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La sala seconda del Tribunale costituzionale ha respinto il ricorso di amparo presentato 
dall’Assemblea Nacional Catalana nei confronti di una sanzione dell’Agencia Española de 
Protección de Datos (AEPD, garante della privacy), confermata in sede giurisdizionale. 

Nei mesi di ottobre e novembre 2014, il ricorrente e l’associazione Òmnium Cultural avevano 
realizzato un «macro-sondaggio» volto a conoscere quali avrebbero dovuto essere le priorità della 
Catalogna quando questa fosse diventata uno stato. Il formulario conteneva anche una domanda 
sull’eventuale partecipazione dell’intervistato alla consultazione popolare del 9 novembre 2014 sul 
futuro politico della Catalogna. Il trattamento dei dati era stato iscritto nel registro delle attività di 
trattamento dell’AEPD e le associazioni avevano sottoscritto un contratto con un ente certificato 
che avrebbe dovuto distruggere la documentazione cartacea dopo l’elaborazione dei dati.  

L’Assemblea Nacional Catalana era stata sanzionata con una multa di 200.000 euro perché 
aveva trattato dati riguardanti l’ideologia senza il consenso esplicito e per iscritto degli interessati, 
come richiesto invece dalla normativa. Inoltre, le cc.dd. “mappe di visita” contenevano un codice 
che identificava il domicilio dell’intervistato, nonché annotazioni degli addetti allusive alla 
posizione di persone che non avevano realizzato il questionario (ad es., “non apre”, “non è 
interessato”, “tornare dopo”, “non andrà a votare”).  

Il Tribunale costituzionale ha dichiarato che le decisioni denunciate erano motivate e non 
potevano ritenersi contrarie al diritto alla tutela giurisdizionale effettiva del ricorrente. Dalle 
risposte al sondaggio era possibile desumere ragionevolmente il posizionamento politico delle 
persone intervistate in relazione al processo indipendentista catalano. Inoltre, sono state respinte le 
doglianze riguardanti l’imposizione di sanzioni individuali ai responsabili del trattamento (anche 
alla luce dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE ex art. 10, comma 2, Cost.), la 
proporzionalità della sanzione, il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e l’asserito 
svuotamento del diritto di difesa per l’interpretazione estensiva del diritto fondamentale alla tutela 
dei dati personali. 

*** 

La sentenza è reperibile on line alla pagina https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-
2022-5801.  
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