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Inviata tramite pec 
 

Alla c.a.  
 
Garante per la protezione dei dati personali 
protocollo@pec.gpdp.it  

 
Milano, 18 luglio 2019 

 
 
Oggetto: app FACEAPP – segnalazione  
 
Altroconsumo, organizzazione indipendente di consumatori, scrive in merito alla notizia relativa 
alla c.d. FaceApp Challenge, lanciata sui principali social network da alcune celebrità e che 
spinge gli utenti a caricare su Facebook, Instagram o Twitter una loro foto rielaborata 
dall’applicazione per fare in modo che sembrino anziani1. 
 
FaceApp è disponibile sia per dispositivi IOS che Android e può essere scaricata 
rispettivamente dall’Apple Store2 e da Google Play3.  
 
Come descritto nella scheda di presentazione, l’applicazione consente di trasformare il viso 
contenuto nelle foto dell’utente, usando l'Intelligenza Artificiale, in modo da aggiungere un 
sorriso, diventare più giovane o più vecchio, assumere sembianze femminili o maschili ecc.  
L’applicazione è disponibile in modalità gratuita, con la presenza di inserzioni pubblicitarie e 
l’offerta di acquisti in-app, oppure in modalità “PRO” con l’accesso a funzioni supplementari e 
l’eliminazione della pubblicità. 
 
A seguito delle preoccupazioni manifestate da esperti in materia di privacy e da importanti 
testate del settore tecnologico4, la scrivente Organizzazione ha ritenuto opportuno verificare la 
conformità della privacy policy adottata da FaceApp5, rilevando così numerose criticità 
meritevoli di una segnalazione a Codesta Spettabile Autorità.  
 
Giova premettere che nessun dubbio può sussistere in merito all’applicabilità al caso di specie 
del Regolamento UE 679/2016 posto che, pur essendo il titolare del trattamento 
verosimilmente collocato in un paese non facente parte dell’Unione europea6, le attività di 
trattamento riguardano la prestazione di servizi a interessati che si trovano nell’Unione.  

                                                 
1 Cfr. “Vuoi vedere come sarai da vecchio? FaceApp te lo mostra in un clic”, 
https://www.wired.it/internet/social-network/2019/07/16/faceapp-challenge/ 
2 https://apps.apple.com/app/apple-store/id1180884341 
3 https://play.google.com/store/apps/details?id=io.faceapp 
4 https://www.wired.it/internet/regole/2019/07/17/faceapp-challenge-privacy/ 
5 https://faceapp.com/privacy 
6 Sulla base della documentazione disponibile, il titolare del trattamento sembrerebbe essere la società 
Wireless Lab, 16 Avtovskaya 401, San Pietroburgo, 190896, Russia. 
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Ciò detto, si evidenzia quanto segue:  
 

1. L’informativa sul trattamento dei dati personali non fornisce in modo chiaro indicazioni 
circa l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e del suo rappresentante 
nel territorio dell’Unione. Parimenti, non sono indicati i dati di contatto del responsabile 
della protezione dei dati personali, pur essendo tenuto il titolare alla sua nomina in 
considerazione della tipologia di trattamento operato. Sul punto, non sfugga a codesta 
spettabile Autorità che, da un lato, nella privacy policy (cfr. nota 5) l’unico riferimento è 
un generico indirizzo email support@faceapp.com, dall’altro, nei “terms of use”7 (nei 
quali, per espresso richiamo di cui al punto 3 degli stessi, la privacy policy è 
ricompresa) si menziona società, la Wireless Lab, 16 Avtovskaya 401, San Pietroburgo, 
190896, Russia, come soggetto cui rivolgersi per ogni questione relativa all’APP ma 
che non viene mai esplicitamente indicata come titolare del trattamento. Su Google 
Play, infine, si fa riferimento a un indirizzo di Wilmington, città del Delaware, USA;  
 

2. Totale inadeguatezza dell’informativa privacy circa il trasferimento di dati verso paesi 
terzi: il tema è affrontato, incidentalmente, al punto 4 della privacy policy, senza che ci 
sia alcuna informazione completa a favore dell’interessato, tale che, quand’anche il 
trasferimento debba essere considerato come specificatamente acconsentito dallo 
stesso, non può certo dirsi che l’utente sia stato reso edotto dei possibili rischi;  
 

3. L’applicazione, per funzionare, carica le immagini fornite dall’utente su un’infrastruttura 
cloud gestita dal titolare: l’interessato non è informato in modo chiaro di tale aspetto. 
Inoltre, non viene data alcuna indicazione sui tempi di conservazione dei dati personali 
così trasmessi, né, tanto meno, si indicano i criteri utilizzati per determinare tale 
periodo. In una nota rilasciata dai gestori dell’applicazione e pubblicata in data odierna 
(18 luglio) sul sito techcrunch8 è stato affermato “We might store an uploaded photo in 
the cloud. The main reason for that is performance and traffic: we want to make sure 
that the user doesn’t upload the photo repeatedly for every edit operation. Most images 
are deleted from our servers within 48 hours from the upload date”. Il dato delle 48 ore 
di conservazione non trova riscontro in alcun documento ufficiale fornito all’utente; 
 

4. L’interessato non è informato del proprio diritto di chiedere al titolare del trattamento 
l’accesso ai propri dati personali e la rettifica o cancellazione degli stessi;  
 

5. Risulta particolarmente confuso il paragrafo 3 della privacy policy, rubricato “Sharing 
your information”: l’utente non è in grado di sapere l’esatto perimetro delle terze parti 
con cui i suoi dati personali saranno condivisi. Sembrerebbe che qualunque soggetto 
che stipuli un contratto di affiliazione con il titolare abbia automaticamente accesso a 
tali dati. 

 
 

                                                 
7 https://www.faceapp.com/terms 
8 https://techcrunch.com/2019/07/17/faceapp-responds-to-privacy-concerns/ 
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6. Tutela dei minori: è noto che in Italia il d.lgs. 101/2018 di adeguamento della normativa 
italiana al Gdpr ha stabilito all’art. 2 quinquies, “Consenso del minore in relazione ai 
servizi della societa' dell'informazione”, che “in attuazione dell'articolo 8, paragrafo 1, 
del Regolamento, il minore che ha compiuto i quattordici anni può esprimere il 
consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi 
della società dell'informazione. Con riguardo a tali servizi, il trattamento dei dati 
personali del minore di età inferiore a quattordici anni fondato sull'articolo 6, paragrafo 
1, lettera a), del Regolamento, è lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la 
responsabilità genitoriale”. Orbene, in aperto contrasto con la disposizione 
summenzionata, FaceApp consente di iscriversi e fruire del servizio (cfr. punto 5, 
privacy policy e punto 2 dei termini di utilizzo) a partire dai 13 anni, senza che sia 
richiesto il consenso al genitore o a chi ne fa le veci.   

 

 
Per questo, chiediamo a codesta Spettabile Autorità di aprire una istruttoria nei confronti del 
soggetto giuridico che possa essere qualificato come titolare del trattamento dell’applicazione 
summenzionata e di procedere alle opportune verifiche per sanzionare la sua condotta illecita.  

 
 

Con i migliori saluti, 
 

 

 
Ivo Tarantino 

Responsabile Relazioni Esterne 
 

   

 
 

 
 


