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Essere tracciati è il pegno necessario per poter accedere ad alcuni 
servizi attraverso lo smartphone. Peccato che vengano raccolti più dati 

di quanto occorra. Porre alcuni veti però è possibile. Ecco come.

Google ti segue

genera enormi quantità di dati a vantag-
gio delle aziende che si trovano dietro i 
servizi veicolati attraverso lo smartpho-
ne, in particolare Google. 

La parte del leone
Se infatti ci sono molti produttori di 
smartphone, i sistemi operativi di questi 
dispositivi sono essenzialmente due: da 
un lato iOS per Apple iPhone e dall'altro 
Android — vale a dire Google — per tutti 
gli altri dispositivi. Oggi Android è inte-
grato nei dispositivi dei principali pro-
duttori, che rappresentano circa l'85% 
degli smartphone attivi. Per questo moti-
vo, oltre che per il fatto che Google è on-
nipresente su internet, abbiamo deciso 
questa volta di focalizzarci su Android. 

Lo smartphone ha rivoluzionato 
la nostra vita, ma anche come  
la nostra vita viene osservata. 
Sono infatti cambiati il modo e la 

misura in cui sono raccolti, archiviati e 
usati i dati che riguardano ciascuno di 
noi. Vivere con lo smartphone è come 
avere un chip incorporato, che consente 
di essere comunque tracciati e rintrac-
ciati. A differenza del computer, che la-
sciamo più spesso a casa, lo smartphone 
ci segue ovunque. Con lui navighiamo 
online, guardiamo video, scattiamo foto, 
andiamo sui social network... e troviamo 
anche le strade. Questo è possibile grazie 
alle capacità di calcolo del dispositivo e a 
numerosi sensori, dai wifi alle telecame-
re, dai gps alle torri cellulari. Tutto ciò 
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COME CAMBIARE
LE IMPOSTAZIONI 
Le impostazioni dell'account Google valgono 
per tutti i dispositivi a cui l'account è 
associato. Vai su myaccount.google.com ed 
eff ettua l'accesso. Nella pagina di benvenuto 
compaiono quattro riquadri. 
Il primo, intitolato Controlla le impostazioni 
sulla privacy, è quello che qui ci interessa. A 
questo punto clicca su Inizia. Si apre un'altra 
pagina di conferma in cui troverai il tasto 
azzurro con su scritto Inizia ora, sul quale 
devi cliccare. Arrivi così fi nalmente alla 
pagina in cui bisogna intervenire, ovvero 
quella che riporta le impostazioni che 
determinano la quantità di dati che ogni 
utente invia a Google. 
Gli argomenti  delle impostazioni sono 
elencati nel seguente ordine.

ATTIVITÀ WEB E APP
Sotto questa defi nizione generica Google 
si riserva la possibilità di registrare tutto ciò 
che fai sulle sue applicazioni: le tue ricerche, 
i siti che visiti, gli annunci sui quali clicchi, ma 
anche la tua posizione geografi ca quando fai 
una ricerca. 
Puoi interdire a Google queste attività 
cliccando sullo status Funzionalità attiva e 
poi spostando il pulsante on/off  che trovi in 
alto a sinistra, accanto alla dicitura "Attività 
web e app". Se sposti il pulsante sulla parte 
off , si apre una schermata nella quale trovi 
due tasti, uno per annullare l'operazione e 
tornare indietro, l'altro per continuare con 
la disattivazione dell'impostazione. Questo 
secondo tasto è contrassegnato dal colore 
azzurro e riporta la scritta Sospendi. 
Google non usa infatti il verbo disattivare, 
ma quello di sospendere, lasciando così 
intendere che si può in qualunque momento 
tornare indietro nelle proprie scelte. 
Infatti, se si decide per la sospensione, lo 
status che poi compare accanto alla voce 
"Attività web e app" viene defi nito con 
l'espressione Funzionalità sospesa.

PIÙ RISERVATEZZA, PLEASE
Ecco come riguadagnare un po' di privacy, senza vedersi inibita 

l'accessibilità ai servizi Google. Servono solo alcuni passaggi.

CRONOLOGIA DELLE POSIZIONI
Questa opzione consente a Google di 
registrare continuamente la tua posizione.  
Il vantaggio di questa opzione per Google 
è chiaro: può inviarti suggerimenti ad hoc, 
che si basano sui luoghi che hai visitato. Se 
vuoi precludere a Google di memorizzare 
i luoghi in cui ti rechi, fai clic sullo status 
Funzionalità attiva. Si apre una pagina in cui 
accanto al titolo "Cronologia delle posizioni" 
trovi un tasto  on/off  a scorrimento. Sposta il 
pulsante sul lato off  e successivamente clicca 
sul tasto azzurro Sospendi. Disabilitando 
questa opzione avrai ancora suggerimenti 
durante l'immissione di un indirizzo, ma 
non saranno più formulati sulla base della 
cronologia delle tue posizioni. Inoltre, nella 
pagina google.com/maps/timeline puoi 
visualizzare i tuoi movimenti per ogni giorno 
in cui è rimasta attiva questa opzione, anche 
se non hai usato un servizio di Google. Da qui 
puoi eliminare le cronologie passate. 

INFORMAZIONI DEL DISPOSITIVO
Si tratta di un'impostazione che consente 
di registrare informazioni sui dispositivi 
associati a uno stesso accont Google, 
come il livello della batteria o la qualità 
della connessione wifi , ma anche di fare 
una copia delle informazioni salvate sui 

dispositivo: contatti, calendari, app, musica 
e altro. Questa funzione consente a Google 
di suggerire informazioni più puntuali,  per 
esempio su un contatto che stai cercando. 
La disabilitazione di questa impostazione 
non impedisce la sincronizzazione di servizi 
come contatti, calendari o email.

ATTIVITÀ VOCALE E AUDIO
Se questa opzione è attiva, Google salva 
le registrazioni vocali e altre attività audio 
tutte le volte che utilizzi un comando vocale 
tramite lo smartphone, come "Ok Google"  
(il comando vocale per l’assistente virtuale 
Google Now, l’equivalente di Siri per l’iPhone) 
o quando tocchi l'icona del microfono. Lo 
stesso succede con lo smart speaker 
Google Home. Questo consente a Google di 
migliorare il riconoscimento vocale. Se non 
vuoi che vengano registrati i tuoi input vocali 
devi disattivare (o meglio "sospendere") 
l'opzione "Attività vocale e audio".

CRONOLOGIA RICERCHE DI YOUTUBE
Disattivando questa voce puoi impedire a 
Google di salvare le ricerche che hai fatto su 
YouTube e di eliminare la loro cronologia. Allo 
stesso modo, se disattivi la voce successiva 
("Cronologia visualizzazioni di Youtube") non 
saranno registrati i video che hai guardato. 
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Maggiore controllo sui tuoi dati
Per ottenere il consenso degli utenti 
alla raccolta dei dati personali le azien-
de hanno sempre fatto affi  damento su 
interminabili informative sulla privacy 
e condizioni di servizio, di cui solo in 
pochissimi prendono realmente visione 
prima dell'accettazione. Dallo scorso 
maggio, da quando cioè è entrato in vi-
gore il regolamento generale sulla pro-
tezione dei dati (GDPR), questo modo di 
fare non è più possibile o almeno non 
con la stessa facilità. Questo regolamen-
to europeo non solo garantisce una mi-
gliore trasparenza sulla raccolta dei dati 
e sulle pratiche di utilizzo, ma richiede 
anche che la raccolta delle informazio-
ni sia limitata in modo automatico a ciò 
che è strettamente necessario. Un serio 
dilemma per le aziende, dal momento 
che i dati sono materia preziosa sia per 
fi nanziarsi (in primis attraverso pubbli-
cità mirate) sia per migliorare prodotti e 
servizi. Il problema è quando se ne fa un 
uso distorto ed eticamente discutibile.
Esistono delle leve che noi utenti possia-
mo usare, se non per annullare, quanto-
meno per arginare l'azione di raccolta 
dei dati personali da parte di Google. Lo 
spieghiamo nei riquadri qui a fi anco. 
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GEOLOCALIZZAZIONE, 
DUE STRADE POSSIBILI 
Se il funzionamento di alcune applicazioni si fonda sull'accesso alla 
posizione del dispositivo - si pensi a Google Maps, alle app contapassi 
o agli aggiornamenti meteo -, altre non hanno alcun bisogno di 
farlo. Eppure sono moltissime (in primis i social media) quelle che 
sfruttano il sistema di geolocalizzazione del dispositivo per tracciare 
i movimenti degli utenti. Questo perché si tratta di informazioni 
molto redditizie dal momento che contribuiscono a una più esatta 
profi lazione dei consumatori a fi ni commerciali, e non solo. Ci sono 
due modi per ridurre il più possibile queste intrusioni. 

DISATTIVARE COMPLETAMENTE
La disattivazione completa della localizzazione è il modo più semplice 
per essere sicuro che nessun dato sulla posizione venga inviato a 
Google e a qualsiasi altro fornitore di servizi, indipendentemente dallo 
stato di altre opzioni. Puoi riattivarlo ogni volta che ti serve usare 
un'app per cui sono necessarie informazioni sulle tue coordinate 
geografi che, ad esempio  per le app di navigazione. Ecco come 
disattivare completamente la geolocalizzazione.
Android: vai su Impostazioni, poi su Sicurezza e posizione, infi ne su 
Geolocalizzazione (su alcuni dispositivi i passaggi potrebbero variare, 
ma questa possibilità è sempre presente).
iOS: vai su Impostazioni, cerca la voce Privacy, infi ne Localizzazione e 
disattiva il servizio.

DISATTIVARE L'IMPOSTAZIONE SULLE SINGOLE APP
Una soluzione più soft rispetto al blocco totale della localizzazione 
è quella di bloccare le singole app che non vuoi che traccino i tuoi 
movimenti. 
Android: vai in Impostazioni, cerca app App e Notifi che, scegli 
l'applicazione , poi Autorizzazioni, e disattiva.
iOS: vai su Impostazioni, cerca Privacy, poi Localizzazione 
(assicurandoti che questa funzione sia attivata). Poi dall'elenco delle 
app che compare sotto scegli quelle a cui vorresti vietare l'accesso al 
sistema di geolocalizzazione, selezionando Mai.

Una guida per impostare e sfruttare al 
meglio il tuo smartphone. Per i soci di 
Altroconsumo è gratis, con un piccolo 
contributo spese di 1,95 euro. 
Per richiederla, vai su: 
www.altroconsumo.it/inpratica

SMARTPHONE SENZA SEGRETI 


