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Inviata tramite pec 
 

 
Alla c.a.  
 
WhatsApp Ireland Limited 
4 Grand Canal Square 
Grand Canal Harbour 
Dublin 2 
Irlanda 
bd@whatsapp.com 
 
e p.c. 
Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
Piazza Venezia, 11 
00186 Roma 
protocollo@pec.gpdp.it  

 
 
 

Milano, 14 maggio 2019 
 
 
Oggetto: richiesta chiarimenti  
 
 
Altroconsumo, Organizzazione indipendente di consumatori, scrive in merito 
all’inchiesta del Financial Times, riportata anche dalla stampa italiana, con riguardo 
allo spyware che ha violato la sicurezza di WhatsApp e infettato i sistemi operativi dei 
device coinvolti. 
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PREMESSO CHE 
 
– WhatsApp fornisce servizi di messaggistica, chiamate internet e altre tipologie 
di servizi digitali per utenti in tutto il mondo ed è qualificabile come “professionista”, 
ai sensi dell’art. 18, lettera b), del Codice del Consumo;  
– Nel corso del 2014, WhatsApp è stata acquisita da Facebook, noto social 
network statunitense;  
– In data 13 maggio 2019, il Financial Times ha pubblicato l’articolo dal titolo 
“WhatsApp voice calls used to inject Israeli spyware on phones” nel quale si è dato 
conto di un importante problema di sicurezza che ha interessato l’applicazione e che 
ha consentito agli hacker di accedere ai telefoni dei propri utenti; 
– In particolare, gli hacker potevano inserire il codice dannoso sul telefono di 
una vittima effettuando una chiamata vocale su Whatsapp; 
– Whatsapp ha dichiarato di aver risolto l’importante falla di sicurezza del 
sistema con l’ultimo aggiornamento, ma non è noto il numero di utenti coinvolti a 
livello mondiale e, soprattutto, per quanto tempo siano rimasti esposti ad una simile 
vulnerabilità; 
– 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  
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CHIEDE DI 
 
A. conoscere se ci siano cittadini italiani ed europei coinvolti nella vicenda 
indicata in premessa; 
B. conoscere quale siano le azioni che Whatsapp abbia intrapreso o intenda 
intraprendere per garantire il livello di protezione più adeguato dei dati personali dei 
consumatori europei che utilizzano quotidianamente il servizio d messaggistica.  
  
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, 

 

 
Ivo Tarantino 

Responsabile Relazioni Esterne 
 

  

 
 
 
 


