
 

 

Raccomandata A.R.  
 
 
Alla c.a.  
WhatsApp Inc. 
650 Castro Street, Suite 120-219 
Mountain View, California, 94041 
Stati Uniti d'America 
 
 
 

Milano, 20 luglio 2017 
 
Oggetto: Diffida ai sensi dell’art. 140 Codice del Consumo 
 
Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, membro del Consiglio Nazionale 
dei Consumatori ed Utenti, con sede in Milano, Via Valassina, n. 22, in persona del Presidente 
e legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Luisa Crisigiovanni, 
 

PREMESSO CHE 
 
– WhatsApp Inc. (di seguito, anche WhatsApp), fornisce servizi di messaggistica, chiamate 

internet e altre tipologie di servizi digitali per utenti in tutto il mondo ed è qualificabile 
come “professionista”, ai sensi dell’art. 18, lettera b), del Codice del Consumo;  
 

– Nel corso del 2014, WhatsApp è stata acquisita da Facebook, noto social network 
statunitense;  

 
– In data 25 agosto 2016, WhatsApp ha modificato i termini di utilizzo della propria 

applicazione WhatsApp Messenger, inserendo l’opzione pre-impostata di condivisione 
con Facebook di alcuni dati personali dell’account WhatsApp dell’utente, per l’utilizzo 
degli stessi da parte di Facebook, e ciò a fini di profilazione commerciale e pubblicitari; 
prospettando, al contempo, l’interruzione del servizio in caso di mancata accettazione; 

 
– In verità, l’utente avrebbe potuto evitare la condivisione dei propri dati personali con 

Facebook, e continuare, comunque, a utilizzare WhatsApp Messenger, ma una simile 
legittima opzione è stata sapientemente occultata da WhatsApp; 

 
 



 

 
– Di essa, infatti, non vi era traccia nella schermata principale dedicata all’accettazione dei 

nuovi termini di utilizzo dell’applicazione; 
 

– Soltanto nella schermata successiva, a cui si accedeva cliccando sul link che rimandava 
alla lettura dei termini e dell’informativa sulla privacy, l’utente avrebbe potuto accorgersi 
di avere una scelta alternativa; la quale, tuttavia, risultava appunto pre-impostata affinché 
l’utente fornisse il suo consenso alla condivisione dei dati; nel senso che WhatsApp aveva 
esercitato a monte e in vece del legittimo titolare dei dati personali, l’opzione sulla 
condivisione dei dati, che, dunque, solo apparentemente era effettiva;  

 
– Di conseguenza, là dove l’utente avesse voluto continuare a utilizzare l’applicazione senza 

condividere i suoi dati con Facebook, avrebbe dovuto necessariamente deselezionare la 
spunta, e cioè tecnicamente revocare un consenso già automaticamente prestato, ovvero 
imposta al consumatore dal fornitore tramite l’impostazione data al sistema di 
accettazione delle modifiche ai termini di utilizzo del servizio; 

 
– Gli utenti sono stati, dunque, delegittimati all’esercizio effettivo del diritto d’opzione 

ovvero, in ogni caso, illegittimamente condizionati a prestare un consenso alla cessione 
dei propri dati personali a Facebook più ampio di quello necessario per continuare a 
fruire dell’applicazione WhatsApp Messenger; 

 
– La stessa WhatsApp, nel corso dell’istruttoria aperta dall’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato per pratica commerciale scorretta, conclusasi con un 
provvedimento sanzionatorio di € 3.000.000,00, ha espressamente dichiarato la 
possibilità di utilizzare i dati personali di cui è in possesso per ottenerne un ricavo; ad 
esempio, tramite un servizio di messaggistica relativa a notifiche e aggiornamenti per 
conto di operatori economici terzi;  

 
– I dati degli utenti di WhatsApp assumono, dunque, rilevanza economica in quanto la loro 

condivisione consente a Facebook di migliorare la propria attività di advertising;  
 
– Ciò premesso, la condotta con cui WhatsApp ha acquisito il consenso dei propri utenti 

all’aggiornamento dei termini di utilizzo costituisce una pratica commerciale ai sensi del 
Codice del Consumo; 

 
– In particolare, suddetta pratica commerciale ben può essere definita come aggressiva, in 

quanto ha determinato un indebito condizionamento della scelta degli utenti 



 

consumatori, avendo incusso in loro il timore che, l’eventuale mancato consenso alla 
condivisione dei dati, potesse determinare in tutto o parte la perdita del servizio; 

 
– Infatti, il meccanismo predisposto dal fornitore per l’accettazione delle modifiche alle 

condizioni di utilizzo dell’applicazione, è stato impostato in modo tale che il consumatore 
sia stato forzato ad accettare integralmente i nuovi termini contrattuali, e, in special 
modo, ad acconsentire alla condivisione dei suoi dati personali con Facebook, poiché 
artatamente convinto che, altrimenti – ossia esercitando la diversa e legittima facoltà di 
non condivisione – sarebbe stato impossibile proseguire nell’uso dell’applicazione; 

 
– Tuttavia, la verità (sapientemente occultata) è che l’utente ben avrebbe potuto scegliere 

di non fornire l’assenso alla condivisione delle informazioni del proprio account 
WhatsApp con Facebook, e continuare, comunque, a utilizzare WhatsApp Messanger; 

 
– Come accertato dall’AGCM con provvedimento dell’11 maggio 2017, “in base all’art. 20, 

comma 2, Codice del Consumo, la pratica commerciale in oggetto contrasta con la 
diligenza professionale che può legittimamente attendersi da un operatore nel settore dei 
“consumer communication services”. In particolare, è da evidenziare che non si è 
riscontrato, da parte di WhatsApp, il normale grado di correttezza, competenza e 
attenzione che ci si poteva ragionevolmente attendere nelle condotte in esame, tenuto 
conto delle caratteristiche dell’attività svolta e del fatto che il Professionista rappresenta, 
con oltre [30-50 milioni] di utenti, un operatore importante nel contesto del mercato 
italiano di riferimento”. 

 
– Del resto, va considerato che “ciò che assume rilievo, nella condivisibile qualificazione 

dell’illecito consumeristico come illecito di mero pericolo è la potenzialità lesiva del 
comportamento posto in essere dal professionista, indipendentemente dal pregiudizio 
causato in concreto al comportamento dei destinatari, indotti ad assumere una decisione 
di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso” (sentenza Tar Lazio, Sez. I, 2 
febbraio 2016, n. 1436); 

 
– Orbene, la pratica commerciale posta in essere da WhatsApp va qualificata alla stregua di 

una pratica commerciale scorretta avente i tratti della ingannevolezza e della aggressività, 
giacché il professionista ha falsato il comportamento economico dei consumatori, 
mediante un indebito condizionamento, volto a limitare la libertà di scelta del 
consumatore e, quindi, ad indurlo ad assumere una decisione che altrimenti non avrebbe 
preso, nel timore di subire l’interruzione del servizio. 

 
 



 

 
Tutto quanto sopra premesso e considerato, Altroconsumo  
 

CHIEDE 
 
ai sensi dell’art. 140, comma 5 del Codice del Consumo (a) l’immediata cessazione della 
pratica commerciale aggressiva descritta in premessa in quanto lesiva degli interessi dei 
consumatori; (b) l’adozione di tutte le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti 
dannosi della predetta pratica, ivi inclusa un’adeguata informazione sulla possibilità di 
revocare il consenso artatamente prestato, e (c) il riconoscimento a favore di ciascun utente 
vittima della pratica commerciale aggressiva di un ristoro economico pari al valore di mercato 
dei dati oggetto di cessione a favore di Facebook. 
 
In conformità a quanto previsto dalla richiamata disposizione del Codice del Consumo, si fa 
presente che trascorsi 30 giorni dal ricevimento della presente, in caso di mancato 
adempimento a quanto richiesto, si provvederà a tutelare i diritti e gli interessi dei 
consumatori nelle competenti sedi giudiziarie. 
 
AltroConsumo resta, in ogni caso, disponibile all’apertura di un tavolo di confronto per 
individuare la soluzione più idonea a tutela dei consumatori 
 
 
Con i migliori saluti, 
 
 
Luisa Crisigiovanni  

Segretario Generale 

Altroconsumo 

 
 

Ivo Tarantino 
Responsabile relazioni esterne 
Altroconsumo 
 

 

 
 
 


