
 

 

Raccomandata A.R.  
 

 
 
 
Alla c.a.  
 
GOOGLE IRELAND LTD,  
Gordon House, Barrow Street,  
Dublino, 4, 216410, Irlanda 
 
 

Milano, 1° aprile 2019 
 
Oggetto: “Exodus: nuovo spyware per Android made in Italy” – richiesta chiarimenti 
 
Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, membro del Consiglio 
Nazionale dei Consumatori e utenti, con sede in Milano, Via Valassina, n. 22, in 
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Luisa 
Crisigiovanni, 
 

PREMESSO CHE 
 
– In data 29 marzo u.s., Security without borders ha pubblicato un report dal titolo 

“Exodus: nuovo spyware per Android made in Italy” nel quale si rende nota 
l’identificazione di una nuova famiglia di spyware per Android, denominato 
“exodus”, presente sul Google Play Store a partire dal 2016 e fino all’inizio del 2019.  

– Lo spyware in commento era camuffato da applicazioni di servizio di operatori 
telefonici mobili operanti in Italia e, secondo il report, avrebbe infettato circa un 
migliaio di dispositivi di utenti italiani.  

– Lo spyware presentava una grande capacità di raccolta dati del dispositivo 
infettato: a titolo esemplificativo, poteva recuperare la lista delle applicazioni 
installate, il registro delle chiamate, registrare le chiamate telefoniche, scattare foto 
con la fotocamera incorporata, estrarre la rubrica, estrarre l’elenco dei contatti 
dell’applicazione di Facebook, recuperare tutti i messaggi sms, recuperare i file 
multimediali scambiati tramite Whatsapp ecc. 

– Inoltre, se il dispositivo infetto era connesso ad una rete wi-fi pubblica, qualsiasi 
altro partecipante alla rete poteva avervi accesso con potenziale manipolazione 
dei dati.  



 

– Circa 25 varianti di tale spyware sono state caricate sul Google Play Store e vi sono 
rimaste per circa due anni prima di essere rimosse da Google.  

– I termini di servizio di Google Play Store prevedono al punto 2 una specifica 
clausola di “protezione da malware” (così la stessa è rubricata) a tutela degli utenti 
della piattaforma in forza della quale “per proteggere l'utente da URL e software 
dannosi di terze parti e da altri problemi di sicurezza, Google potrebbe ricevere 
informazioni sulle connessioni di rete, sugli URL potenzialmente dannosi, sul 
sistema operativo e sulle app installate sul Dispositivo tramite Google Play o da altre 
fonti. Google potrebbe avvertire l'utente qualora ritenga che un'app o un URL non 
siano sicuri oppure potrebbe rimuoverne o bloccarne l'installazione sul Dispositivo 
qualora sia noto che l'app o l'URL sono dannosi per dispositivi, dati o utenti. L'utente 
può scegliere di disabilitare questo tipo di protezione nelle impostazioni del 
Dispositivo. Tuttavia, Google potrebbe continuare a ricevere informazioni sulle app 
installate tramite Google Play e le app installate sul Dispositivo da altre fonti 
potrebbero continuare a essere analizzate per individuare problemi di sicurezza 
senza inviare informazioni a Google”. 

– Google, dunque, ha assunto uno specifico impegno di protezione nei confronti dei 
propri utenti, la cui ampiezza ben si comprende se solo si considera che: a) da un 
lato, la protezione opera di default, a meno che l’utente non decida 
(assumendosene il relativo rischio) di disabilitarla; b) dall’altro, quand’anche 
l’utente abbia operato tale scelta, Google si riserva il diritto di continuare a ricevere 
informazioni sulle app installate per analizzarle ed individuare problemi di 
sicurezza.  

– È di palmare evidenza, allora, l’inadempimento contrattuale in cui sia incorso 
Google che, pur avendo assunto una specifica obbligazione nei confronti dei propri 
utenti, l’ha disattesa attraverso un comportamento omissivo frutto di negligenza e 
che, comunque, trascura gravemente quegli standard qualitativi che è lecito 
attendersi da una società leader nel settore dell’ICT. 

– Tale inadempimento è stato foriero di un danno che ha riguardato sia il dispositivo 
infettato, sia i contenuti in esso allocati, con conseguente trasferimento non 
autorizzato dei dati personali in esso contenuti.  

– Per tale ultimo aspetto, giova ricordare che l’art. 82, par. 1, del regolamento UE 
679/2016, dispone che “chiunque subisca un danno materiale o immateriale 
causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il 
risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del 
trattamento”. 

 
 
 
 



 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, Altroconsumo  
 

CHIEDE  
 

1. l’immediata rimozione dalla piattaforma di ogni applicazione che possa essere 
direttamente o indirettamente connessa alla diffusione dello spyware di cui in 
premessa; 
 

2. di comunicare agli utenti che abbiano scaricato una delle applicazioni in 
contestazione a partire dal 2016 e fino all’intervenuta rimozione delle stesse 
dalla piattaforma che i loro dispositivi sono stati infettati, ai sensi dell’art. 33 del 
Regolamento Ue 2016/679 e di riconoscere loro un adeguato risarcimento per 
la violazione di diritti fondamentali della persona. 

 
Facciamo presente che trascorsi 15 giorni dal ricevimento della presente, in caso di 
mancato seguito a quanto richiesto, si provvederà a tutelare i diritti e gli interessi dei 
consumatori nelle competenti sedi giudiziarie. 
 
Altroconsumo resta, in ogni caso, disponibile a un incontro per individuare la soluzione 
più idonea a tutela dei consumatori. 
 
 

Con i migliori saluti, 
 

 
 

Ivo Tarantino  
            Responsabile Relazioni esterne 


