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DOSSIER

A
i tempi di Facebook, Twit-
ter & Co. una parte impor-
tante della nostra vita si è 
spostata nello spazio digi-
tale e dipende molto dalle 
informazioni che altri 
mettono in rete. Basta un 

clic su “accetto le condizioni” (quasi sempre 
senza averle lette) ed è fatta: ci ritroviamo 
invasi dai cookies pubblicitari sullo scher-
mo e i nostri dati iniziano a circolare senza 
che noi riusciamo a capire come  vengono 
utilizzati. Una volta che vengono condivisi, 
di fatto se ne perde il controllo. Non è affatto 
un dettaglio. Perché potrebbero essere usati 
da un potenziale datore di lavoro per valuta-
re la nostra candidatura o da una banca per 
negarci un prestito o da un’assicurazione 
per valutare la nostra salute… Il controllo 
sulla nostra identità digitale è quindi es-
senziale per non perdere il controllo sulla 
nostra vita. Dobbiamo imparare a gestirci la 

Sei social? Dife
I social network 
sfruttano i nostri dati 
a fini commerciali 
e noi ne perdiamo 
il controllo. Facciamo 
valere il nostro diritto 
alla  privacy.

Twitter
Per limitare 

la visibilità dei tweet 
vai su “impostazioni” 

e poi “sicurezza e privacy”.

Facebook
Puoi scaricare quello che 

hai scritto o condiviso 
andando su  “impostazioni”,  

poi “generale” in fondo  
alla pagina e scarichi.

Google+
Google può usare nomi e foto degli utenti  

nelle inserzioni pubblicitarie. Per disattivare l’opzione  
che permette di usare il tuo nome a scopo pubblicitario vai su  

www.plus.google.com/settings/endorsements.

INTERNET E PRIVACY Dobbiamo imparare a usare i social, cercando  
di farci usare il meno possibile. Le armi da sfoderare.10
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ndi la tua vita
nostra privacy online, cioè scegliere noi cosa 
vogliamo che gli altri sappiano di noi e cosa 
no. I principali attori della rete, da Google a 
Facebook a Twitter, sono colossi mondiali 
quotati in Borsa, che rispondono alla legi-
slazione americana e non alle regole più 
stringenti dell’Europa. Che dal canto suo sta 
cercando di introdurre  una nuova normati-
va per aumentare la capacità dei cittadini di 
controllare i propri dati sul web. Ad oggi, in 
caso di disputa legale o di problemi insorti 
per violazione della privacy, non sempre si è 
tutelati dalle leggi italiane ed europee. 
Per questo i migliori difensori della nostra 
privacy siamo noi. E dobbiamo riflettere 
bene prima di inserire online dati che non 
vogliamo che siano diffusi o che possano 
essere usati a nostro danno.  Qualcosa pos-
siamo fare anche usando le impostazioni 
relative alla privacy dei social stessi, che 
limitano la visibilità di quello che pubbli-
chiamo, e scavando bene nelle impostazioni 
si può anche arginare l’invasione delle inser-
zioni pubblicitarie (vedi nell’immagine qui 
a lato). L’obiettivo che dobbiamo avere è di 
usare i social cercando di farsi usare il meno 
possibile.

La falsa retorica della condivisione
Bisogna aumentare la consapevolezza di 
chi usa i social, che si presentano come uno 
strumento di condivisione gratuito, “piazze 
virtuali”, cioè luoghi in cui via internet ci si 
ritrova portando con sé e condividendo con 
altri foto, video, pensieri, indirizzi di amici e 
tanto altro. Occhio al falso senso di intimità 
che può spingere gli utenti a esporre troppo 
la propria vita privata, a rivelare informa-
zioni strettamente personali, provocando 
problemi, anche a distanza di anni, ammo-
nisce il garante della privacy, Antonello So-
ro. Immagini e informazioni possono 
riemergere anche dopo molto tempo, 

Facebook
Vai su “impostazioni”, poi “privacy”  

e scegli chi può vedere i tuoi commenti. 
Se vai su “inserzioni” puoi disattivare l’associazione  

dei “mi piace” alle promozioni pubblicitarie.

Segui la tua ombra 
digitale

Per capire quali 
informazioni stai 

lasciando in rete vai su:
 http://myshadow.org.

Twitter
Quanto hai cinguettato? 

E come? I tuoi tweet sono 
archiviati in “impostazioni”  

poi “account”.

Google+
Per tenere sotto controllo 

la tua vita social:
da “home” poi “impostazioni”, 

“account” e infine  
“scarica i tuoi dati”.

Il garante della privacy: “Il governo deve 
investire di più nell’educazione digitale”.12 Facebook: “i social funzionano come  

la tv, che è gratuita, ma fa pubblicità”.13
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DOSSIER INTERNET E PRIVACY Come difendere la nostra vita privata in rete

RISARCIMENTO PER UN POST OFFENSIVO 

Il giudice riconosce il danno morale
■■ Quindicimila euro 

per la lesione dell’onore, 
della reputazione e del 
decoro: è il risarcimento 
che ha dovuto sborsare  
un uomo per aver fatto un 
commento denigratorio 
a una foto della sua ex 
postata su Facebook.  Il  
tribunale di Monza nella 
sentenza n. 770 del 2010 
ha scritto: “coloro che 
decidono di diventare 
utenti di facebook  sono 
ben consci non solo 
delle grandi possibilità 
relazionali offerte dal sito, 

ma anche delle potenziali 
esondazioni dei contenuti 
che vi inseriscono: rischio 
in una certa misura 
indubbiamente accettato e 
consapevolmente vissuto”. 
In questa consapevolezza 
nell’uso del social network 
deve esserci anche quella 
che i commenti inseriti  
possono essere diffusi in 
modo più ampio attraverso 
il tagging e sfuggire 
quindi al controllo di chi 
li ha postati. È stata così 
risarcita la ragazza offesa 
dal suo ex fidanzato, 

che aveva  commentato 
in maniera offensiva e 
denigratoria una sua  foto, 
con riferimento ad alcuni 
difetti di natura fisica 
ed estetica.   Il giudice 
ha sottolineato la grave 
lesività della condotta 
tenuta dal giovane, con 
particolare riferimento 
al carattere pubblico del 
contesto, della conoscenza 
del messaggio offensivo 
da parte di più persone 
e della sua possibile e 
incontrollata diffusione a 
seguito di “tagging”. 

complici i motori di ricerca, perché la 
nostra vita si è spostata nello spazio 

digitale dove non la controlliamo, perché 
dipende da informazioni che altri mettono 
in rete, e rischia di restare cristallizzata in un 
momento preciso, senza seguire l’evoluzio-
ne della vita reale. 

Difendere la privacy 
I social network non sono gratuiti: li paghia-
mo regalandogli una fotografia accuratissi-
ma dei nostri gusti e delle nostre scelte che 
sarà usata a fini commerciali. I principali 
attori della rete si finanziano vendendo 
pubblicità mirate (vedi l’intervista a pag. 13). 
Il loro obiettivo è garantire a soggetti terzi 
(inserzionisti pubblicitari, operatori di direct 
marketing) un flusso continuo di dati degli 
utenti registrati, collegati e “attivi” all’in-
terno della piattaforma. Se vogliamo che i 
social siano più controllabili, come sostiene 
il Garante della privacy Antonello Soro (vedi 
intervista a pag. 12) dobbiamo usare questa 
consapevolezza per far valere il nostro di-
ritto a gestire i nostri dati personali. Anche 
perché se la nostra fiducia nei social viene 
meno, questi giganti potrebbero dire addio 
al loro business. 
Partendo da questa consapevolezza dobbia-
mo riflettere bene prima di inserire online 
dati che non vogliamo vengano diffusi o 
che possano essere usati a nostro danno, 
usare le  impostazioni orientate alla privacy, 
limitando al massimo la disponibilità di in-
formazioni, soprattutto per quanto riguarda 
la reperibilità dei dati da parte dei motori di 
ricerca.  

Il ricorso al Garante
In caso di violazioni della nostra privacy, ci 
dobbiamo attivare segnalandole al Garante 
della privacy (www.garanteprivacy.it). 

 > Il ricorso si può fare per chiedere notizie 
sull’esistenza di propri dati, perché venga-
no specificate le modalità di trattamento 
o gli estremi del titolare che gestisce i dati; 
infine, per chiedere che i dati vengano can-
cellati o aggiornati se trattati in violazione 
della legge. 

 > Se il Garante ritiene fondato il ricorso, può 
ordinare la cessazione del comportamento 
illegittimo indicando le misure necessarie a 
tutela dei diritti dell’interessato e assegnan-
do un termine per la loro adozione. 

 > Se passano 60 giorni dal ricorso e il Ga-
rante non si pronuncia, il ricorso si intende 
rifiutato. 
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Come difendere la nostra vita privata in rete

FOTO DI MINORI SUI SOCIAL

Ci vuole il permesso dei genitori
■■ Le immagini dei bambini non 

possono essere messe sui social 
network senza il consenso dei 
genitori. E non stiamo parlando 
di foto lesive della loro dignità, 
ma di qualsiasi immagine di 
un minore, anche quelle di 
cerimonie come il battesimo, la 
comunione, i compleanni...  
Infatti, l’art. 16 della 
Convenzione di New York sui 
diritti del fanciullo dispone, in 
perfetta armonia con gli art. 2 
e 31 della Costituzione italiana, 
che nessun bimbo può essere 
oggetto di interferenze nella 
sua vita privata, quale può 
essere appunto la pubblicazione 

di fotografie. A meno che la 
riproduzione dell’immagine 
non sia giustificata dall’utilità 
sociale della notizia.  
Quindi, dovremmo sempre 
chiedere il consenso scritto 
dei genitori che, altrimenti, 
potrebbero portarci davanti 
al giudice civile.  Detto questo, 
il buon senso è sempre un 
buon alleato e anche la giusta 
sensibilità nei confronti dei più 
piccoli: quindi, forse basterà  
chiedere alla nostra migliore 
amica il permesso di postare agli 
amici la foto del suo bambino 
appena nato... Sapendo, però, di 
avere il suo consenso.  

OCCHIO ANCHE AI MOTORI DI RICERCA: 
QUELLO CHE CERCHIAMO TORNA INDIETRO 
SOTTO FORMA DI PUBBLICITÀ

 > Contro il provvedimento del Garante è 
possibile fare ricorso al tribunale. 

 > Ricordatevi che l’Authority non è com-
petente per il risarcimento del danno: per 
cui, nel caso vogliate chiedere soldi, dovete 
rivolgervi al tribunale. 

Le vite degli altri
Se leggessimo il contratto che accettiamo 
quando ci iscriviamo (pochi lo fanno) sa-
premmo di essere proprietari di tutti i mate-
riali e delle informazioni che mettiamo sui 
social. Concediamo gratuitamente al gestore 
del social i diritti d’uso sui contenuti caricati 
(la cosiddetta licenza IP). La licenza IP termi-
na nel momento in cui eliminiamo il nostro 
account o i contenuti dall’account, a meno 
che questi non siano stati condivisi con 
soggetti terzi. Il rischio, in questo caso, è di 
perdere il controllo. Tanto più che i meccani-
smi forniti dai social permettono di caricare 
e rendere pubblici materiali fotografici che 
potrebbero coinvolgere altri utenti, registra-
ti e non, oltre che associare le immagini al 
nome attraverso la cosiddetta “tag”, cioè una 
didascalia interattiva che evidenzia l’identi-
tà di una persona. 

Ci vuole il consenso dell’interessato
Il principio generale è che la pubblicazione 
di un’immagine è ammessa solo con il con-
senso del soggetto ritratto (o dei suoi genito-
ri per i minori, vedi riquadro a lato). 
Tale consenso, implicito o esplicito, deve es-
sere inequivocabile e la sua efficacia dovrà 
sempre essere “contenuta nei limiti di tem-
po, di luogo, per lo scopo e secondo le forme 
previsti nell’atto del consenso se questo è 
espresso o determinabili attraverso interpre-
tazione del comportamento della persona ri-
tratta se il consenso è tacito” (sentenza della 
Cassazione civile n. 3014 del 2004). Quindi, 
quando mettiamo online la foto di un amico 
o di un familiare, quando lo “tagghiamo” (in-
serendo, ad esempio, il suo nome e cognome 
insieme alla foto), domandiamoci se stiamo 
violando la sua privacy. Nel dubbio, meglio 
chiedere sempre il consenso. 
Il tribunale di Milano (sentenza dell’8 set-
tembre 2011) ha affrontato il tema dell’ille-
cita pubblicazione dell’immagine altrui sui 
social network, riconoscendo il risarcimen-
to del danno “da lesione di valori inerenti 
alla persona” anche se l’uso dell’immagine 
non comportava il reato di diffamazione 
(vedi la sentenza del tribunale di Monza nel 
riquadro alla pagina precedente). 

Diffamazione e furti di identità
Cosa fare se qualcuno commenta una foto 
su Facebook in modo offensivo per l’onore 
e la reputazione? Che cosa fare se clonano il 
nostro profilo? 

 > Per prima cosa è importante avere le pro-
ve. Quindi, sempre meglio fare una copia 
dei messaggi, dei post e dei commenti che 
ritenete offensivi. 

 > Questo però potrebbe non essere suffi-
ciente: lo screenshot (cioè la copia) della 
schermata è infatti una prova facilmente 
confutabile dalla controparte, che potrebbe 
sostenerne la falsificazione. 

 > Una volta raccolte le prove, bisogna 
presentare una querela, che fa partire le 
indagini della polizia (sul sito www.polizia-
distato.it c’è l’elenco degli uffici regionali a 
cui rivolgersi). 

 > Nel caso di uso illegittimo delle immagini, 
potete chiedere al giudice di dare il via a una 
cosiddetta “azione inibitoria”, cioè un’azio-
ne per far cessare l’illecito e/o rimuovere 
l’immagine abusivamente pubblicata (art. 

163 della legge sul diritto d’autore). Si può 
anche chiedere un risarcimento, in ba-
se al danno economico e a quello morale 
subìto in conseguenza della pubblicazione 
dell’immagine.

Contattare i gestori del network
Un’altra strada che si può percorrere in 
contemporanea è quella di rivolgersi diret-
tamente al gestore del social. Richard Allan, 
direttore delle politiche pubbliche di Face-
book (vedi l’intervista a pag. 13), indirizza gli 
utenti a fare una segnalazione su www.face-
book.com/help: “un team dedicato esamina 
le segnalazioni alla luce dei nostri codici e, 
se il contenuto non li rispetta, viene rimos-
so. Se pensiamo ci sia un reato, invitiamo le 
persone a rivolgersi alla polizia. Se, invece, 
le persone litigano per una foto postata che 
non piace a chi vi è ritratto, incoraggiamo le 
parti a discuterne, invitandole a trovare un 
accordo sulla rimozione della foto. Di solito 
funziona, perché sono poche le persone così 
irragionevoli da non farlo”.
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Paghiamo i social con i nostri dati  

Dopo il boom di Twitter in Borsa, 
il Time ha messo sul suo sito 
un calcolatore che permette di 
verificare quanto valiamo in denaro 
per Twitter. Una provocazione per 
sottolineare che i nostri dati hanno 
un valore e sono sfruttati a fini 
commerciali. Una consapevolezza 
che potrebbe cambiare il nostro 
atteggiamento nei confronti dei  
social network? 
Dobbiamo essere consapevoli che gli 
operatori della rete privilegiano la loro 
funzione di imprenditori privati che 
hanno interesse all’utile dell’impresa. Nel 
trattamento dei dati personali, che vengono 
raccolti, l’obiettivo principale è quello di 
accentuare la capacità di “profilazione” 
e più dati noi consegniamo alla rete più 
gli operatori sono capaci di accumulare 
ricchezza. 
In questa logica il rovescio della medaglia 
sono i cittadini  che usano uno spazio 
di comunicazione straordinariamente 
importante, una finestra senza eguali per 
accedere alla conoscenza, ma non hanno 
la capacità di essere informati: un po’ per 
propria responsabilità, un po’ per quella  
degli operatori, che non hanno alcun 
interesse a dare un’informativa realmente 
compiuta. In questo sbilancio di mezzi, 
il cittadino è la parte debole di fronte agli 
imprenditori che offrono servizi di internet 
provider. Dentro questo schema c’è il 
problema specifico dei social network, 
dell’ingenuità con cui si accede alla rete da 
parte di molti, adulti e giovani. 
Di recente, abbiamo sollecitato una ricerca 

del Censis, che ha messo in evidenza 
come gli italiani abbiano un grado di 
consapevolezza del rischio implicito 
nell’uso della rete tra i più alti d’Europa, ma 
che diventa tra i più bassi quando si tratta 
dell’atteggiamento di responsabilità che ne 
dovrebbe conseguire. 
In altri Paesi, quando si avverte un qualche 
rischio, si è anche capaci di prendere 
qualche iniziativa individuale. Negli italiani 
intervistati c’è l’atteggiamento di dire “ci 
pensino le istituzioni”.  
In questa logica le istituzioni, la nostra, 
ma tutte le autorità che hanno una 
responsabilità su questo terreno, devono 
fare molto di più, cercando di spingere 
anche i singoli individui a coltivare la 
responsabilità nell’uso della rete.

Cosa può fare il garante se i social 
violano la nostra privacy? 
Gli operatori principali della rete hanno 
sede negli Stati Uniti e lì non sono 
riconosciute le  leggi e i regolamenti 
europei. In caso di disputa legale o di 
problemi insorti per violazione della 
privacy, non sempre si è tutelati dalle leggi 
italiane ed europee.  Un nuovo regolamento 
all’esame del Parlamento europeo e in via 
di approvazione, spero a breve, prevede 
un cambiamento di rotta su questo 

INTERNET E PRIVACY Il Garante della privacy e Facebook a confronto

Antonello Soro, presidente 
dell’Autorità garante per la 
protezione dei dati personali: 
“La rete non deve essere il 
luogo dell’oblio dei diritti”.

terreno, riconoscendo la titolarità delle 
autorità europee quando gli internauti 
sono europei. Questo ribalterebbe uno dei 
problemi con cui ci siamo scontrati finora. 
Detto questo, ci sono già state scelte 
da parte della giurisprudenza europea 
che hanno cominciato ad anticipare un 
nuovo corso da questo punto di vista; 
c’è un’attività dei garanti: lavoriamo 
insieme alle altre autorità europee e ci 
confrontiamo con  Google e Facebook. Una 
cosa è certa: non si può negare nella rete 
l’esistenza dei diritti. 

Cosa ne pensa della decisione di 
Facebook di aprire al pubblico i 
profili dei minori dai 13 ai 17 anni? 
L’ultima decisione di Facebook è la 
manifestazione più esplicita di un 
atteggiamento che già era presente, perché 
finora c’è stata una discreta superficialità 
da parte degli organizzatori della rete nei 
confronti dei minori che creano profili finti 
con un’anagrafe diversa.  
Il vero problema è generale, di educazione 
digitale che compete ai governi, che nasce 
dalla prima età della vita e che deve essere 
una missione in cui si impegnano tutti gli 
esecutivi. Noi stiamo spingendo molto 
perché il governo italiano investa di più in 
protezione dati.
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Condividiamo, anche la pubblicità

Quanto sono consapevoli gli utenti 
di Facebook del fatto che i social 
network non sono gratuiti, ma che li 
paghiamo con i nostri dati?  
Penso che sia impreciso dire che si 
pagano i social network con i propri 
dati. Funzionano come la televisione 
commerciale, che è gratis in cambio 
dell’attenzione alla pubblicità che c’è 
durante i programmi. Lo stesso avviene 
con l’uso dei social:  la cosa importante è 
il tempo che trascorri sui social e, quindi, 
vedi la pubblicità da cui noi guadagniamo 
e grazie alla quale offriamo il servizio 
gratis. Facciamo quello che fa una tv 
commerciale, che calcola quanta pubblicità 
sia accettabile per  portare avanti il servizio 
e allo stesso tempo non disturbare troppo 
i telespettatori. Penso che le persone 
capiscano questo modello e lo preferiscano 
a dover pagare per un servizio comunque  
costoso da mantenere.

Cosa succede quando clicco  “mi 
piace”  su un marchio o un prodotto: 
tutti i miei dati vengono “visti” 
dall’azienda? 
Crei una connessione tra te e quella pagina: 
è come se ti connettessi a un individuo e 
gli dicessi che vuoi ricevere aggiornamenti 
da quella pagina. La differenza rispetto 
alla connessione con un nostro amico 
è che non è un modo di condividere i 
dati, perché l’azienda può accedere solo 
a “summary data”, dati demografici 
statistici. Quindi, saprà, per  esempio, che 
in 320 si sono connessi alla loro pagina 
aziendale da Milano, di cui 100 sono 

donne e 220 uomini.  Nel contratto con le 
aziende l’accordo è che mostriamo la loro 
pubblicità agli utenti che hanno cliccato 
“mi piace” sulla loro pagina, ma non 
diamo i loro dati. Forniamo dati ai nostri 
partner inserzionisti o clienti solo dopo 
aver rimosso il nome dell’utente e qualsiasi 
altra informazione personale o dopo aver 
combinato i tuoi dati con quelli di altre 
persone, in modo che non consentano più 
di identificarlo personalmente.

“Accetto le condizioni” e siamo 
iscritti a Facebook, ma poi 
perdiamo il controllo sui nostri dati. 
Facebook è trasparente su questo. Basta 
andare su www.facebook.com/policies: lì si 
trova la nostra politica sull’uso dei dati e il 
contratto tra l’individuo e Facebook. 
(Lo facciamo ed ecco cosa si dice: 
“combiniamo i dati ottenuti dalle 
informazioni che sono già in nostro possesso 
riguardo a te, ai tuoi amici e ad altre 
persone in modo da poter offrire e proporre 
una varietà di servizi e funzionalità. 
Possiamo, ad esempio, suggerirti amici, 
individuare notizie da mostrarti o proporti 
persone da taggare nelle foto. Possiamo 
combinare la tua città attuale con la tua 
posizione gps e altre informazioni sulla tua 
posizione per informare te e i tuoi amici 

Il Garante della privacy e Facebook a confronto

Richard Allan, direttore delle 
politiche pubbliche di Facebook 
in Europa, Medio Oriente 
e Africa: “Usiamo i dati del 
profilo per mostrare pubblicità 
pertinenti per l’utente”.

sulle persone e gli eventi nelle vicinanze o 
proporti offerte che potrebbero interessarti. 
Possiamo combinare le informazioni che 
abbiamo su di te per mostrarti inserzioni 
o altri contenuti che potrebbero essere più 
pertinenti per te. Per esempio conoscendo la 
tua data di nascita, Facebook può mostrarti 
contenuti e pubblicità adatti alla tua 
età”. Così mi spiego perché mi mandano le 
pubblicità delle creme antirughe da quando 
ho compiuto i 40 anni..., ndr).
Continua Allan: Puoi scaricare tutto quello 
che c’è su di te su Facebook. Si può fare 
andando su “Download your info” dalle 
proprie impostazioni: con pochi clic si 
trova ogni cosa collegata al proprio profilo 
Facebook. Tutto quello che custodiamo è 
scaricabile. 

Di recente, avete dato la possibilità 
di rendere pubblici a tutti i profili 
dei ragazzi a partire dai 13 anni. Così 
le aziende possono inquadrare più 
facilmente i piccoli consumatori a 
scapito della loro sicurezza.
Ci siamo resi conto che i teen hanno molti 
altri servizi disponibili sulla rete che gli per-
mettono di condividere pubblicamente. Per-
ché Facebook dovrebbe impedirglielo, visto 
che già lo possono fare? Certo con la giusta 
educazione alla sicurezza. 


