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Il right to privacy nella Charter

Charter of Rights and Freedoms - 1982
Section 7: Life, liberty and security of person
“Everyone has the right to life, liberty and security of the person
and the right not to be deprived thereof except in accordance
with the principles of fundamental justice”.
Section 8: Search or seizure
“Everyone has the right to be secure against unreasonable
search or seizure”.
NB: la Charter si applica solo ai rapporti fra cittadino e governo o
altri attori statali

Section 7, Charter
R. v. O’Connor [1995] 2 S.C.R. 411 (S.C.C.)
 O’Connor era accusato di violenza sessuale
 Nella fase di discovery l’accusa aveva ottenuto informazioni
mediche e scolastiche su O’Connor (c.d. “third party
discovery”)
 O’Connor lamenta la violazione dell’art. 7 Charter
 La Corte Suprema valuta quali fattori debbano essere
considerati al fine di ordinare la produzione o meno di
informazioni che siano nelle mani di terzi

Section 7, Charter
R. v. O’Connor [1995] 2 S.C.R. 411 (S.C.C.)
Occorre effettuare un bilanciamento:
1. Comprendere se le informazioni siano necessarie per l’accusato
per una difesa completa
2. Valutare il valore probatorio delle informazioni
3. Considerare la natura e l’ampiezza della “ragionevole aspettativa
di privacy” sulle informazioni
4. Comprendere se la produzione delle informazioni sia influenzata
da pregiudizi discriminatori
5. Valutare il potenziale danno alla dignità, privacy o sicurezza della
persona cui le informazioni si riferiscono

Section 7, Charter
R. v. O’Connor [1995] 2 S.C.R. 411 (S.C.C.)
“The societal interest is not a paramount consideration in deciding
whether the information should be provided. It is, however, a
relevant factor which should be taken into account in weighing the
competing interests”  disclosure granted
Concurring: “[S]ince an applicant seeking production of private
records from third parties is seeking to invoke the power of the state
to violate the privacy rights of other individuals, the applicant must
show that the use of the state power to compel production is justified
in a free and democratic society.”

Section 7, Charter
M.(A.) v. Ryan [1997] 1 S.C.R. 157 (S.C.C.)
- Una diciassettene (Ryan) era stata seguita da uno psichiatra (M.)
che allo stesso tempo aveva una relazione sessuale con lei
- Successivamente lei cambiò psichiatra e decise di citare M. per
danni non patrimoniali

- La difesa di M. cercò di accedere alle informazioni tenute dal
secondo psichiatra
- La Corte Suprema, pur basandosi su R. v. O’Connor, giunse a
conclusioni parzialmente differenti

Section 7, Charter
M.(A.) v. Ryan [1997] 1 S.C.R. 157 (S.C.C.)
“[T]he interest in disclosure of a defendant in a civil suit may be less
compelling than the parallel interest of an accused charged with a
crime. […] the balance between the interest in disclosure and the
complainant’s interest in privacy may be struck at a different level in
the civil and criminal case; documents produced in a criminal case
may not always be producible in a civil case, where the privacy
interest of the complainant may more easily outweigh the
defendant’s interest in production”.

Section 8, Charter
R. v. Plant [1993] 3 S.C.R. 281
- Plant era sospettato di coltivare marijuana nel suo appartamento
- la polizia utilizza uno strumento per valutare il consumo di energia
elettrica di Plant
- lo stesso giorno la polizia entra nel giardino e vede che alcune
finestre sono coperte
- la polizia chiede ed ottiene un mandato sulla base di questi indizi,
accertando la presenza di marijuana nell’appartamento
- Plant ritiene che la polizia abbia violato la Sez. 8 della Charter e
che le prove non siano ammissibili ai sensi della Sez. 24(2)
Charter

Section 8, Charter
R. v. Plant [1993] 3 S.C.R. 281
Reasonable expectation of privacy:
Fattori da valutare:
 il tipo di informazione
 la natura della relazione fra la parte che rivela l’informazione e
quella che la considera confidenziale
 il luogo dove l’informazione fu ottenuta
 il modo in cui l’informazione fu ottenuta
 (per il penale) la serietà del crimine sotto indagine in modo da
permettere un bilanciamento fra la privacy dell’individuo e
l’interesse pubblico al perseguimento dei reati

Section 8, Charter
R. v. Plant [1993] 3 S.C.R. 281
 Esiste un «biographical core of information» che include
«intimate personal details» che possono essere tenuti segreti;
altre informazioni non possono essere considerate ‘segrete’
 Plant non poteva ragionevolmente attendersi di avere privacy
sui dati computerizzati relativi al consumo di elettricità
 Le informazioni raccolte con riferimento al consumo di
elettricità erano sufficienti per ottenere il mandato e quindi le
prove erano state raccolte legittimamente

Section 8, Charter
R. v. Tessling [2004] 3 S.C.R. 432 (S.C.C.)
- La polizia a cavallo aveva utilizzato un aeroplano con una
telecamera dotata di «forward looking infra-red» (FLIR) e
sorvolando le proprietà di Tessling aveva potuto registrare
immagini del calore uscente dall’edificio
- Aveva quindi ottenuto un mandato di perquisizione dell’abitazione
di Tessling, dove aveva trovato grandi quantità di marijuana e
svariate pistole
- La Corte d’Appello ritenne che l’uso del FLIR costituisse «search»
e fosse stato effettuato in violazione della sez. 8 perché senza
mandato

Section 8, Charter
R. v. Tessling [2004] 3 S.C.R. 432 (S.C.C.)
La Corte Suprema ribaltò la decisione della Corte d’Appello: non
si trattava di proteggere il «biographical core of personal
information», perché tali sono solo quelle informazioni atte a
rivelare intimi dettagli sullo stile di vita e sulle scelte personali
del singolo individuo.

 Sia in questa decisione che in R. v. Plant la Corte considerò
importante che le informazioni fossero già fuori dalla sfera di
controllo del soggetto interessato

Section 8, Charter
R. v. Morelli [2010] 1 S.C.R. 253 (S.C.C.)
- Un tecnico informatico chiamato da Morelli a riparare un
guasto si accorse di una webcam puntata sulla figlia di
Morelli, oltre alla presenza di numerosi link a siti
pedopornografici sul pc

- Il giorno seguente, tornato per completare il lavoro, il tecnico
scoprì che la telecamera era stata spostata, i link erano
scomparsi e l’HD era stato formattato
- Sulla base delle informazioni fornite dal tecnico, la polizia
ottenne un mandato per la perquisizione del computer di
Morelli

Section 8, Charter
R. v. Morelli [2010] 1 S.C.R. 253 (S.C.C.)
- Per ottenere il mandato la polizia aveva fornito al giudice di pace
informazioni inesatte o parziali
- Tolte queste informazioni, sarebbe stato comunque ragionevole
rilasciare un mandato?
- Elementi da valutare:
- Serietà della violazione della sezione 8
- Impatto della violazione sulla privacy dell’accusato
- Interesse della società a che il processo sia giudicato nel
merito
 La Corte ritenne che le prove non potessero essere utilizzate

Diversi concetti di «privacy»
“At present the law recognizes three distinct "zones" of
privacy. The territorial zone refers to places such as one's
home. Personal or corporeal privacy is concerned with the
human body (body, image such as photographs, voice or
name). Finally, a person can make a claim to informational
privacy which shelters intimate details concerning matters
such as health, sexual orientation, employment, social views,
friendships and associations”
Ruby v. Canada [2000] 3 F.C. 589 (F.C.A.)

La legislazione su privacy e
data protection

Legislazione in materia di privacy
1977: prima regolamentazione: Canadian Human Rights Act

Section 2(b)
“the privacy of individuals and their right of access to records
containing personal information concerning them by any
purpose including the purpose of ensuring accuracy and
completeness should be protected to the greatest extent
consistent with the public interest”.

Legislazione in materia di privacy
1983: abrogata la section 2(b) del Canadian Human Rights Act

Introdotto il PRIVACY ACT (1983) relativo esclusivamente al
settore pubblico (federale)

 Esistono inoltre leggi che proteggono i dati personali nel

settore delle pubbliche amministrazioni in quasi tutti gli Stati
canadesi

Legislazione in materia di privacy
Canadian Privacy Act:
- Fornisce un diritto di accesso degli utenti ai propri dati
personali

- Le informazioni possono essere utilizzate solo se vi sia
consenso informato del soggetto
- Possono essere diffuse solo con il consenso, salvo alcune
eccezioni
- Istituisce un «Privacy commissioner»

- Affida competenza esclusiva alla «Federal Court»

Legislazione in materia di privacy
Canadian Privacy Act - Section 3 – Definitions:
«“personal information” means information about an identifiable
individual that is recorded in any form including, without restricting the
generality of the foregoing,
(a) information relating to the race, national or ethnic origin, colour,
religion, age or marital status of the individual,
(b) information relating to the education or the medical, criminal or
employment history of the individual or information relating to financial
transactions in which the individual has been involved,
(c) any identifying number, symbol or other particular assigned to the
individual,
(d) the address, fingerprints or blood type of the individual,
(e) the personal opinions or views of the individual except […]

Legislazione in materia di privacy
2001: Personal Information Protection and Electronic
Documents Act (PIPEDA)
 Basato sulle OECD Guidelines del 1981
 Regolamenta in modo organico la raccolta e la diffusione
delle informazioni personali per il settore privato
 Il Privacy Commissioner ne sorveglia il rispetto

 Risponde all’esigenza di tutela nascente dalle tecnologie
digitali

PIPEDA
PIPEDA – Sec. 2: Definitions:
■ personal information means information about an identifiable
individual. (renseignement personnel)
“Information will be about an identifiable individual where there
is a serious possibility that an individual could be identified
through the use of that information, alone or in combination with
other available information” (Federal Court)
 Un dato che potrebbe identificare una persona non
costituisce “personal information” se l’organizzazione che ha
quel dato non ha altre informazioni sulla stessa persona

PIPEDA
■ personal health information, with respect to an individual, whether living
or deceased, means
(a) information concerning the physical or mental health of the individual;
(b) information concerning any health service provided to the individual;
(c) information concerning the donation by the individual of any body part
or any bodily substance of the individual or information derived from the
testing or examination of a body part or bodily substance of the
individual;
d) information that is collected in the course of providing health services
to the individual; or
(e) information that is collected incidentally to the provision of health
services to the individual. (renseignement personnel sur la santé)

PIPEDA
 Si applica su tutto il territorio canadese, salvo che uno stato non abbia
adottato una legislazione «substantially similar»
– British Columbia
– Alberta
– Quebec – già in vigore del 1994
 Altri stati hanno adottato solo legislazioni nel settore sanitario:
Ontario, New Foundland and Labrador, New Brunswick, Nova Scotia.
In queste province si applicano le rispettive leggi per quanto riguarda i
dati sanitari
 Quando i dati siano trasferiti fra due stati di cui uno solo abbia una
legge sostanzialmente simile a PIPEDA, si applicherà PIPEDA

PIPEDA
Campo applicativo di PIPEDA
Sì
• Tutte le
organizzazioni,
incluse le imprese
per i dati dei
dipendenti (salvo
quanto previsto dalla
nozione di «personal
information»)

•
•

•
•
•

No
Tutti gli enti cui si applica già il Privacy
Act
Individui che utilizzino dati altrui per
scopi puramente personali o interni
Organizzazioni che utilizzino i dati per soli
scopi giornalistici, artistici o letterari
ONG e partiti politici
Negli Stati canadesi dove esista una
normativa sostanzialmente simile

PIPEDA
Consenso
■ È sempre richiesto il consenso dell’interessato salvo che sia
“inappropriate”
■ Deve essere preceduto da un’informativa

■ Si possono raccogliere dati solo per scopi che una “reasonable
person” considererebbe appropriati nel caso specifico
■ È possibile il consenso implicito, anche se PIPEDA non specifica
cosa si intenda
■ Si può sempre revocare il consenso dato

PIPEDA
Eccezioni al consenso

 Diverse a seconda che si tratti di raccolta, uso o divulgazione
dei dati
 Esempi:
 se la raccolta effettuata con il consenso o la conoscenza da
parte del soggetto comprometterebbe la disponibilità o
l’accuratezza dei dati
 l’uso dei dati può essere effettuato senza consenso in caso
di emergenza
 i dati possono essere divulgati per scopi statistici, scolastici,
di ricerca, se necessario per il raggiungimento dello scopo
degli stessi

Privacy Commissioner
- Introdotto dal Privacy Act (1983): poteri ampliati in seguito a
PIPEDA
- È nominato dal “Governor General of Canada” dopo la
consultazione con i leader dei partiti del Senato e della
Camera e dopo approvazione di entambe le camere

Daniel
Therrien

Privacy Commissioner: Funzioni
- Può fare raccomandazioni sulla raccolta e l’uso di informazioni
personali: qualora le sue raccomandazioni non siano rispettate,
può agire avanti la Federal Court
- Può effettuare attività di investigazione sia di sua iniziativa che
dietro segnalazione, ma non può emettere ordini vincolanti: solo la
Federal Court ha questo potere
- Ha funzioni educative: promuove la comprensione e la pubblica
conoscenza del tema privacy
- Ha funzioni consultive: analizza la normativa e promuove nuovi
interventi legislativi
Punto debole: la non-vincolatività dei suoi ordini

Privacy Commissioner
Ogni stato ha un “ombudsman”, anche gli stati dove non è stata
adottata una specifica normativa.
L’ombudsman ha il compito di:
- monitorare l’applicazione della legge
- ricevere ed investigare su ricorsi presentati, anche se le loro
decisioni non sono vincolanti
Tutti i commissari (federale+statali) possono esprimere pareri sui
disegni di legge

I privacy torts

Canadian Privacy Torts
I privacy torts in Canada sono di varia natura

- Common law: due dei tort prosseriani hanno trovato talvolta
spazio anche in Canada: «Misappropriation of Personality» e
«Intrusion upon Seclusion»
- Alcuni stati riconoscono all’interno della propria legislazione
delle specifiche figure di tort
- Caso a parte è quello del Quebec, che applica il proprio codice
civile e la propria carta dei diritti fondamentali

Privacy Torts – Common Law
Intrusion upon Seclusion
■ Non è ancora unanimemente riconosciuto da tutte le corti di
merito.
■ Una delle questioni è comprendere come differenziare questo
tort da altre figure come defamation o trespass: a volte
l’invasione della privacy viene fatta rientrare in altri tort.
■ Sebbene alcune province canadesi prevedano uno «statutory
right of action for invasion of privacy», ciò non preclude l’azione in
common law.
– La differenza principale sta nella prova: mentre le statutory
actions hanno una presunzione di violazione, nelle azioni in
common law l’attore ha l’onere di provare la violazione.

Privacy Torts – Common Law
Jones v. Tsige [2012] O.J. N. 148 (Ont. C.A.)

 Tsige era la nuova compagna dell’ex marito di Jones.
 Tsige e Jones lavoravano nella stessa società finanziaria; Tsige
controllò i movimenti personali del conto corrente di Jones: 174
volte in 4 anni.
 In seguito ad un reclamo al datore di lavoro effettuato da Jones,
Tsige ammise le proprie azioni e fu sospesa dal lavoro per una
settimana.
 Jones decise di agire anche avanti ad una corte chiedendo un
danno per invasione della privacy.
 In primo grado il giudice ritenne che non esistesse un «tort of
invasion of privacy» in common law in Ontario.

Privacy Torts – Common Law
Jones v. Tsige [2012] O.J. N. 148 (Ont. C.A.)

 Jones propose appello: il punto era soprattutto comprendere se
si potesse parlare di violazione della privacy in contesti non
commerciali, cioè tra individui
 La Corte d’Appello ritenne esistente questo tort e ne specificò gli
elementi:
1.La condotta del convenuto deve essere intenzionale o
perpetrata con colpa grave
2.Il convenuto ha invaso – senza giusta causa – gli affari privati
dell’attore
3.Una persona ragionevole considererebbe l’invasione altamente
offensiva e causa di umiliazione, sofferenza, angoscia

Privacy Torts – Common Law
Jones v. Tsige [2012] O.J. N. 148 (Ont. C.A.)

 Il riferimento alla «reasonable person» viene fatto per evitare che
l’invasione della privacy finisca per essere una semplice
questione soggettiva
 Inoltre solo le invasioni «highly offensive» si qualificheranno per il
tort (es. accessi ai dati finanziari/sanitari/relativi all’orientamento
sessuale; violazione della corrispondenza)
 Sebbene sia ancora da vedere come questo tort evolverà, la
sentenza della Corte d’Appello canadese sembra consacrarne
definitivamente l’esistenza nel sistema canadese

Statutes
Attualmente solo quattro province canadesi hanno uno specifico
«Tort of violation of privacy»
 In British Columbia, Saskatchewan e Newfoundland and
Labrador si configura questo tort quando una persona, senza
averne diritto, viola volontariamente la privacy di un’altra.
 Newfoundland and Labrador specificano che si tratta solo di
«natural persons».
 In Manitoba la violazione deve anche essere «substantial and
unreasonable».
 Nessuna di queste leggi definisce il concetto di privacy!

Statutes
In alcuni stati (Saskatchewan, Manitoba, Newfoundland and
Labrador) l’azione per violazione della privacy si aggiunge a
qualunque altro statutory o common law right of action.
In British Columbia, Saskatchewan, Newfoundland and Labrador
le azioni vanno promosse avanti la Corte suprema della
provincia.

Nelle stesse province, laddove il soggetto leso deceda, l’azione
non può più essere esercitata.
Tutte le province prevedono un periodo prescrizionale di due anni
dalla scoperta del fatto.

Statutes
Tutte le provincie prevedono che l’attore non debba provare un
danno perché vi sia violazione di privacy.

Tutte le province che abbiano un tort of privacy violation –
eccetto il British Columbia - prevedono dei rimedi che la corte
possa ordinare un’ingiunzione contro chi ha violato la privacy.
È possibile ottenere anche un risarcimento, ma è necessario che
il soggetto dimostri che vi è un danno irreparabile che può
essere compensato solo con un risarcimento del danno.

Statutes
British Columbia Privacy Act – Ch. 373
1. Violation of privacy actionable
(1) It is a tort, actionable without proof of damage, for a person, wilfully
and without a claim of right, to violate the privacy of another.
(2) The nature and degree of privacy to which a person is entitled in a
situation or in relation to a matter is that which is reasonable in the
circumstances, giving due regard to the lawful interests of others.
(3) In determining whether the act or conduct of a person is a violation of
another's privacy, regard must be given to the nature, incidence and
occasion of the act or conduct and to any domestic or other relationship
between the parties.
(4) Without limiting subsections (1) to (3), privacy may be violated by
eavesdropping or surveillance, whether or not accomplished by trespass.

Le peculiarità del Québec

Québec
Il sistema del Québec si basa oltre che sul common law, anche
sul Civil Code. L’attuale è stato adottato nel 1991.
Il precedente – del 1886 –
era basato sul codice
napoleonico e si intitolava
«Civil Code of Lower Canada».

Québec
Robbins v. Canadian Broadcasting Corp. [1957] Q.J. No. 37
(Que.S.C.)
Il dottor Robbins aveva inviato alla CBC una lettera di lamentela su un
programma televisivo di cui non apprezzava né i contenuti né le
performance.
La CBC rese pubblici – mettendoli in «sovraimpressione» sullo
schermo – l’indirizzo e il numero di telefono di Robbins.
Robbins, peraltro abbastanza noto, ricevette numerose spiacevoli
telefonate e lettere che gli provocarono anche disturbi psicologici.
Decise di agire in giudizio sulla base dell’art. 1053.

Québec
Robbins v. Canadian Broadcasting Corp. [1957] Q.J. No. 37 (Que.S.C.)
Mediante una consulenza psichiatrica Robbins provò di aver subito un
danno psichico per umiliazioni, perdita di serenità, disturbi di vario
genere.
Provò anche di aver subito danni economici per la perdita di occasioni di
lavoro come medico.
La Corte ritenne che la formulazione dell’art. 1053 fosse
sufficientemente vasta da includere anche questa ipotesi, benché non vi
fosse alcuna norma che richiamasse un «diritto alla privacy».
 Conseguentemente al caso Robbins v. Canadian Broadcasting Corp,
quando fu emanata la Charter of human rights and freedoms del
Quebec (1975) fu introdotto l’art. 5: «Every person has a right to respect
for his private life»

Québec
Codice Civile del 1991
Art. 3
Every person is the holder of personality rights, such as the right to
life, the right to the inviolability and integrity of his person, and the
right to the respect of his name, reputation and privacy.
These rights are inalienable.

Art. 35
Every person has a right to the respect of his reputation and
privacy.
The privacy of a person may not be invaded without the consent of
the person or without the invasion being authorized by law.

Québec
Codice Civile del 1991
Art. 36
The following acts, in particular, may be considered as invasions of
the privacy of a person:
(1) entering or taking anything in his dwelling;
(2) intentionally intercepting or using his private communications;
(3) appropriating or using his image or voice while he is in private
premises;
(4) keeping his private life under observation by any means;
(5) using his name, image, likeness or voice for a purpose other
than the legitimate information of the public;
(6) using his correspondence, manuscripts or other personal
documents.

Québec
■ Bill 64: An Act to modernize legislative provisions as regards the
protection of personal information – adottato il 21 settembre
2021
■ Questo Act è rilevante anche fuori dai confini del Québec:
– Si applica a qualunque raccolta di dati effettuata in Québec
– È ispirato dal GDPR (c.d «Brussels effect») ed introduce
nuovi diritti (tra cui il RTBF), l’obbligo di un PIA, aumenta le
sanzioni
– Si stanno già verificando effetti «emulativi» da parte delle
altre province
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