
 

 

I miei dati contano! 

Rivendichiamo un ruolo centrale e propositivo dei 
consumatori nel mercato dei dati personali. 

I Big Data sono il ‘nuovo combustibile’ dei moderni mercati digitali 
Come sentiamo dire spesso, i Big Data sono il nuovo combustibile dei moderni mercati 
digitali nel nostro mondo iperconnesso. Le stime indicano che il valore globale dell'economia 
dei dati nella UE al 2020 oscillerà tra i 361 miliardi e i 736 miliardi di euro (dal 2,3% al 4% 
del PIL della UE)1. Una parte considerevole di questi dati è prodotta da ognuno di noi, come 
consumatori. Fioriscono nuovi affari grazie ai dati personali generati dagli utenti. 

 
Questo nuovo mercato può offrire anche ai consumatori delle incredibili opportunità. Ma si 
tratta pur sempre di un mercato con i vizi e le virtù che hanno caratterizzato i mercati del 
passato e del presente. Quale può essere allora il ruolo dei consumatori in questo mercato 
emergente? Sono essi consapevoli dell’uso che le aziende fanno dei loro dati personali e 
delle finalità per cui vengono utilizzati? E cosa ottengono in cambio? 

 
Consumatori come spettatori 
I consumatori, spesso, non si rendono conto del fatto che le imprese usano i loro dati, né 
conoscono le finalità per cui li utilizzano. La maggior parte delle volte non hanno dato il 
proprio consenso per la raccolta dei dati, o quantomeno un consenso consapevole. Con lo 
sviluppo dell’“Internet delle cose” (IOT), i dati personali saranno acquisiti dalle aziende in 
maniera automatica a partire dai dispositivi che indossiamo, abbiamo in casa o in auto. 
La fiducia dei consumatori è quindi fondamentale. Nell'era digitale, i diritti fondamentali 
dei cittadini si esprimono sempre di più in spazi virtuali “privati”, ai quali essi accedono 
come consumatori. Per la prima volta la tutela e il rispetto dei diritti dei consumatori 
diventano la garanzia di accesso ai diritti fondamentali del cittadino. 

 
I consumatori devono essere protagonisti 

Questa mancanza di trasparenza non è più accettabile. I consumatori hanno il diritto di 
beneficiare dell’innovazione tecnologica con la giusta tutela e sicurezza. I consumatori 
devono ricevere un valore reale quando i loro dati sono utilizzati dalle imprese. Perché: i 
miei dati contano! 

Per raggiungere questo obiettivo sono necessarie alcune solide garanzie: 

1. È essenziale che la privacy e la sicurezza di tutti i consumatori siano rispettate. 
Il nuovo Regolamento Europeo sulla privacy, che entrerà in vigore a maggio del 2018, 
deve essere implementato adeguatamente dalle imprese e dalle istituzioni e deve 
essere applicato dalle Autorità competenti. Le violazioni devono essere sanzionate 
e i danneggiati debitamente risarciti. 

 
2. I consumatori devono avere il pieno controllo dei loro dati. Ciò significa che: 

 I prodotti e i servizi utilizzati dai consumatori, come smartphone e app per 
dispositivi mobili, devono essere messi a disposizione in modo da garantire un 
elevato livello di privacy. 

 
 

1 Presentazione IDC all’European Data Economy Conference 2017, Brussels. 



 

 

 Le attività online dei consumatori possono essere monitorate solo nel caso in cui 
essi abbiano fornito il loro esplicito consenso. 

 I consumatori devono conoscere il motivo per il quale i propri dati vengono 
utilizzati, darne liberamente il proprio consenso e, altrettanto facilmente, 
devono poterlo ritirare in qualsiasi momento. 

 Ciascun consumatore deve avere accesso ai dati che le imprese raccolgono su di 
lui. 

 Poter facilmente correggere i propri dati. 
 Poter recuperare i propri dati e riuscire ad usarli come meglio desidera. In questo 

modo dovrebbe essere più semplice evitare clausole di esclusiva e far sì che i 
consumatori possano cambiare facilmente fornitore di servizi in un regime di 
interoperabilità. 

 
3. I consumatori hanno il diritto di ricevere il giusto riconoscimento del valore 

creato dalle aziende attraverso l’utilizzo dei propri dati personali. 
I consumatori non rappresentano più il soggetto debole e passivo del mercato, che 
necessita esclusivamente di essere protetto da abusi e violazioni, bensì costituiscono 
ormai uno dei maggiori driver di innovazione e contribuiscono in modo consistente 
alla sopravvivenza dell’ecosistema digitale. Di conseguenza, è giusto che in cambio 
essi possano beneficiare di un’economia dei dati personali sostenibile e responsabile, 
che veicoli servizi innovativi e personalizzati in grado di rispondere ai reali bisogni 
dei consumatori, contribuendo in questo modo a migliorare la loro vita e l’intera 
società, senza mai pregiudicarne i diritti e le libertà fondamentali. 

Tutto ciò può essere conquistato col superamento dell’opposizione, spesso sterile, tra 
libertà d’impresa e diritti fondamentali del cittadino/consumatore. Tutti gli interlocutori 
dovrebbero unire le forze per costruire insieme le condizioni per uno sviluppo economico e 
sociale stabile, che sorga da una nuova catena di valore digitale, rivolgendosi al futuro con 
rinnovato ottimismo. 


