
Inviata tramite pec 

Alla c.a.  

Garante per la protezione dei dati personali 

protocollo@pec.gpdp.it   

Milano, 25 marzo 2019 

Oggetto:  Facebook, password non protette 

Altroconsumo, Organizzazione indipendente di consumatori, membro del Consiglio Nazionale dei 

Consumatori e 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 

o in data 21 marzo 2019, da una dichiarazione ufficiale di Facebook, a nome di Pedro Canahuati,

VP Engineering, Security and Privacy, si apprende che il noto social network ha conservato per

errore delle password non criptate (we found that some user passwords were being stored in a

readable format within our internal data storage systems) e, sebbene abbia dichiarato che il

problema sia stato risolto, consiglia ugualmente agli utenti di modificarle;

o da quanto emerge dai media esteri, si stima che siano state coinvolte tra 200 e 600milioni di

password di utenti (we estimate that we will notify hundreds of millions of Facebook Lite users,

tens of millions of other Facebook users, and tens of thousands of Instagram users), alle quali

hanno avuto accesso solo gli interni all’azienda (circa 20.000 persone) e sembra che non  ci

siano state violazioni di sorta da parte dei dipendenti;

o si tratta dell’ennesimo scandalo che concerne il modo in cui Facebook tratta i dati personali

dei propri utenti, a tutela dei quali Altroconsumo ha avviato una class action pendente dinanzi

al Tribunale di Milano;

o
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o l’azienda è stata già multata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per

mancata tarsparenza nell’utilizzo dei dati dei propri utenti

CHIEDE DI 

o procedere con opportune indagini per verificare se vi siano cittadini italiani coinvolti;

o descrivere le misure adottate o in corso di adozione per porre rimedio alla violazione dei dati

personali degli utenti di Facebook e per attenuarne i possibili effetti negativi.

Con i migliori saluti, 

Ivo Tarantino 

Responsabile Relazioni esterne 
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