
 

 

 

 

 

Inviata tramite pec 

 

Alla c.a.  

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

e p.c. 

Autorità Garante per le Comunicazioni 
agcom@cert.agcom.it  

Milano, 2 aprile 2019 

Oggetto:  Spyware Exodus – intercettati cittadini italiani  

Altroconsumo, organizzazione indipendente di consumatori, scrive riguardo la notizia riportata dalla stampa 

italiana sul report “Exodus: nuovo spyware per Android made in Italy” pubblicato da Security without borders 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 questione rendeva possibile controllare messaggistica, chiamate, contenuti consultati e 

localizzazione GPS di tutti gli utenti che avessero scaricato le app nelle quali era presente lo spyware.  

Infatti “exodus” era in grado di 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 a una rete wi-fi pubblica, qualsiasi altro 

partecipante alla rete poteva avervi accesso con potenziale manipolazione dei dati. 

Lo spyware è usato dalle principali procure per intercettare criminali ma, probabilmente a causa di un non meglio 

precisato ”difetto”, sono stati intercettati anche migliaia di cittadini italiani, estranei a inchieste e procedimenti 

penali, i cui dati sono stati carpiti in  maniera illecita e in violazione della loro legittima aspettativa di riservatezza. 

Qualora, oltretutto, i device infettati fossero aziendali ci troveremmo di fronte anche a un caso di data-breach 

aziendale con le dovute conseguenze. 
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Il Regolamento 2016/679 qualifica la protezione dei dati personali non più solo come diritto individuale, ma 

anche come interesse pubblico rilevante per le società contemporanee. D’altronde, anche la sicurezza sia 

nazionale che pubblica possono essere lette non solo come interesse collettivo, ma anche come diritto 

individuale con fini certamente legittimi. 

Ebbene nella vicenda “exodus” l’interesse pubblico alla tutela dei dati si interseca con il diritto alla sicurezza, 

ponendoci di fronte alla due facce di una stessa medaglia: la tutela dei diritti fondamentali del singolo nell’ambito 

della tutela della società nel suo complesso che può essere interessata da minacce. Ci domandiamo: quanto le 

esigenze di protezione della sicurezza collettiva possono sconfinare nelle libertà del singolo, violandone il 

sacrosanto diritto alla riservatezza? Perché è questo ciò di cui si tratta, “exodus” è uno spyware utilizzato al di 

fuori delle garanzie costituzionali, messo a punto dalle procure per intercettare i criminali che assume però i 

caratteri di una sorveglianza quasi globale. 

Non è un caso che della vicenda si stia occupando anche il Copasir e la Procura di Napoli abbia aperto 

un’indagine nei confronti di eSurv e Stm, le aziende che hanno ideato e commercializzato “exodus”. 

Ma non basta. Non siamo solo di fronte alla violazione del diritto alla riservatezza, basato sull’art. 2 della 

Costituzione, che  pone la persona al centro dell’ordinamento, e sulla lettura combinata degli artt. 13, 14, 15 e 21 

che tutelano e garantiscono profili diversi della riservatezza degli individui.  

Circa 25 varianti di “exodus”, infatti, sono state caricate sul Google Play Store, superando i filtri di sicurezza 

predisposti dalla piattaforma, e vi sono rimaste per circa due anni prima di essere rimosse, con le conseguenze 

che sono sotto gli occhi di tutti. I termini di servizio di Google Play Store prevedono al punto 2 una specifica 

clausola di “protezione da malware” a tutela degli utenti della piattaforma che recita “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”. L’azienda, dunque, ha assunto uno 

specifico impegno di protezione nei confronti dei propri utenti che è stato disatteso come dimostra quanto 

accaduto.  

 

 



 

Anche l’art. 32, par. 1, del Regolamento UE 679/2016 dispone che “tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi 

di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio 

di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile 

del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza 

adeguato al rischio”.  

Stante la gravità dell’accaduto, Altroconsumo  

CHIEDE 

o di aprire urgentemente una istruttoria per appurare come sia potuta accadere una vicenda così grave  

che mette in pericolo la libertà dei cittadini incoplevoli, coinvolti a loro totale insaputa; 

o quanti sono i cittadini italiani coinvolti e oggetto di intercettazione; 

o dove sono state immagazzinate tutte le informazioni raccolte tramite le intercettazioni e con quale 

finalità d’uso; 

o di procedere con le opportune verifiche e laddove necessario intervenire per una piena tutela del diritto 

alla riservatezza e all’identità personale dei consumatori, anche alla luce del Provvedimento in materia 

di misure di sicurezza nelle attività di intercettazione da parte delle Procure della Repubblica; 

o di segnalare al Parlamento la carenza di una normativa adeguata e la necessità di intervenire con misure  

stringenti.  
 

Con i migliori saluti, 

 

Ivo Tarantino  

       Responsabile Relazioni esterne 

 


