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Sommario: 1. L’utente di servizi digitali e la questione del valore di scam-
bio dei dati personali – 2. La tesi della negoziabilità dei dati personali e 
prospettive di tutela – 3. Disponibilità del diritto al trattamento dei dati 
personali e sua valorizzazione economica  –  4. Dati personali e modello 
di business c.d. “zero-price”  –  5. La valorizzazione economica dei dati 
personali e i c.d. servizi digitali a “prezzo zero” – 6. Le tesi del “nego-
zio giuridico gratuito atipico” e dei “contratti gratuiti interessati” – 7. La 
monetizzazione dei dati personali – 8. Il c.d. “personal data economy mo-
del” – 9. Il contratto-tipo di cessione dei dati – 10. Le opportunità deri-
vanti dall’introduzione di una disciplina contrattuale di “circolazione dei 
dati personali”.

1. L’evoluzione sociale ed economica pone sempre più al cen-
tro dell’analisi giuridica e della riflessione degli interpreti la fi-
gura di un nuovo “soggetto debole” che risulta vulnerabile con-
temporaneamente nel contesto digitale, nel mercato dei consumi 
e dei servizi, quale utente-consumatore, anche interessato al trat-
tamento dei propri dati personali.

Al centro del dibattito si colloca l’esigenza di garantire una 
tutela adeguata che sappia tenere conto dei diversi profili del sog-
getto-persona coinvolto nei molteplici ambiti del suo agire. 

In questa sede si sceglie di procedere nello studio ponendo 
l’attenzione non tanto sulla figura della persona utente di servizi 
digitali, quanto sull’operazione negoziale che pone i dati perso-
nali quale valore (merce) di scambio; questione quest’ultima che, 
in virtù del particolare interesse sollevato, merita di essere ulte-
riormente approfondita1.

1 Sul tema, in generale, si vedano: G. Resta, V. Zeno-Zencovich, Volontà e 
consenso nella fruizione dei servizi in rete, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2018, 411 ss.; 
V. Ricciuto, La patrimonializzazione dei dati personali. Contratto e mercato nella 
ricostruzione del fenomeno, in Dir. inf., 2018, 689 ss. e Id., La patrimonializzazione 
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