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OGGETTO: Apple Air Tag. Violazione normativa privacy.
Altroconsumo, organizzazione indipendente di consumatori, scrive con riferimento alla
commercializzazione in Italia da parte di Apple Inc. del dispositivo elettronico denominato AirTag e
alla violazione della normativa privacy che le modalità di funzionamento di detto dispositivo, per
come impostate dal professionista, determinano.
Apple Inc, società di diritto statunitense con sede in Cupertino (Stati Uniti), è la controllante del
gruppo multinazionale Apple, che svolge anche in Italia, attraverso le sue controllate, attività di
direzione alla vendita, di assistenza e di distribuzione dei dispositivi elettronici a marchio Apple, tra i
quali l’AirTag.
Come descritto dal professionista sul suo sito web, l’AirTag « consente di localizzare oggetti come
chiavi, portafogli, borse, zaini, valigie e altro … ti aiuta a tenere traccia degli oggetti a cui tieni di più e a
trovarli. Configuralo semplicemente con iPhone, iPad o iPod touch e associalo a un oggetto per
renderlo visibile nell’app Dov’è. AirTag utilizza Dov’è, una vastissima rete di centinaia di milioni di
dispositivi Apple che può aiutarti a conoscere la posizione approssimativa dei tuoi oggetti anche se
non si trovano nelle vicinanze ».
Si tratta, dunque, di un dispositivo di localizzazione che, una volta associato via Bluetooth allo
smartphone, consente di individuare la posizione dell’oggetto a cui l’AirTag è fisicamente
agganciato (un portachiavi) o in cui si trova (un’autovettura o una borsa) ovvero, nel caso di suo
smarrimento, di rintracciare l’AirTag tramite l’app denominata Dov’è fornita da Apple.
Il professionista dichiara che il dispositivo è dotato di «identificatori Bluetooth univoci che cambiano
frequentemente per impedire di essere tracciati quando ci si sposta da un posto all’altro. Quando si
utilizza la rete di Dov’è per localizzare un dispositivo offline o un AirTag, tutte le informazioni sono

protette con codifica end-to-end. Nessuno, incluso Apple, conosce la posizione o l’identità degli utenti
e dei dispositivi che contribuiscono alla localizzazione di un AirTag smarrito ».
Quando è impostato sulla modalità “smarrito”, l’AirTag è rintracciato attraverso i dispositivi Apple di
terzi presenti nella rete e che si trovano in prossimità, i quali rilevano la presenza nelle vicinanze
dell’AirTag e ne condividono la posizione (in forma anonima) mediante l’invio di una notifica al suo
titolare.
Detto sistema di rilevazione dell’AirTag è automatico e non prevede a monte un’opzione di scelta o
una forma di avviso (in ordine alla condivisione) al titolare del dispositivo c.d. tracciante
(smartphone o tablet), il quale è ignaro del fatto che il dato della sua posizione sia utilizzato dalla
rete per localizzare l’altrui AirTag e in ultimo rivelato sia pure in forma anonima.
Le modalità di funzionamento dell’AirTag consentono, a ben vedere, un trattamento del dato
personale sulla posizione in violazione della normativa privacy, perché in difetto del consenso
informato del titolare ovvero in contrasto con i principi di privacy by design e by default.
A tale specifico riguardo, dall’analisi tecnica svolta dalla scrivente organizzazione, è emerso che le
impostazioni predefinite dell’AirTag permettono forme di tracciamento indesiderato, dato che, ove
impostato sul modalità “smarrito” e agganciato a sua insaputa insieme a un soggetto terzo,
l’AirTag è in grado di disvelare (finanche in tempo reale nel caso di stazionamento prolungato) la
posizione geografica del proprietario del dispositivo c.d. tracciante e l’ora di registrazione della
posizione.
Sussiste così la possibilità tramite AirTag di tracciare indiscretamente i movimenti delle persone,
con conseguenze anche sul piano penale. Attraverso il pedinamento tecnologico si possono
ottenere dati sensibili, dati di localizzazione della persona, consentendo a soggetti terzi e
malintenzionati la realizzazione di numerose tipologie delittuose.
Al proposito, si evidenzia che le criticità per la privacy degli utenti connesse al potenziale abusivo
utilizzo dell’AirTag sono ben note al produttore, il quale afferma di aver dotato il device di un
sistema di alert che avverte della presenza in sua prossimità di un AirTag sconosciuto dapprima
con un avviso sul dispositivo c.d. tracciante e poi anche mediante emissione, a distanza di un certo
lasso di tempo, di un segnale sonoro dall’AirTag medesimo.

Il meccanismo di allerta appare tuttavia del tutto inadeguato allo scopo e comunque facilmente
eludibile, dal momento che esso si attiva quando il dato personale sulla posizione è già rivelato al
terzo all’insaputa del suo titolare e, in ogni caso, perché prevede un certo periodo di tempo tra la
rilevazione dell’AirTag sconosciuto e l’attivazione dell’alert sonoro, consentendo in tal modo di
programmare il tracciamento indesiderato in funzione di detta latenza.
In tal modo si legittimerebbe un potere di tracciamento/pedinamento oggi consentito solo alla
Polizia Giudiziaria, tramite autorizzazione del Pubblico Ministero, salvo che vi sia il consenso
dell’utente sull’utilizzo dei propri dati di localizzazione.
Per le ragioni che precedono, si chiede a codesta spettabile Autorità di aprire una istruttoria nei
confronti della Apple Inc. al fine procedere alle opportune verifiche in ordine alla sussistenza
rappresentata ipotesi di violazione, di formulare eventualmente alla Società le prescrizioni
necessarie per l’adeguamento dei predetti dispositivi alla normativa in materia di protezione dei
dati personali, nonché di monitorarne l’ottemperanza e, in caso di inosservanza, procedere
all’erogazione di sanzioni ex art. 83 GDPR.
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