18120030719it00270033.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2003/l_181/l_18120030719it00340042.pdf#search=%22Agreement%20on%20mutual%20legal%20assistance%20between%20the%20european%20union%22
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2003/l_181/l_18120030719it00340042.pdf#search=%22Agreement%20on%20mutual%20legal%20assistance%20between%20the%20european%20union%22
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2003/l_181/l_18120030719it00340042.pdf#search=%22Agreement%20on%20mutual%20legal%20assistance%20between%20the%20european%20union%22
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4.2.2. Trattamento necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è 
soggetto il titolare di tale trattamento (articolo 7, lettera c) della 
direttiva) 

Il trattamento e il "mirroring" potrebbero essere stati necessari per adempiere a un 
obbligo legale spettante al titolare di tale trattamento. 

La SWIFT, che ha sede in Belgio, non ha fatto valere formalmente una base giuridica in 
sede di diritto belga od europeo per questo speciale trattamento. Inoltre, il gruppo di 
lavoro osserva che non vi è nessuna disposizione giuridica belga od europea che imponga 
obblighi riguardanti questa particolare attività di trattamento dei dati. Del resto, il gruppo 
di lavoro ha già dichiarato nel suo "parere SOX"31 che "un obbligo imposto da uno 
statuto legale o regolamento estero (…)non può qualificarsi come obbligo legale in base 
al quale legittimare il trattamento dei dati nell''UE. Ogni altra interpretazione 
agevolerebbe per le norme straniere l'elusione delle norme UE stabilite nella direttiva". 
Il gruppo di lavoro ritiene che tale argomentazione si applichi pienamente al caso in 
oggetto. 

Di conseguenza, non ci si può basare sull'articolo 7, lettera c) della direttiva per 
giustificare il trattamento e il "mirroring" dei dati personali nel caso in oggetto. 

4.2.3. Trattamento necessario per il perseguimento dell'interesse legittimo 
del titolare del trattamento stesso (articolo 7, lettera f) della 
direttiva) 

Secondo l'articolo 7, lettera f) della direttiva, il trattamento e il "mirroring" potrebbero 
essere necessari per perseguire interessi legittimi del titolare del trattamento dei dati o dei 
terzi ai quali i dati vengono comunicati, a condizione che su tali interessi non prevalgano 
l'interesse o i diritti e le libertà fondamentali della persona interessata, che richiedono 
tutela ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1. 

L'interrogativo è se ci si possa avvalere dell'articolo 7, lettera f) della direttiva per 
giustificare il trattamento e il "mirroring", con la conseguenza che le operazioni di 
trattamento effettuate presso il centro operativo USA sarebbero soggette alle richieste 
ufficiali statunitensi. 

Non si può negare che la SWIFT abbia un legittimo interesse a soddisfare le richieste 
ufficiali a norma del diritto statunitense: se la SWIFT non soddisfacesse tali richieste 
ufficiali, rischierebbe di farsi infliggere sanzioni a norma del diritto statunitense. D'altro 
canto, è d'importanza cruciale anche trovare e rispettare un "adeguato equilibrio" tra, da 
un lato, il rischio della SWIFT di farsi infliggere sanzioni dagli USA per non aver 
eventualmente soddisfatto richieste ufficiali e, dall'altro, la protezione dei diritti degli 
individui. 

                                                 
31  Parere 1/2006 relativo all’applicazione della normativa UE sulla protezione dei dati alle procedure 

interne per la denuncia delle irregolarità riguardanti la tenuta della contabilità, i controlli contabili 
interni, la revisione contabile, la lotta contro la corruzione, la criminalità bancaria e finanziaria, 
adottato il 1 febbraio 2006:  
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2006/wp117_it.pdf 

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2006/wp117_it.pdf
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L'articolo 7, lettera f) della direttiva richiede che si stabilisca un bilanciamento tra il 
legittimo interesse perseguito con il trattamento dei dati personali ed i diritti 
fondamentali delle persone alle quali si riferiscono tali dati. Per effettuare il suddetto 
bilanciamento di interessi si devono tenere in considerazione i problemi di 
proporzionalità, la sussidiarietà, la gravità delle pretese violazioni che potrebbero essere 
notificate e le conseguenze per le persone alle quali si riferiscono i dati. In questo 
tentativo di bilanciamento, si dovranno prevedere anche opportune garanzie. In 
particolare, l'articolo 14 della direttiva prevede che, quando il trattamento dei dati è 
basato sull'articolo 7, lettera f), la persona interessata ha il diritto "di opporsi in qualsiasi 
momento, per motivi preminenti e legittimi (…) al trattamento di dati che la riguardano". 

La SWIFT ha effettuato il trattamento e il "mirroring" dei dati "nascostamente, 
sistematicamente, in grandi proporzioni e nel lungo periodo"32, senza precisare, al 
momento di trattare i dati, la finalità ulteriore incompatibile e senza indicare tale finalità 
agli utenti dei suoi servizi. Questo ulteriore trattamento e "mirroring" per una finalità 
incompatibile potrebbe avere effetti a lungo raggio su ogni individuo. 

Il gruppo di lavoro ritiene quindi che gli interessi ed i diritti e libertà fondamentali dei 
numerosi individui ai quali si riferiscono i dati prevalgano sull'interesse della SWIFT di 
non farsi infliggere sanzioni dagli USA per non aver eventualmente soddisfatto le sue 
richieste ufficiali. 

 

4.3. Obbligo di fornire informazioni chiare e complete sul sistema 
(articoli 10 e 11 della direttiva) 

A norma degli articoli 10 e 11 della direttiva, il titolare del trattamento è tenuto a 
informare le persone presso le quali rileva i dati per quanto riguarda l'esistenza, la finalità 
e il funzionamento dell'operazione, i destinatari dei dati personali e il diritto delle 
persone alle quali si riferiscono i dati di accedervi, correggerli e cancellarli. Tutti i clienti 
degli istituti finanziari, indipendentemente dalla cittadinanza o dallo Stato in cui 
risiedono, hanno il diritto di sapere che cosa avviene dei loro dati "riservati". 

Il gruppo di lavoro osserva che tali informazioni relative al trattamento e al "mirroring" 
presso il centro operativo negli USA non sono state fornite né dalla SWIFT né dagli 
istituti finanziari interessati. 

A norma dell'articolo 13 della direttiva, gli Stati membri dell'UE possono adottare 
disposizioni giuridiche intese a limitare la portata di alcuni degli obblighi e diritti previsti 
nella direttiva. Una simile limitazione può costituire un provvedimento necessario, caso 
per caso, allo scopo di salvaguardare, per esempio, la prevenzione, le indagini, 
l’accertamento e il perseguimento di atti criminali o delle violazioni dell'etica delle libere 
professioni, ma soltanto se l'ingerenza è giustificata ai sensi dell'articolo 8 della 
Convenzione europea sui diritti dell'uomo. Tuttavia, un'operazione di questo tipo di 
lunga durata e di ampia portata, senza fornire nessuna informazione al riguardo, sarebbe 
contraria all'articolo 13. 

                                                 
32  Parere dell'APD belga, sul sito indicato alla precedente nota 8. 
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4.4. Obbligo di rispettare le disposizioni in materia di notificazione 
(articoli 18-20 della direttiva) 

I titolari del trattamento dei dati sono tenuti a rispettare il disposto degli articoli 18-20 
della direttiva in materia di protezione dei dati, notificando le loro attività di trattamento 
alle autorità nazionali di controllo della protezione dei dati o sottoponendo tali attività al 
loro controllo preventivo. 

Negli Stati membri che prevedono una simile procedura, le operazioni di trattamento dei 
dati potrebbero essere soggette al controllo preventivo dell'autorità nazionale della 
protezione dei dati nella misura in cui vi sia la probabilità che le operazioni in questione 
presentino un rischio specifico per i diritti e la libertà delle persone alle quali si 
riferiscono i dati. Valutare se a tali operazioni di trattamento si applichino le disposizioni 
relative al controllo preventivo dipende dalle leggi nazionali e dalle prassi seguite dall' 
autorità nazionale della protezione dei dati. 

Il gruppo di lavoro osserva che, in effetti, la SWIFT ha notificato all'APD belga alcuni 
tipi di trattamento33, ma che non ha notificato il trattamento e il "mirroring" presso il 
centro operativo negli USA per l'esecuzione di ordini internazionali di pagamento, né la 
finalità aggiuntiva. 

4.5. Meccanismi di controllo 

L’istituzione negli Stati membri dell'UE di autorità di controllo della protezione dei dati, 
che esercitino la loro funzione in totale indipendenza, è una componente essenziale della 
protezione degli individui per quanto riguarda il trattamento dei dati personali. Questo 
principio di totale indipendenza dell'autorità incaricata della sorveglianza della 
protezione dei dati è stabilito all'articolo 28 della direttiva. 

Poiché la SWIFT, gli istituti finanziari e le autorità incaricate della sorveglianza non 
hanno fornito informazioni all’autorità nazionale della protezione dei dati, non è stato 
possibile applicare concretamente i meccanismi di controllo previsti nella direttiva. Il 
gruppo di lavoro deplora che né la SWIFT né gli istituti finanziari abbiano proceduto 
preliminarmente alla consultazione, formale o informale, delle autorità di controllo della 
protezione dei dati riguardo al trattamento e al "mirroring" dei dati personali presso il 
centro operativo negli USA. 

Le verifiche effettuate dalle autorità nazionali mostrano che, per il trasferimento dei dati 
della SWIFT all'UST per la finalità ulteriore, le misure di controllo adottate dalla SWIFT 
consistevano soprattutto in controlli privati svolti da una società di consulenza e 
nell'esame condotto da dipendenti della SWIFT ("scrutinatori"), i quali, per motivi di 
sicurezza, non potevano riferire all'interno della società tutti i particolari di quanto 
avevano riscontrato. Inoltra, la SWIFT ha indicato che su di essa esercita la sorveglianza 
un comitato di alti funzionari delle banche centrali del G-10 e che la SWIFT stessa aveva 
informato della questione gli incaricati della sorveglianza. 

                                                 
33  Parere dell'APD belga, sul sito indicato alla precedente nota 8. 
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Sebbene le misure di controllo previste dalla SWIFT possano contribuire a rafforzare la 
sicurezza delle attività di trattamento dei dati, il gruppo di lavoro tiene vivamente a far 
notare che nessun diverso meccanismo previsto dai titolari del trattamento dei dati può 
sostituire il controllo delle attività di trattamento dei dati da parte di una pubblica autorità 
indipendente incaricata della sorveglianza, secondo il disposto dell'articolo 28 della 
direttiva. In ogni caso, il gruppo di sorveglianza istituito dalle banche centrali del G-10 si 
è dichiarato incompetente ad esaminare qualsivoglia  questione relativa alla protezione 
dei dati personali. 

Di conseguenza, il gruppo di lavoro censura il fatto che i previsti meccanismi di controllo 
indipendente da parte di pubbliche autorità incaricate della sorveglianza del trattamento 
dei dati personali siano stati elusi relativamente ai dati personali trattati tramite il servizio 
SWIFTNet FIN. 

4.6. Trasferimento di dati personali verso paesi terzi (articoli 25 e 26 della 
direttiva) 

Gli articoli 25 e 26 della direttiva si applicano quando i dati personali vengono trasferiti 
in un paese terzo. Ogni trasferimento di dati aventi origine nel territorio dell'UE e da 
utilizzare fuori di tale territorio deve formare oggetto, a norma della direttiva, di una 
valutazione di adeguatezza. Inoltre, le disposizioni della direttiva riguardanti il 
trasferimento dei dati personali in paesi terzi non possono essere applicate separatamente 
dalle altre disposizioni della direttiva. Come è indicato esplicitamente all'articolo 25, 
paragrafo 1, tali disposizioni si applicano "fatte salve le misure nazionali di attuazione 
delle altre disposizioni della presente direttiva". Il che significa che, a prescindere dalle 
disposizioni sulle quali ci si basa allo scopo di trasferire dati in un paese terzo, è 
necessario rispettare le altre disposizioni pertinenti della direttiva34. 

Il normale funzionamento del servizio SWIFTNet FIN include un continuo e massivo 
flusso di dati verso paesi terzi, data l'ubicazione dei centri operativi della SWIFT. Questi 
centri non sono persone giuridiche distinte, ma rami ("succursali") della società 
cooperativa costituita secondo il diritto belga. I due centri operativi della SWIFT in 
Europa e negli USA svolgono le funzioni di memorizzazione e di trasmissione ("store-
and-forward") secondo le seguenti modalità. I messaggi sono decriptati automaticamente 
presso i centri operativi, allo scopo di memorizzare e di trasmettere le informazioni in 
pochi millisecondi. Questo procedimento di memorizzazione e trasmissione è inteso a 
convalidare (controllare la correttezza o la presenza di lettere/numeri nei riquadri del 
messaggio da compilare obbligatoriamente) le informazioni (accertando tra l'altro che sia 
stato indicato correttamente il codice monetario, per esempio "EUR") in base a un 
contenuto standardizzato. Nel corso di tale procedimento, inoltre, le informazioni 
vengono conservate ("back-up") per 124 giorni, per motivi di sicurezza, presso entrambi 
i centri operativi, i quali sono quindi perfettamente speculari. Tutto ciò assicura che la 
memorizzazione dei dati avvenga in parallelo e che i dati siano identici. 

Perché la SWIFT effettui legalmente il trattamento e il "mirroring" dei dati personali 
negli USA, è necessario anzitutto che i dati vengano trasferiti dall'UE a norma delle 
disposizioni giuridiche adottate dal Belgio in attuazione della direttiva, in particolare dei 
suoi articoli 25 e 26 riguardanti il trasferimento dei dati personali in paesi terzi. Di 

                                                 
34  Documento di lavoro del gruppo di lavoro articolo 29 su un'interpretazione comune dell'articolo 26, 

paragrafo 1 della direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995: WP 114. 
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conseguenza, si devono esaminare i trasferimenti che la SWIFT effettua negli USA 
tenendo conto di due elementi: anzitutto il trattamento e "mirroring" commerciali dei dati 
personali effettuati dalla SWIFT belga in direzione del centro operativo negli USA e in 
secondo luogo il trattamento dei dati che l'UST effettua per la finalità ulteriore, come 
concordato con la SWIFT. 

4.6.1. Adeguata protezione dei dati (articolo 25, paragrafo 2 della 
direttiva) 

A norma dell'articolo 25, paragrafo 2 della direttiva, l'adeguatezza del livello di 
protezione assicurato da un paese terzo "è valutata con riguardo a tutte le circostanze 
relative ad un trasferimento o ad una categoria di trasferimenti di dati; in particolare sono 
presi in considerazione la natura dei dati, le finalità e la durata del o dei trattamenti 
previsti, il paese d'origine e il paese di destinazione finale, le norme di diritto, generali o 
settoriali, vigenti nel paese terzo di cui trattasi, nonché le regole professionali e le misure 
di sicurezza ivi osservate". 

Tenendo conto dei suddetti criteri e applicando i principi definiti nel documento di 
lavoro WP1235, il gruppo di lavoro constata che negli USA soltanto il sistema del "Safe 
Harbour" ("approdo sicuro") prevede attualmente un livello adeguato di protezione per i 
trasferimenti di dati dall'UE alle organizzazioni USA che partecipano al sistema. Il "Safe 
Harbour", tuttavia, non si applica ai servizi finanziari36. 

Di conseguenza, in quanto persona giuridica belga, la SWIFT non può basarsi 
sull'articolo 25 della direttiva per il trattamento e il "mirroring" che si effettuano presso il 
centro operativo negli USA. 

4.6.2. Adeguate garanzie fornite dal destinatario (articolo 26, paragrafo 2 
della direttiva) 

A norma dell'articolo 26, paragrafo 2 della direttiva, uno Stato membro può anche 
autorizzare un trasferimento o una serie di trasferimenti di dati personali verso un paese 
terzo che non assicuri un livello adeguato di protezione, se il titolare del trattamento 
presenta "garanzie sufficienti per la tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà 
fondamentali delle persone, nonché per l'esercizio dei diritti connessi". Alla fine di tale 
paragrafo 2 è anche indicato che "tali garanzie possono segnatamente risultare da 
clausole contrattuali appropriate". Per facilitare l'esecuzione delle clausole contrattuali, 
la Commissione europea ha adottato tra decisioni relative a clausole contrattuali tipo, due 
delle quali riguardano i trasferimenti da un titolare del trattamento dei dati ad un altro 
titolare, mentre la terza riguarda i trasferimenti da un titolare del trattamento dei dati a un 

                                                 
35  "Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali", approvato dal gruppo di 

lavoro il 24 luglio 1998:. http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/thridcountries/index_it.htm e 
"Trasferimento di dati personali verso paesi terzi: applicazione degli articoli 25 e  26 della direttiva 
europea sulla tutela dei dati", approvato dal gruppo di lavoro il 24 luglio 1998:  
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/1998/wp12_it.pdf 

36  Parere 4/2000 riguardante il livello di tutela dei dati offerto dai principi dell'"approdo sicuro" (Safe 
Harbour), adottato il 16 maggio 2000:  
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2000/wp32it.pdf 

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/thridcountries/index_it.htm
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/1998/wp12_it.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2000/wp32it.pdf
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responsabile del trattamento37. Inoltre, a parte la possibilità di servirsi di clausole  
contrattuali per fornire garanzie sufficienti, dal 2003 il gruppo di lavoro articolo 29 si 
occupa attivamente della possibilità che i gruppi multinazionali si servano al medesimo 
scopo di "regole d’impresa vincolanti"38. 

Nel caso in oggetto, tuttavia, la SWIFT non si è avvalsa di tali possibilità per il 
trattamento e il "mirroring" dei dati presso il centro operativo negli USA39. 

4.6.3. Deroghe (articolo 26 della direttiva) 

L'articolo 26, paragrafo 1 della direttiva stabilisce che il trasferimento di dati personali 
verso un paese terzo che non assicura una protezione adeguata può essere effettuato se 
risultano soddisfatte le condizioni indicate alle lettere da a) a f). Come il gruppo di 
lavoro ha osservato nel suo già menzionato documento di lavoro WP1240, è necessaria 
un'interpretazione rigorosa dell'articolo 26, paragrafo 1. 

A tale riguardo, il gruppo di lavoro rileva che questa logica coincide con quella del 
Protocollo addizionale della Convenzione 108 del Consiglio d'Europa. Nella relazione 
riguardante tale protocollo si dichiara che le parti hanno il potere discrezionale di 
stabilire deroghe al principio di un livello adeguato di protezione. Nondimeno, le 
pertinenti disposizioni nazionali devono rispettare il principio insito nel diritto europeo, 
secondo il quale le clausole che prevedono un'eccezione vanno interpretate in senso 
restrittivo, per evitare che l'eccezione diventi la regola41. 

Nel caso in oggetto, le possibile deroghe sono le seguenti. 

                                                 
37  Per quanto riguarda i trasferimenti di dati da un responsabile del trattamento a un altro responsabile, la 

Commissione ha pubblicato il 15 giugno 2001 una prima serie di clausole contrattuali tipo, ha poi 
modificato questa sua decisione per allegarvi una nuova serie alternativa di clausole contrattuali 
(decisione del 27 dicembre 2004). Per quanto riguarda i trasferimenti di dati da un responsabile del 
trattamento a un incaricato del trattamento, la Commissione ha pubblicato il 27 dicembre 2001una 
serie di clausole contrattuali tipo. Tutte queste clausole sono disponibili sul sito:  
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/modelcontracts/index_it.htm 

38  Vedansi il documento di lavoro, disponibile soltanto nelle lingue francese, inglese e tedesca, sul 
trasferimento dei dati personali ai paesi terzi: applicazione dell'articolo 26, paragrafo 2 della direttiva 
UE in materia di protezione dei dati alle regole societarie vincolanti per i trasferimenti internazionali 
di dati, adottato dal gruppo di lavoro il 3 giugno 2003, ed i documenti supplementari WP107 e 
WP108. 

39 In ogni caso, se la SWIFT si avvalesse di tali possibilità, il gruppo di lavoro articolo 29 rammenta che, 
per ogni futuro trasferimento dei dati, le deroghe alle pertinenti disposizioni di legge in materia di 
protezione dei dati non possono andare oltre le restrizioni necessarie in una società democratica. 

40 Vedasi la precedente nota 35. 
41 Vedasi la relazione sul Protocollo addizionale della Convenzione 108, riguardante le autorità di 

controllo ed i flussi transfrontalieri di dati, articolo 2, paragrafo 2, lettera a). Tale documento è 
disponibile, nelle lingue francese e inglese, sul sito:  
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/181.htm 

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/modelcontracts/index_it.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/181.htm
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4.6.3.1. Consenso della persona interessata (articolo 26, paragrafo 1, 
lettera a) della direttiva) 

Perché si possa ricorrere legittimamente a tale deroga, la persona interessata deve 
esprimere in termini inequivocabili il proprio consenso al trasferimento proposto. Come 
già osservato dal gruppo di lavoro nel documento di lavoro WP 12, tale consenso, 
indipendentemente dalle circostanze nelle quali è dato, deve consistere nell'indicazione 
libera, specifica e informata della volontà della persona interessata, secondo la 
definizione dell'articolo 2, lettera h) della direttiva42. La persona interessata deve essere 
informata del trasferimento dei suoi dati a un paese terzo senza un adeguato livello di 
protezione e senza che siano previste le opportune garanzie, e può decidere se correre o 
no il rischio a ciò correlato. 

La SWIFT non ha ottenuto dalle persone interessate il consenso inequivocabile al 
trattamento e al "mirroring" presso il centro operativo negli USA e di conseguenza non 
può basarsi sull'articolo 26, paragrafo 1, lettera a) della direttiva. 

4.6.3.2. Trasferimento necessario per l'esecuzione di un contratto tra la 
persona interessata e il titolare del trattamento o per l'esecuzione di 
misure precontrattuali adottate a richiesta della persona interessata 
(articolo 26, paragrafo 1, lettera b) della direttiva) 

Questa eccezione comporta che i dati trasferiti devono essere veramente necessari ai fini 
dell'esecuzione di un tale contratto o di tali misure precontrattuali. Il gruppo di lavoro 
ritiene quindi che questa condizione non possa applicarsi ai trasferimenti di dati che la 
SWIFT effettua verso il centro operativo negli USA, poiché la SWIFT non ha una 
relazione contrattuale diretta con le singole persone. Inoltre, non si può applicare questa 
deroga ai trasferimenti d'informazioni supplementari non necessarie per lo scopo del 
trasferimento, né ai trasferimenti per finalità diverse dall'esecuzione del contratto. Più in 
generale, le deroghe previste all'articolo 26, paragrafo 1, lettere da b) ad e) consentono 
soltanto di trasferire, in base alle diverse deroghe, i dati necessari per lo scopo stesso del 
trasferimento: per i dati supplementari, si devono trovare altri mezzi per comprovare 
l'adeguatezza. 

4.6.3.3. Trasferimento necessario per la conclusione o l'esecuzione di un 
contratto, concluso o da concludere nell'interesse della persona 
interessata, tra il titolare del trattamento e un terzo (articolo 26, 
paragrafo 1, lettera c) della direttiva) 

Come per la deroga di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera b), non si può ritenere 
che il trasferimento di dati in un paese terzo il quale non assicura protezione 
adeguata rientri nell'eccezione prevista all'articolo 26, paragrafo 1, lettera c), a 
meno che non lo si possa considerare "necessario per la conclusione o l'esecuzione di 
un contratto, concluso o da concludere nell'interesse della persona interessata, tra il 
responsabile del trattamento e un terzo" ed a condizione che esso superi il relativo "test 

                                                 
42 Gruppo di lavoro articolo 29: documento di lavoro su un'interpretazione comune dell'articolo 26, 

paragrafo 1 della direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995: WP 114. 
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di necessità", il quale richiede un nesso stretto e sostanziale tra l'interesse della persona 
alla quale si riferiscono i dati e le finalità del contratto43. 

Il gruppo di lavoro ritiene che tale condizione non possa applicarsi ai trasferimenti di dati 
che la SWIFT effettua verso il centro operativo negli USA. 

4.6.3.4. Trasferimento necessario o prescritto dalla legge per la 
salvaguardia di un interesse pubblico rilevante, oppure per 
constatare, esercitare o difendere un diritto per via giudiziaria 
(articolo 26, paragrafo 1, lettera d) della direttiva) 

La SWIFT ha dichiarato che il "mirroring" dei dati trattati nei due centri operativi era 
considerato un elemento cruciale nel sistema finanziario complessivo e che esso era stato 
proposto dagli incaricati della sorveglianza (le banche centrali del G-10) per motivi di 
sicurezza e di affidabilità, e che l'infrastruttura SWIFT è ritenuta d'importanza capitale 
per l'intero settore finanziario. La SWIFT sostiene che tale motivo giustifichi il 
trasferimento in base all'articolo 26, paragrafo 1, lettera d) della direttiva. 

Il gruppo di lavoro non può aderire a tale interpretazione. Anche se si stabilisse che il 
"mirroring" internazionale del trattamento (in un continente diverso dall'Europa) sia 
"necessario o prescritto dalla legge per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante" 
ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera d) della direttiva, è sempre possibile 
effettuare tale "mirroring" del trattamento fuori dell'UE o del SEE in uno Stato che 
assicuri un livello adeguato di protezione. Il gruppo di lavoro si riferisce a Stati quali 
l'Argentina44 o il Canada45 i quali, secondo decisioni della Commissione europea, si 
ritiene che rispettino le disposizioni della direttiva. Il "mirroring" in uno Stato non 
appartenente all'Unione europea senza un livello adeguato di protezione dei dati non era 
necessario e non si può giustificare in base all'articolo 26, paragrafo 1, lettera d). 

Inoltre i dati personali rilevati e trattati tramite la rete SWIFT per i trasferimenti 
internazionali di denaro per i quali si utilizza il codice BIC o SWIFT e dei quali si 
effettua il "mirroring" negli USA sono stati trasmessi all'UST sin dalla fine del 2001, in 
base a richieste ufficiali di accesso a norma del diritto statunitense. 

La rintracciabilità integrale dei trasferimenti di fondi può costituire uno strumento 
particolarmente importante e valido nella prevenzione, nelle indagini, nell’accertamento 
e nel perseguimento del riciclaggio di denaro sporco e del finanziamento del terrorismo 
ed è stata disciplinata nel diritto UE46. 

                                                 
43 Gruppo di lavoro articolo 29: documento di lavoro su un'interpretazione comune dell'articolo 26, 

paragrafo 1 della direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995: WP 114. 
44  Decisione C(2003) 1731 della Commissione, del 30 giugno 2003; GU L 168 del 5.7.2003. 
45  Decisione 2002/2/CE della Commissione, del 20 dicembre 2001, riguardante l'adeguatezza della 

protezione fornita dalla legge canadese sulla tutela delle informazioni personali e sui documenti 
elettronici; GU L 2 del 4.1.2002, pag. 13. 

46  Per esempio: regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi 
relativi all’ordinante, da allegare ai trasferimenti di fondi, adottato l'8 novembre 2006, non ancora 
pubblicato (proposta iniziale della Commissione COM (2005) 343). 
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Il gruppo di lavoro riconosce che la lotta contro il terrorismo è uno scopo legittimo delle 
società democratiche, nell'interesse della sicurezza dello Stato, e che a tale scopo si 
possono adottare provvedimenti che interferiscono con il diritto fondamentale alla 
protezione dei dati personali. Il gruppo di lavoro rammenta il suo pieno impegno a tale 
riguardo. Inoltre, il gruppo di lavoro ritiene che vi siano strumenti internazionali i quali 
forniscono il contesto giuridico adeguato per consentire la cooperazione internazionale. 
A questo scopo, il gruppo di lavoro reputa che ci si debba avvalere delle possibilità già 
offerte dalle forme attuali di cooperazione istituite per la lotta contro il terrorismo e per 
le indagini al riguardo, assicurando al tempo stesso il necessario livello di tutela dei 
diritti fondamentali. 

Nondimeno, il gruppo di lavoro osserva che l'articolo 26, paragrafo 1, lettera d) della 
direttiva non si applica perché il trasferimento non è necessario né è prescritto dalla legge 
per motivi di rilevante interesse pubblico di uno Stato membro dell'UE (il Belgio). Su 
questo punto, il legislatore comunitario ha previsto con chiarezza che, al riguardo, sono 
validi soltanto gli interessi pubblici riconosciuti come tali dal diritto nazionale 
applicabile ai titolari del trattamento stabiliti nell'UE. Ogni altra interpretazione 
renderebbe agevole per un'autorità estera eludere la disposizione, stabilita nella direttiva, 
riguardante l'adeguata protezione nello Stato destinatario. 

4.6.3.5. Trasferimento necessario per la salvaguardia dell'interesse vitale 
della persona interessata (articolo 26, paragrafo 1, lettera e) della 
direttiva) 

Questa eccezione si applica ai trasferimenti che siano correlati agli interessi individuali 
della persona interessata e che, quando sono coinvolti dati sanitari, siano necessari per 
una diagnosi d'importanza essenziale. Di conseguenza, non si può ricorrer a tale 
eccezione per giustificare il trasferimento di dati sanitari  personali per uno scopo 
quale la ricerca medica generale47. 

La SWIFT non ha sostenuto che il trasferimento ai fini del trattamento e del "mirroring" 
nel centro operativo negli USA fosse necessario per tutelare gli interessi vitali delle 
persone interessate. Il gruppo di lavoro ritiene che, in ogni caso, tale eccezione non abbia 
rilevanza in questa sede. Non ci si può quindi basare sull'articolo 26, paragrafo 1, 
lettera e) della direttiva. 

4.6.4. Constatazioni 

La SWIFT può essersi basata sull'articolo 26, paragrafo 2 della direttiva per effettuare il 
trasferimento legittimo dei dati personali al suo centro operativo negli USA. Tuttavia, la 
SWIFT ha deciso di trasferire i dati personali senza aver rispettato le disposizioni del 
diritto belga relative a tali trasferimenti internazionali di dati. 

La SWIFT non può basarsi su nessuna delle altre eccezioni previste all'articolo 26 della 
direttiva. 

                                                 
47  Documento di lavoro del gruppo di lavoro articolo 29 su un'interpretazione comune dell'articolo 26, 

paragrafo 1 della direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995:  
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2005/wp114_en.pdf.  

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2005/wp114_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2005/wp114_en.pdf
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Per quanto riguarda il trattamento e il "mirroring" negli USA, neanche il trattamento e il 
"mirroring" commerciali sono stati effettuati nel rispetto della legge. Il trattamento e il 
"mirroring" continuativo, considerate la sua finalità ulteriore e incompatibile e la sua 
ampiezza, non rientrano nei limiti di quanto è necessario in una società democratica ed 
ostano, quindi, a che SWIFT prosegua nei trasferimenti  di dati personali verso gli USA. 

5. CONCLUSIONI: 

Su tali basi, il gruppo di lavoro è giunto a definire il seguente parere. 

5.1. La direttiva 95/46/CE si applica allo scambio di dati personali tramite il 
servizio SWIFTNet FIN; 

5.2. La SWIFT e gli istituti finanziari condividono la responsabilità a norma 
della direttiva per il trattamento dei dati personali tramite il servizio 
SWIFTNet FIN. Alla SWIFT spetta la responsabilità primaria, mentre gli 
istituti finanziari hanno una parte di responsabilità del trattamento dei dati 
personali dei loro clienti. 

5.3. La SWIFT e gli istituti finanziari nell'UE non hanno rispettato le 
disposizioni della direttiva. 

5.3.1. Per quanto riguarda la SWIFT: per il trattamento e il "mirroring" dei 
dati personali nell'ambito del servizio SWIFTNet FIN, la SWIFT in 
quanto titolare del trattamento dei dati deve rispettare gli obblighi 
imposti dalla direttiva, tra i quali vi sono i doveri di fornire 
informazioni, di notificare il trattamento, di fornire un livello 
adeguato di protezione allo scopo di ottemperare alle disposizioni 
relative ai trasferimenti internazionali dei dati personali.  

5.3.2. Per quanto riguarda gli istituti finanziari: gli istituti finanziari 
nell'UE, in quanto titolari del trattamento dei dati, devono accertare 
che la SWIFT rispetti pienamente la legge, in particolare le 
disposizioni in materia di protezione dei dati, allo scopo di assicurare 
la protezione dei loro clienti. Gli istituti finanziari hanno la 
responsabilità di disporre di sufficiente conoscenza dei diversi 
sistemi di pagamento e delle loro caratteristiche e rischi sotto il 
profilo tecnico e giuridico. Se gli istituti finanziari non cercassero (in 
misura sufficiente) di conseguire tale conoscenza, accetterebbero 
rischi sostanziali di ordine giuridico e nei confronti dei loro clienti, in 
violazione del loro dovere fondamentale di diligenza. In particolare, 
se alcuni servizi quali lo SWIFTNet FIN comportano massicci 
trasferimenti di dati in Stati che non assicurano un'adeguata 
protezione dei dati ai sensi della direttiva o se vi è la probabilità che 
tali trasferimenti suscitino preoccupazioni o facciano sorgere rischi 
specifici in materia di tutela della vita privata, il gruppo di lavoro 
ritiene essenziale che gli istituti finanziari, in quanto prestatori di 
servizi professionali, ne informino i singoli clienti, nel rispetto delle 
disposizioni della direttiva riguardanti la trasparenza. 
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5.4. Il gruppo di lavoro è del parere che la mancanza di trasparenza e di 
dispositivi adeguati ed efficaci di controllo che caratterizza l'intera attività di 
trasferimento dei dati personali anzitutto negli USA e successivamente 
all'UST costituisce, ai sensi della direttiva, una grave violazione. Inoltre, 
sono violate le garanzie per il trasferimento dei dati in un paese terzo, quali 
sono definite nella direttiva, nonché i principi di proporzionalità e di 
necessità. 

Per quanto riguarda la comunicazione dei dati personali all'UST, il gruppo di 
lavoro è del parere che il trasferimento occulto, sistematico, massivo e di 
lunga durata dei dati personali effettuato da anni dalla SWIFT all'UST 
secondo modalità riservate, non trasparenti e sistematiche, senza effettive 
basi giuridiche e senza la possibilità di un controllo indipendente da parte 
delle autorità della protezione dei dati, costituisca una violazione dei principi 
fondamentali europei in materia di protezione dei dati e sia contrario alle 
leggi belghe ed europee. È già disponibile un quadro giuridico 
internazionale per la lotta contro il terrorismo. Ci si deve quindi avvalere 
delle possibilità già offerte, assicurando al tempo stesso il dovuto livello di 
tutela dei diritti fondamentali. 

5.5. Il gruppo di lavoro rammenta ancora una volta48 l'impegno delle società 
democratiche di assicurare il rispetto dei diritti e libertà fondamentali 
dell'individuo. Il diritto individuale alla protezione dei dati personali fa parte 
di tali diritti e libertà fondamentali49. Le direttive comunitarie in materia di 
protezione dei dati personali (direttive 95/46/CE e 2002/58/CE) fanno parte 
di tale impegno50. Lo scopo di tali direttive è assicurare il rispetto dei diritti 
e libertà fondamentali, in particolare il diritto alla tutela della vita privata in 
relazione al trattamento dei dati personali, e contribuire al rispetto dei diritti 
tutelati dall'articolo 8 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e 
dall'articolo 8 della Carta UE dei diritti fondamentali. In tutti questi 
strumenti sono previste eccezioni per la lotta contro la criminalità, 
rispettando tuttavia condizioni specifiche. 

6. AZIONI IMMEDIATE DA INTRAPRENDERE PER MIGLIORARE LA SITUAZIONE 
ATTUALE 

In considerazione di quanto si è esposto, il gruppo di lavoro chiede che per 
migliorare la situazione attuale s'intraprendano immediatamente le seguenti azioni: 

6.1. Cessazione delle violazioni: la SWIFT e gli istituti finanziari devono 
adempiere ai loro obblighi giuridici previsti dal diritto nazionale ed europeo. 
Ciò comporta l'adozione di provvedimenti intesi ad assicurare che ogni 

                                                 
48  Parere 10/2001 del gruppo di lavoro articolo 29 sulla necessità di un approccio equilibrato alla lotta 

contro il terrorismo: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2001/wp53it.pdf 
49  Vedansi in particolare l'articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la 

giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nelle cause "Aman" del 16 febbraio 2000 e 
"Rotaru” del 4 maggio 2000. 

50  Vedansi i considerando 1, 2, 10 e 11 della direttiva 95/46/CE. 

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2001/wp53it.pdf
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trasferimento di dati personali avvenga nel rispetto della legge. In caso 
d'inottemperanza, i titolari del trattamento dei dati possono attendersi che le 
autorità competenti a norma della direttiva e del diritto nazionale infliggano 
loro sanzioni intese ad ottenere l'ottemperanza. 

6.2. Ritorno al trattamento legittimo dei dati: il gruppo di lavoro articolo 29 
chiede alla SWIFT e agli istituti finanziari di prendere provvedimenti 
immediati per porre rimedio all'attuale situazione illegale delle attività e di 
ritornare a una situazione nella quale i trasferimenti internazionali di denaro 
possano effettuarsi nel pieno rispetto delle disposizioni giuridiche in materia 
di protezione dei dati. Il gruppo di lavoro constata con soddisfazione che 
alcune autorità di controllo della protezione dei dati stanno già facendo 
pressioni sugli istituti finanziari per trovare una soluzione senza indugio. 

6.3. Azioni spettanti alla SWIFT: per tutte le sue attività di trattamento dei dati, 
la SWIFT in quanto titolare del trattamento deve prendere i provvedimenti 
necessari per rispettare gli obblighi previsti dalle disposizioni giuridiche 
adottate dal Belgio, in attuazione della direttiva, ai fini della protezione dei 
dati. 

6.4. Azioni spettanti alle banche centrali: la situazione attuale richiede 
chiarimenti riguardo alla sorveglianza esercitata sulla SWIFT. Il gruppo di 
lavoro raccomanda di trovare soluzioni adeguate al fine di garantire che tale 
sorveglianza comprenda senza incertezze anche il rispetto,  in particolare, 
delle norme di protezione dei dati, senza ledere i poteri delle autorità 
nazionali della protezione dei dati, e al fine di assicurare che le autorità 
competenti siano informate, se necessario, debitamente e tempestivamente. 
Il gruppo di lavoro ritiene che l'inottemperanza delle disposizioni giuridiche 
in materia di protezione dei dati possa minare la fiducia dei clienti nella loro 
banca e potrebbe quindi incidere sulla stabilità finanziaria del sistema di 
pagamenti (rischio della reputazione). Nel caso di una possibile violazione 
dei diritti costituzionali o dei diritti umani, non si potranno far valere come 
argomentazioni a proprio sostegno ostacoli giuridici, quali gli obblighi di 
segreto professionale degli incaricati della sorveglianza. 

6.5. Azioni spettanti agli istituti finanziari: tutti gli istituti finanziari nell'UE 
che si avvalgono del servizio SWIFTNet Fin, incluse le banche centrali, 
devono assicurarsi che i loro clienti siano adeguatamente informati, a norma 
degli articoli 10 e 11 della direttiva 95/46/CE, su come avviene il 
trattamento dei loro dati personali e quali sono i diritti delle persone alle 
quali si riferiscono tali dati. Si dovrà informare anche sul fatto che autorità 
statunitensi potrebbero avere accesso a tali dati. Le autorità di controllo della 
protezione dei dati provvederanno perché queste disposizioni siano 
applicate, in modo da assicurare che le rispettino tutti gli istituti finanziari a 
livello europeo, ed elaboreranno congiuntamente note informative 
armonizzate. Il gruppo di lavoro articolo 29 rammenta a tale riguardo il 
parere adottato sulle disposizioni armonizzate in materia d'informazioni51. 

                                                 
51  Parere del gruppo di lavoro articolo 29 sulla maggiore armonizzazione della fornitura di informazioni, 

del 25 novembre 2004, WP 100:   
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2004/wp100_it.pdf 

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2004/wp100_it.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2004/wp100_it.pdf
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Sembra anche opportuno che gli istituti finanziari e le banche centrali 
esaminino, nel rispetto dei principi della direttiva soluzioni tecniche 
alternative alla procedura attualmente in uso. 

Il gruppo di lavoro insiste inoltre su quanto segue. 

6.6. Preservare i nostri valori fondamentali nella lotta contro la criminalità: 
il gruppo di lavoro rammenta che ogni provvedimento intrapreso nella lotta 
contro la criminalità e il terrorismo non dovrebbe e non deve ridurre i livelli 
di tutela dei diritti fondamentali che caratterizzano le società democratiche. 
Un elemento cruciale della lotta contro il terrorismo consiste nel preservare i 
diritti fondamentali che costituiscono la base delle società democratiche e 
sono proprio i valori che cerca di distruggere chi propugna l'uso della 
violenza. 

6.7. Principi di protezione integrale dei dati: il gruppo di lavoro ritiene 
essenziale che i principi della protezione dei dati personali, ivi incluso il 
controllo da parte di autorità indipendenti incaricate della sorveglianza, 
siano rispettati pienamente in ogni contesto di sistemi complessivi di 
scambio d'informazioni. 

Il gruppo di lavoro articolo 29 seguirà e controllerà tutti gli elementi qui 
indicati. 

 

Bruxelles, 22 novembre 2006 

 

Per il gruppo di lavoro 
Il presidente 
Peter Schaar 
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