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Guida

I servizi ‘Cloud’ servono a 
salvare, condividere e 
modificare contenuti in un 
archivio online. I contratti, però, 
non sono affatto trasparenti. 

  empre disponibili, in qualunque luogo  
e da qualsiasi dispositivo. Funzionano 
così i servizi online a pagamento di ar-
chivio, backup e talvolta editing di dati, 
i cosiddetti “Cloud” (“nuvola”, dall’in-

glese): luoghi virtuali che consentono di archiviare, 
modificare e aggiornare i propri contenuti accedendo 
da un  pc o da un dispositivo (tablet o smartphone) 
connesso a internet. Un hard disk esterno (a cui de-
dichiamo un approfondimento nel numero di Hi Test 
di questo mese) potrebbe sembrare un oggetto supe-
rato, ma non è proprio così. 
La versatilità dei servizi Cloud, come l’accesso da re-
moto anche da parte di più persone e l’impossibilità 
di danneggiamenti con conseguente perdita di dati 
(cosa che invece può accadere a un oggetto fisico come 
l’hard disk esterno) è senza dubbio un grande vantag-
gio, ma il rovescio della medaglia mostra aspetti oscu-
ri. Abbiamo verificato, infatti, che non sempre le re-
gole di utilizzo di tali sistemi sono trasparenti, e si 
corre il rischio che i propri dati vengano diffusi in rete 
senza esserne a conoscenza. Meglio quindi tenere gli 
occhi aperti su alcuni aspetti che non saltano subito 
all’attenzione di chi utilizza un Cloud. 

Privacy e ricerche
Caricare i propri documenti in un Cloud significa, in 
poche parole, che questi andranno a finire nei server 
di qualche azienda in una località del mondo non pre-
cisata. Non solo: una volta caricati, questi contenuti 
saranno praticamente a disposizione di ignoti infor-
matici. Alcune aziende che offrono anche servizi di 
Cloud, tra cui Google e Microsoft, sono interessate a 
conoscere le abitudini di navigazione degli utenti e le 
loro informazioni personali, per esempio analizzando 
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COME LEGGERE LA TABELLA

Costo annuale di archiviazio-
ne Indica il prezzo per acqui-
stare ulteriori gigabyte di 
spazio nell’archivio online. Al 
crescere dello spazio offerto, 
il rapporto tra prezzo e gigab-
yte  può diventare più conve-
niente.

Possibilità di editare docu-
menti Segnala i casi in cui è 
possibile apportare modifiche 
ai documenti mentre si è con-
nessi a internet, aggiornando 

automaticamente la versione 
salvata nel Cloud. 

Versioning È la possibilità che 
offrono alcuni Cloud di recu-
perare una versione prece-
dente del documento salvato 
in archivio che è stato in se-
guito sovrascritto da una 
versione più recente.

Facilità d’uso Abbiamo valu-
tato la facilità con cui è possi-
bile organizzare i file, proteg-

gerli o condividerli anche tra 
più utenti.

Uso con singolo dispositivo È 
stato dato un giudizio sull’ef-
ficacia e sulla comodità nell’u-
so degli strumenti di Cloud nel 
caso in cui vi si acceda da un 
d i s p o s i t i v o  p o r t a t i l e 
(smartphone o tablet). 

Uso con molteplici dispositi-
vi Giudizio sull’efficacia e sul-
la comodità nell’uso degli 

strumenti di Cloud se l’uten-
te accede a questi ultimi da 
diversi computer (non neces-
sariamente con lo stesso si-
stema operativo) e da dispo-
sitivi portatili come tablet e 
smartphone.

Supporto tecnico Indica una 
valutazione sull’esaustività e 
la completezza delle informa-
zioni e della documentazione 
di supporto nella risoluzione 
di eventuali problemi tecnici. 

Migliore del Test: 
ottiene i migliori risultati 
nelle nostre prove

Miglior Acquisto: 
buona qualità e il miglior 
rapporto con il prezzo

Scelta Conveniente: 
qualità accettabile, prezzo 
molto vantaggioso

Ottimo
Buono
Accettabile
Mediocre
Pessimo

Qualità buona

IL NOSTRO TEST

Alla prova 7 servizi 
Cloud scelti tra quelli 
dotati di interfaccia in 
lingua italiana.

NON SOLO ARCHIVIO
Abbiamo analizzato 
diversi servizi di varia 
natura. Oltre alle 
semplici attività di 
archiviazione dei 
propri dati online, è 
stata valutata anche 
la possibilità e la 
facilità di condivisione 
dei contenuti 
all’interno del Cloud. I 
nostri test hanno 

esaminato anche 
alcune offerte più 
“complete”, come 
quella di Google e di 
Microsoft, che oltre a 
mettere a 
disposizione un 
archivio di dati 
offrono la possibilità 
di creare da zero 
documenti di testo, 
fogli di calcolo e 
presentazioni. Questi 
file, in alcuni casi, 
possono anche essere 
modificati in tempo 
reale quando si è 
connessi al servizio.

le ricerche effettuate dagli stessi utenti attraverso le 
pagine internet. 
Non è escluso, quindi, che i documenti archiviati nei 
Cloud possano essere passati in rassegna da algoritmi 
di ricerca (i cosiddetti “bot”) per tracciare un profilo 
dell’utente. Nei contratti di licenza e di uso questa 
possibilità è esplicitamente contemplata, anche se 
l’utente spesso non ne è consapevole. 

Paesi extra Unione europea
Capita spesso che l’utente di un servizio Cloud non 
sia sufficientemente informato sul fatto che i dati ca-
ricati nel suo archivio personale possono essere spo-
stati di continuo su un server collocato anche in pae-
si fuori dall’Unione europea. 
In questi casi, la normativa straniera che regola il trat-
tamento dei dati in un Cloud può non offrire adegua-
te garanzie di sicurezza e riservatezza: si pensi ad 
esempio al Patriot Act, che consente alle autorità sta-
tunitensi di accedere liberamente (salvo pochissime 
eccezioni) ai contenuti dei provider.
Per questi spostamenti, le leggi europee richiedono 

SERVIZI  CLOUD PREZZI CARATTERISTICHE RISULTATI
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MICROSOFT OneDrive (onedrive.live.com) 24-120 100-1.000 15 V V V V V V A A A C 75

DROPBOX (www.dropbox.com) 120 1000 2 V V V V V V A A A C 74

GOOGLE Drive (drive.google.com) 19-2.880 100-30.000 15 V V V V V V A A A C 74

MEGA (mega.co.nz) 100-300 500-4.000 50 V V V V V V B A A D 72

BOX (www.box.com) 96 100 10 V V V V V V A A B C 69

APPLE iCloud (www.icloud.com) 12-240 20-1.000 5 V V V V B A A C 62

AMAZON Cloud Drive (www.amazon.it/clouddrive) 8-400 20-1.000 5 V V B B B D 52
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Non archiviare nel Cloud dati 
sensibili. È sempre consigliabile 

non salvare su questi sistemi cartelle 
cliniche, documenti di lavoro riservati 
oppure, più in generale, contenuti che 
per la loro natura personale e privata 
non dovrebbero essere mostrati a 
terzi. 

Se l’account è condiviso con 
qualcuno, verifica 

periodicamente chi ha accesso al 
Cloud, eventualmente revocando 
l’accesso a terze persone qualora non 
avessero più necessità di accedervi.

Prima di sottoscrivere un 
abbonamento a pagamento, 

meglio considerare quanto spazio 
serve realmente. Tutti i servizi, infatti, 
offrono nel pacchetto base gratuito 
un consistente numero di gigabyte. 
Affittare uno spazio di 1 terabyte 
quando sarebbero già sufficienti 
poche decine di gigabyte potrebbe 
rivelarsi uno spreco inutile. 

Tieni a mente le scadenze degli 
abbonamenti. Se il rinnovo 

avviene in automatico sul proprio 
conto corrente o sulla carta di credito, 

verifica sempre di non aver superato 
il tetto massimo. 
Se la transazione non può essere 
eseguita, infatti, l’account viene 
automaticamente sospeso. 

Crea una password elaborata e 
difficile da indovinare. In genere 

si consiglia di inserire sia lettere 
maiuscole che minuscole, insieme a 
numeri e caratteri speciali (come può 
essere, ad esempio, un asterisco). La 
password andrebbe modificata con 
una certa frequenza. 

6 Prima di eliminare in modo 
definitivo un account Cloud è 

sempre consigliabile cancellare 
manualmente tutto quello che era 
stato caricato. 
Nelle condizioni contrattuali di questi 
servizi, infatti, non è ben chiaro cosa 
accade ai contenuti che vengono 
lasciati in un account a seguito della 
chiusura di quest’ultimo.

I NOSTRI CONSIGLI

I servizi Cloud non sono perfetti: bisogna fare attenzione ai dati che vengono 
caricati e alle condizioni d’uso. Ecco qualche consiglio su come utilizzare al 
meglio il proprio archivio virtuale. 

1

2

3

4

5

il consenso dell’utente; la normativa italiana, inoltre, 
vieta il cosiddetto “trattamento transfrontaliero dei 
dati”, a meno che il paese terzo non assicuri un livel-
lo di protezione dei dati adeguato, o comunque non 
più debole di quello comunitario. Come abbiamo po-
tuto verificare, però, non tutti i servizi richiamano  
l’attenzione su questo delicato aspetto al momento 
della registrazione.

Accordi taciti
Uno dei problemi più evidenti riguarda le modalità 
di acquisto di questi servizi. Al momento della regi-
strazione, infatti, l’utente “barra” la casella di accet-
tazione di termini, condizioni di servizio e condizio-
ni sulla privacy. In pratica è come firmare un 
contratto senza leggerlo, a meno che non si acceda ai 
relativi link contenenti tutte le informazioni. Il codice 
del consumo, tuttavia, parla chiaro: prima della con-
clusione di qualsiasi accordo con il consumatore, il 
professionista deve fornire tutte le informazioni sul 
servizio (inclusi eventuali costi, modalità di recesso, 
fruizione e pagamento) affinché l’utente dia un con-
senso informato. 
In molti casi, però, queste informazioni non sono fa-
cilmente accessibili neanche dopo aver accettato le 
condizioni di utilizzo, e spesso sono così prolisse da 
scoraggiare qualsiasi tentativo di comprensione. 
Gli accordi contrattuali, inoltre, a volte sono redatti 
soltanto in inglese (come nel caso di Mega), anche 
quando il sito ha una versione in italiano. 

Danni al consumatore
I servizi Cloud non offrono garanzie né sulla qualità 
del servizio né sulle responsabilità per i danni al con-
sumatore in caso di perdita o di illecita diffusione dei 
dati custoditi. Anzi, Google e Microsoft escludono 
esplicitamente qualsiasi garanzia sul livello di servizio 
offerto (ad esempio: se non si riesce ad accedere al 
Cloud, la responsabilità non sarà dell’azienda), sull’af-
fidabilità di quest’ultimo o sulla capacità di soddisfa-
re le esigenze degli utilizzatori. Mega, in compenso, 
avverte che “se non si è soddisfatti dei servizi, l’unica 
cosa da fare è non usufruirne più”.
Attenzione anche a come sono regolate le controver-
sie: molti contratti riportano clausole vessatorie che 
frequentemente disapplicano la normativa italiana. 
Così Google applica le leggi della California, Mega la 
normativa neozelandese e Microsoft la legge dello 
Stato americano di Washington per i servizi gratuiti 
e le norme del Paese del consumatore per quelli a 
pagamento, creando non poca confusione a danno 
dell’utente. 
Un altro punto dolente riguarda i contenuti immessi 
in rete. Tutti i siti, infatti,  si attribuiscono una licen-
za d’uso sui contenuti caricati in archivio: in pratica, 
una volta che i dati sono stati immessi in un Cloud, il 
fornitore del servizio può automaticamente utilizzar-
li o consentire ad altri di farlo: una vera e propria 
insidia per il consumatore.

Servizi e costi
Nonostante i rischi legati alla privacy e il grosso limi-
te di dover disporre di una connessione a internet 
(senza la quale non è possibile accedere ai propri dati), 
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tutti i servizi Cloud che abbiamo valutato si sono ri-
velati validi dal punto di vista tecnico. In particolare, 
Microsoft OneDrive spicca per la sua facilità d’uso, di 
condivisione e sincronizzazione dei documenti, men-
tre Google Drive è il servizio più conveniente se si 
deve archiviare un gran numero di dati (fino a 30 
terabyte e oltre). Mega, invece, offre ben 50 gigabyte 
di spazio gratuito, più di tutti gli altri servizi analiz-
zati, anche se non permette di modificare documen-
ti online. 
Tutti i servizi Cloud, comunque, offrono di base una 
quantità di spazio gratis. Esistono poi delle modalità 
a pagamento per aumentare i gigabyte a disposizione: 
i costi e gli abbonamenti variano da servizio a servizio 
(vedi tabella). Meglio valutare bene il costo del servi-
zio in rapporto allo spazio offerto e alla durata del 
contratto. 
Infine, se per accedere al Cloud si prevede di utiliz-
zare diversi dispositivi (ad esempio da pc e smartpho-
ne, oppure da tablet), il nostro consiglio è di verifica-
re che il servizio possieda applicazioni specifiche per 
i diversi sistemi operativi (Windows, MacOS e Linux 
per i pc, Android e iOS per gli altri dispositivi). ¬


