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Oggetto: “Facebook pays teens to install VPN that spies on them” – richiesta di chiarimenti 

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 

– In data 30 gennaio u.s, il sito di informazione Techcrunch.com ha pubblicato un articolo dal titolo 
“Facebook pays teens to install VPN that spies on them” nel quale si dà conto della circostanza 
secondo la quale Facebook avrebbe corrisposto circa 20 dollari al mese ad un migliaio di ragazzi di 
età ricompresa tra i 20 e i 35 per inviare alla compagnia tutti gli utilizzi che costoro facevano delle 
piattaforme legate al gruppo (la stessa Facebook, Messenger, Instagram, probabilmente anche 
WhatsApp) e persino la cronologia di acquisto di Amazon. 
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– Secondo il summenzionato articolo, per le piattaforme a cui Facebook Research non aveva accesso, 
perché protette oppure perché con una memorizzazione dei dati solo in locale, il team del social 
chiedeva alle persone coinvolte nell’esperimento di salvare screenshot delle operazioni più rilevanti, 
ad esempio l’acquisto di oggetti e servizi su Amazon, e di inoltrare le immagini via mail. 

– Facebook Inc., società statunitense che detiene il controllo e la gestione del Social Network, e che, 
in qualità di capogruppo, opera a livello europeo con l’impresa Facebook Ireland Ltd, ha dichiarato 
che “nessuno ha spiato nessuno. Tutte le persone che hanno accettato di partecipare hanno 
attraversato un processo di formazione trasparente a riguardo, comprendendo di cosa si trattava, a 
fronte di un guadagno. Inoltre, meno del 5% ha interessato un pubblico minorenne, in ogni caso 
supportato e abilitato da genitori e rappresentanti”. 

– Negli ultimi mesi si sono susseguiti gli episodi che hanno visto coinvolto il social network per le 
modalità di gestione dei dati personali dei propri iscritti e che hanno portato la scrivente 
Organizzazione ad avviare una class action pendente dinanzi al Tribunale di Milano, R.G. 
47993/2019, nonché ad inviare due diffide ai sensi dell’art. art. 82, Regolamento UE 679/2016, 
rispettivamente in data 10 ottobre 2018 e in data 17 dicembre 2018. 

– 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”. 

– A seguito della pubblicazione dell’articolo di cui sopra, numerosi consumatori si sono rivolti alla 
scrivente Organizzazione per avere rassicurazioni sul fatto di non essere stati monitorati a loro 
insaputa.  

 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, Altroconsumo  

CHIEDE DI 

A. conoscere se ci siano cittadini europei coinvolti nel programma di monitoraggio descritto in 
premessa; 

B. Se, in ogni caso, utenti terzi possano essere stati sottoposti a loro insaputa a monitoraggio 
attraverso le interazioni via social network con i soggetti inseriti nella sperimentazione.  

 



Altroconsumo resta, in ogni caso, disponibile all’apertura di un tavolo di confronto per individuare la 

soluzione più idonea a tutela dei consumatori e avviare una nuova stagione per la piattaforma dopo gli 

scandali che l’hanno travolta nell’ultimo anno. 

 

 

Con i migliori saluti, 

 

Luisa Crisigiovanni  

               Presidente Altroconsumo 

 

 

 


