
 

 

Alla c.a.  

Antonio Tajani 

Presidente del Parlamento europeo 

antonio.tajani@europarl.europa.eu  

  

Milano, 15 maggio 2018 

Oggetto: Altroconsumo – Caso Facebook-Cambridge Analytica: proposta di comunicazione congiunta 

Onorevole Presidente Tajani, 
 
Altroconsumo, Organizzazione indipendente di consumatori, desidera esprimerLe grande sostegno per 
le dichiarazioni pronunciate nel corso dello Stato dell’Unione dell’11 maggio u.s., per fare chiarezza sui 
dati di 2,7 milioni di cittadini europei trasmessi illecitamente da Facebook ai server di Cambridge 
Analytica e per garantire che non si verifichi un uso distorto dei dati degli utenti europei da parte del 
social network in vista delle prossime elezioni nel 2019. 
 
Il Gruppo Euroconsumers, del quale Altroconsumo è membro, unitamente alle Organizzazioni sorelle 
Test-Achats in Belgio, OCU in Spagna, DecoProteste in Portogallo e Proteste in Brasile, ha formalmente 
diffidato Facebook il 21 marzo u.s., incontrando successivamente i rappresentanti europei dell’azienda 
e formulando precise richieste di impegno e assunzione di responsabilità verso i consumatori coinvolti. 
Richieste, fino ad ora, rimaste inevase.  
 
Riteniamo inoltre intollerabile il comportamento del CEO Mark Zuckerberg, lesivo della dignità del 
Parlamento da Lei presieduto e irrispettoso delle legittime istanze di tutela del diritto alla privacy dei 
cittadini europei. In spregio alla più alta Istituzione democratica dell’Unione, Mr. Zuckerberg si è 
arrogato il diritto di lasciare inevase le richieste di incontro da Lei formulate a più riprese in sede 
Plenaria.  
 
La protezione dei diritti dei cittadini nell’ecosistema digitale e la gestione trasparente dei dati personali 
rappresentano una priorità per Euroconsumers, da diversi anni attivo nella tutela degli interessi dei 
consumatori in ogni settore del mercato europeo e globale. 
 
Per queste ragioni, in rappresentanza di 1,5 milioni di cittadini a livello internazionale, siamo a chiedere 
la Sua disponibilità a organizzare un’iniziativa di comunicazione congiunta, quale occasione di rinnovata 
pressione nei confronti del social network statunitense, nonché un momento nel quale trasmettere una 
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reale e sostanziale mobilitazione delle Istituzioni, della società civile e degli stakeholder di settore a 
difesa dei diritti digitali dei cittadini europei, anche in vista dell’entrata in vigore del Regolamento sulla 
protezione dei dati personali il prossimo 25 maggio. 
 
Nella speranza di vedere accolto il nostro invito, restiamo a Sua disposizione per organizzare un 
confronto più strutturato. 
 
 
L’occasione è gradita per porgere i migliori saluti. 
 
 

 
 
 

Ivo Tarantino 
Responsabile Relazione Esterne  

 

 
 
 
 
 


