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Anticipata tramite PEC 

Alla c.a.  
Facebook Inc. 
Willow Road, 1602, Menlo Park 
California, 94025, Stati Uniti d’America  

Facebook Ireland Ltd  
Grand Canal Harbour, Grand Canal Square, 4  
Dublino, 2, 216410, Irlanda 

Facebook Italy S.r.l. 
Via Giuseppe Missori, 2 
Milano, 20122, Italia 
facebook@legalmail.it  
 
E p.c. 
Garante per la protezione dei dati personali 
Piazza di Monte Citorio, 121  
Roma, 00186, Italia 
protocollo@pec.gdp.it  
  

Milano, 10 ottobre 2018 

Oggetto: diffida ex art. 82, Regolamento UE 679/2016  

Altroconsumo, Organizzazione indipendente di consumatori, membro del Consiglio Nazionale dei 
Consumatori ed Utenti, con sede in Milano, via Valassina, n. 22 in persona del Segretario generale e 
legale rappresentante pro tempore, dott.ssa Luisa Crisigiovanni 

PREMESSO CHE 

– Facebook Inc. è una società statunitense fondata nel 2004 che detiene il controllo e la gestione del 
celebre servizio di rete sociale e media (c.d. social network e social media) denominato Facebook, 
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e che, in qualità di capogruppo, opera a livello europeo con l’impresa Facebook Ireland Ltd e in Italia 
con la società controllata Facebook Italy s.r.l. 

– Facebook, lanciato da Facebook Inc. nel febbraio 2004 e disponibile attualmente in 100 lingue (in 
italiano dal 2008), si basa su una piattaforma che, adoperando una serie di linguaggi di 
programmazione in continua evoluzione, consente su scala globale la socializzazione e l’interazione 
multilivello, dal piano privato a quello commerciale, mediante accesso ad essa da dispositivi mobili 
(smartphone e tablet) o fissi. 

– Il sito web di Facebook, che a oggi annovera circa 2 miliardi di utenti attivi, è il terzo più visitato al 
mondo dopo Google e YouTube, e il primo social network per numero di utenti registrati. 

– In data 28 settembre u.s. Facebook ha rivelato di aver scoperto una falla nel sistema di sicurezza 
della propria piattaforma che ha riguardato i dati di almeno 50 milioni di utenti (sebbene notizie di 
cronaca suggeriscano un numero assai più elevato di decine di milioni) che sono stati 
temporaneamente scollegati dal sistema. 

– Si tratta della più grave "security breach" scoperta nei 14 anni di storia di Facebook. 
– In una successiva conference call con i giornalisti è stato chiarito che il problema non riguarda solo 

i dati presenti sul profilo Facebook degli utenti, ma anche quelli di tutti gli altri siti ai quali gli utenti 
accedevano usando le credenziali di Facebook: tra questi i principali sono Instagram (che è di 
proprietà di Facebook), Spotify, Airbnb e Tinder (quest’ultimo, particolarmente significativo, perché 
idoneo a rivelare le abitudini e gli orientamenti sessuali degli utenti). 

– A quanto si apprende dalle principali riviste online, già dal 16 settembre u.s. gli ingegneri della 
sicurezza di Facebook avevano segnalato un potenziale attacco hacker notando un picco anomalo 
di accessi allo strumento "view as, vedi come". 

– Si tratta di uno strumento inserito per permettere agli utenti di verificare come il proprio profilo 
viene visualizzato da un altro specifico utente (e quindi verificare se il settaggio della privacy è stato 
fatto in modo corretto).  

– Facebook non ha ancora spiegato esattamente quali dati degli utenti siano stati ‘trafugati’, sebbene 
sia ragionevole ritenere che gli hacker abbiano avuto pieno accesso a tutto quello che c'è nel profilo 
dell'utente, compresi i dati personali e i contenuti delle chat di Messenger. 

– Si tratta dell’ennesimo scandalo che concerne il modo in cui Facebook tratta i dati personali dei 
propri utenti: sul punto si ricorderà il caso c.d. “Cambridge Analytica” rispetto al quale la scrivente 
Organizzazione aveva già diffidato Facebook ai sensi dell’art. 140, cod. consumo e sta per avviare 
apposita azione di classe. 

– 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”. 



– 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”. 

– Sono numerosi i consumatori che hanno notato una anomalia di Facebook, tale per cui sono stati 
costretti a reinserire username e password per rientrare nel proprio account. La portata di questo 
episodio ha spinto numerosi organi di stampa nazionali e internazionali a parlarne, evidenziando la 
portata globale di questo ennesimo data breach che ha violato il diritto alla riservatezza e all’identità 
personale degli utenti. 
 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, Altroconsumo 

CHIEDE DI 

A. conoscere quanti sono gli utenti coinvolti in Italia e negli altri Stati membri dell’Unione europea 
B. descrivere le misure adottate o in corso di adozione per porre rimedio alla violazione dei dati 

personali e per attenuarne i possibili effetti negativi; 
C. riconoscere a favore di ciascun utente vittima del data breach illustrato in premessa un ristoro 

economico di importo non inferiore ad euro 200, anche in ragione della reiterazione della 
condotta da parte del titolare del trattamento. 
 

Si fa presente che trascorsi 7 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 
amministrative e/o 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 

 


