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Prefazione
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Stef  Steyaert Istituto  fiammingo  per  la  valutazione  scientifica  e  tecnologica

Nicole  Vouilloz

Danielle  Butschi

Centro  per  la  valutazione  della  tecnologia,  Svizzera

Il  Consiglio  danese  della  tecnologia

Walter  Peissl,  ricercatore  senior  presso  l'Institute  for  Technology  Assessment,  Austria

Ufficio  parlamentare  per  la  scienza  e  la  tecnologia,  Regno  UnitoChandrika  Nath

Janus  Sandsgaard

Tore  Tennøe,  direttore  del  Norwegian  Board  of  Technology

Il  consiglio  danese  della  tecnologia

Istituto  fiammingo  per  la  valutazione  della  scienza  e  della  tecnologia

Christine  Hafskjold

Ida  Leisner

Il  Consiglio  norvegese  per  la  tecnologia

Lars  Klüver,  direttore  del  Danish  Board  of  Technology

Centro  per  la  valutazione  tecnologica,  Svizzera

Johan  Cas Istituto  per  la  valutazione  della  tecnologia,  Autria

Si  basa  su  28  progetti  di  valutazione  tecnologica  realizzati  dai  membri  EPTA  partecipanti.  

Questi  progetti  sono  stati  rivisti  ed  è  stata  fatta  una  sintesi  transeuropea.  Dall'analisi  degli  sviluppi  

sociali  e  tecnologici  abbiamo  tratto  conclusioni  e  opzioni  politiche.

Tore  Tennøe

Oltre  al  gruppo  di  gestione,  il  gruppo  di  progetto  era  composto  da:

Tuttavia,  l'analisi  e  le  conclusioni  della  relazione  sono  di  esclusiva  responsabilità  delle  sei  

istituzioni  partecipanti.  La  nostra  speranza  è  che  questa  relazione  contribuisca  in  modo  costruttivo  

al  processo  decisionale  su  questa  importante  questione.

Il  progetto  EPTA  Privacy  è  stato  gestito  da:

A  nome  di  EPTA  e  del  gruppo  di  progetto,

Rinie  van  Est  dell'Istituto  Rathenau  nei  Paesi  Bassi  ha  contribuito  alle  prime  fasi  del  progetto.

Lars  Kluver

I  partecipanti  al  progetto  desiderano  inoltre  ringraziare  John  Borking,  Birgitte  Kofoed  Olesen,  Jo  

Steyaert,  Per  Helge  Sørensen  e  Susanne  Lace  per  il  loro  prezioso  contributo  al  processo.

Walter  Peissl

Questo  rapporto  è  offerto  dalla  rete  di  valutazione  tecnologica  del  Parlamento  europeo  (EPTA)  

come  contributo  al  dibattito  europeo  e  all'elaborazione  delle  politiche  sulla  privacy.

Una  bozza  di  questa  relazione  è  stata  discussa  all'interno  del  gruppo  dei  direttori  dell'EPTA.
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Riepilogo

È  quindi  importante  che  i  sistemi  di  monitoraggio  siano  adeguatamente  valutati.  Il  valore  di  un  tale  

sistema  sta  nel  fatto  che  è  efficace  e  non  facilmente  aggirabile,  in  modo  da  fornire  un  reale  aumento  

della  sicurezza.  Un  mezzo  d'azione  potrebbe  essere  che  l'efficacia  di  tali  sistemi  sia  valutata  

regolarmente  da  un  organismo  indipendente.

La  privacy  è  un  importante  diritto  democratico.  In  questo  report  identifichiamo  cinque  considerazioni  

che  incidono  sulla  privacy:  sicurezza  sociale,  accesso  a  informazioni  e  servizi,  interazione  sociale,  

facilità  d'uso  ed  economia.  Inoltre,  vengono  discussi  l'eGovernment  e  l'eHealth.

I  cittadini  dovrebbero  avere  accesso  alle  proprie  cartelle  

e  registri  L'eGovernment  aumenta  il  flusso  di  informazioni  tra  i  diversi  enti  pubblici,  spesso  sulla  base  

del  desiderio  di  offrire  servizi  migliori  o  più  efficienti.

Tutte  queste  aree  sono  in  continua  evoluzione.  Attualmente  vi  è  un  rapido  sviluppo  di  nuovi  servizi  e  si  

può  dire  che  anche  la  situazione  della  politica  di  sicurezza  dopo  l'11  settembre  2001  sia  nuova.  Nuove  

tecnologie  come  RFID,  biometria  e  case  intelligenti  sono  in  costante  sviluppo  e  creano  nuove  opportunità  

e  minacce  per  la  privacy.  Oltre  a  esaminare  le  sfide  odierne,  descriviamo  quindi  le  tendenze  che  

potrebbero  influire  sulla  privacy  in  futuro.

È  ovviamente  importante  esaminare  come  la  tecnologia  può  contribuire  a  migliorare  i  servizi  

pubblici,  ma  occorre  anche  considerare  come  la  privacy  possa  essere  rafforzata  allo  stesso  tempo.

Ogni  giorno  dobbiamo  fare  dei  compromessi  tra  la  privacy  e  queste  cinque  considerazioni.  Occorre  

quindi  trovare  un  equilibrio  tra  valori  e  diritti  apparentemente  contrastanti.  In  questo  rapporto,  

indichiamo  alcune  importanti  sfide  e  raccomandazioni  per  trovare  un  tale  equilibrio.

Le  autorità  possono  rendere  i  loro  sistemi  più  trasparenti  per  l'utente  dando  loro  accesso  ai  propri  

fascicoli  e  registri  del  caso  e,  in  una  certa  misura,  lasciare  che  siano  loro  stesse  a  controllare  chi  avrà  

accesso  ai  dati.

I  sistemi  di  sicurezza  e  sorveglianza  dovrebbero  essere  valutati  da  un  organismo  

indipendente  Un  compito  importante  per  le  autorità  è  garantire  che  la  società  sia  il  più  sicura  possibile  

per  i  suoi  cittadini.  Le  autorità  devono  tuttavia  valutare  se  sia  giustificabile  un  maggiore  monitoraggio.

Questo  rapporto  si  basa  sulla  valutazione  tecnologica  in  sette  paesi  europei.  Si  svolge  sotto  gli  

auspici  della  rete  di  valutazione  tecnologica  del  Parlamento  europeo  (EPTA).
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Valutazione  obbligatoria  delle  conseguenze  sulla  privacy  Questo  

rapporto  mostra  che  le  minacce  alla  privacy  possono  essere  evitate  se  la  protezione  dei  dati  personali  è  

integrata  nei  sistemi  informatici  già  in  fase  di  pianificazione.  La  valutazione  obbligatoria  delle  conseguenze  sulla  

privacy  (valutazione  dell'impatto  sulla  privacy,  PIA)  può  aiutare  a  garantire  che  le  considerazioni  sulla  privacy  siano  

incorporate  nei  nuovi  sistemi  IT.

Rafforzamento  dell'Autorità  

norvegese  per  la  protezione  dei  dati  In  molti  paesi,  l'Autorità  norvegese  per  la  protezione  dei  dati  

ha  una  posizione  debole.  Finché  è  vantaggioso  per  le  aziende  ignorare  la  legislazione  sulla  privacy,  non  hanno  

alcun  incentivo  a  incorporare  i  principi  della  privacy  nei  loro  sistemi  e  servizi  IT.

Una  domanda  importante  è  se  l'autorità  norvegese  per  la  protezione  dei  dati  ha  la  capacità  di  gestire  i  casi  su  

base  continuativa.  Le  autorità  dovrebbero  valutare  se  l'autorità  norvegese  per  la  protezione  dei  dati  dovrebbe  essere  

in  grado  di  effettuare  ispezioni  in  misura  maggiore,  infliggere  sanzioni  e  ammende  e  monitorare  il  trattamento  dei  dati  personali  

da  parte  delle  imprese.

Gli  standard  internazionali  sulla  privacy  possono  aumentare  la  fiducia  delle  persone  nei  sistemi  e  

garantire  che  gli  utenti  ricevano  la  stessa  protezione  della  privacy  ovunque.

Questo  rapporto  mostra  che  le  imprese,  i  politici  -  e  non  ultimi  i  privati  -  tendono  a  sottovalutare  il  

valore  della  privacy.  Una  misura  contro  questo  potrebbe  essere  la  ricerca  sulle  conseguenze  a  lungo  

termine  dell'indebolimento  della  privacy  e  un  maggiore  dialogo  pubblico  sulla  questione.

Le  tecnologie  per  il  miglioramento  della  privacy  (PET)  dovrebbero  far  parte  dello  sviluppo  del  sistema.  

Un  principio  importante  correlato  a  questo  è  che  i  sistemi  dovrebbero  raccogliere  solo  i  dati  necessari  

per  svolgere  l'attività  -  e  non  tutti  i  dati  che  potrebbero  essere  "piacevoli  da  avere".  Lo  sviluppo  di  servizi  

che  non  raccolgono  dati  non  necessari  è,  oltre  ad  essere  auspicabile  dal  punto  di  vista  sociale,  

conveniente.

Nel  settore  pubblico,  tali  valutazioni  d'impatto  dovrebbero  essere  un  prerequisito  prima  di  acquisire  nuovi  

sistemi.  Sebbene  tale  processo  comporterà  un  aumento  dei  costi  di  acquisizione,  i  guadagni  possono  

essere  significativi.  È  più  facile  -  ed  economico  -  incorporare  la  privacy  nella  fase  di  progettazione  

piuttosto  che  riparare  un  sistema  in  un  secondo  momento.
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Sintesi

Questo  studio  si  basa  sulle  esperienze  della  valutazione  tecnologica  delle  TIC  e  della  privacy  in  sette  

diversi  paesi  europei.

Una  sfida  vitale  è  come  la  tecnologia  possa  essere  utilizzata  non  solo  per  aumentare  l'efficienza  per  la  

pubblica  amministrazione;  ma  anche  per  rafforzare  la  privacy  del  cittadino.  I  governi  potrebbero  prendere  

in  considerazione  un  sistema  reciprocamente  trasparente  che  dia  ai  cittadini  l'accesso  ai  propri  registri  e  

registri  e  consenta  loro  di  controllare  attivamente  il  flusso  dei  propri  dati  personali.

La  privacy  è  un  importante  diritto  democratico.  In  questo  rapporto  identifichiamo  cinque  aree  che  

influiscono  sulla  privacy:  sicurezza,  accesso  a  informazioni  e  servizi,  interazione  sociale,  convenienza  e  

vantaggio  economico.  Inoltre,  discutiamo  di  altri  due  campi  di  interesse  pubblico  in  cui  l'uso  delle  TIC  può  

essere  in  conflitto  con  la  privacy,  vale  a  dire  l'e-government  e  l'e-health.  Tutte  queste  aree  sono  soggette  

a  rapidi  cambiamenti  e,  oltre  a  esaminare  le  sfide  odierne,  proviamo  anche  a  descrivere  alcune  tendenze  

future  che  potrebbero  influire  sulla  privacy.

Rafforzamento  delle  agenzie  per  la  protezione  

dei  dati  Il  mandato  delle  agenzie  per  la  protezione  dei  dati  rimane  debole  in  molti  paesi.  Finché  ignorare  le  

norme  sulla  protezione  dei  dati  non  avrà  alcuna  conseguenza,  non  ci  sarà  alcun  incentivo  per  le  industrie  

e  gli  enti  pubblici  a  incorporare  i  principi  della  privacy  nei  loro  sistemi  e  servizi  informatici.

Revisione  dei  sistemi  di  sorveglianza  da  parte  di  un  organismo  

indipendente  Un  compito  importante  per  i  governi  è  fornire  ai  propri  cittadini  un  elevato  livello  di  

sicurezza.  Tuttavia,  devono  considerare  se  sia  giustificata  una  maggiore  sorveglianza.

Trattare  con  la  privacy  in  termini  di  compromessi  aiuta  a  illustrare  che  è  necessario  trovare  un  equilibrio  

tra  valori  e  diritti  sociali  contrastanti.  La  nostra  analisi  indica  alcune  sfide  importanti  e  le  corrispondenti  

opzioni  politiche:

È  importante  che  i  sistemi  di  sorveglianza  siano  adeguatamente  valutati.  Il  loro  valore  dipende  dal  fatto  

che  siano  efficaci,  non  facilmente  aggirabili  e  che  si  traducano  in  un  reale  vantaggio  per  la  sicurezza.  

Un'opzione  è  la  revisione  periodica  dei  sistemi  di  sorveglianza  da  parte  di  un  organismo  indipendente  

pubblicamente  responsabile.

L'accesso  dei  cittadini  ai  propri  registri  e  registri  

L'eGovernment  aumenta  il  flusso  di  informazioni  tra  le  diverse  unità  pubbliche,  al  fine  di  fornire  i  servizi  

desiderati.  Ha  il  potenziale  per  aumentare  notevolmente  la  quantità  di  informazioni  personali  che  i  

funzionari  detengono  sui  cittadini.
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I  governi  potrebbero  dover  considerare  seriamente  se  le  agenzie  per  la  protezione  dei  dati  debbano  

essere  in  grado  di  condurre  indagini  proattive,  imporre  sanzioni  efficaci  e  monitorare  le  attività  delle  

organizzazioni  pubbliche  e  private  e  il  loro  approccio  alla  gestione  dei  dati.

C'è  un  rapido  sviluppo  dei  servizi  elettronici  e  una  nuova  situazione  di  sicurezza.  Anche  nuove  

tecnologie  come  RFID,  biometria  e  informatica  pervasiva  si  stanno  sviluppando  rapidamente  e  creano  

quindi  nuove  possibilità  e  minacce.

Valutazioni  obbligatorie  dell'impatto  sulla  

privacy  Lo  studio  mostra  che  le  minacce  alla  privacy  potrebbero  spesso  essere  evitate  se  le  

problematiche  relative  alla  protezione  dei  dati  fossero  integrate  fin  dall'inizio  nello  sviluppo  dei  sistemi  

informativi.  Le  valutazioni  obbligatorie  dell'impatto  sulla  privacy  (PIA)  possono  contribuire  a  garantire  che  

la  privacy  sia  presa  in  considerazione.

Questo  rapporto  mostra  che  il  valore  della  privacy  è  sottovalutato  da  cittadini,  responsabili  politici  e  

imprese.  Conclude  che  sono  necessarie  ulteriori  ricerche  sugli  effetti  a  medio  e  lungo  termine  dell'indebolimento  

della  privacy  e  che  è  necessario  un  maggiore  dialogo  pubblico  su  questi  temi.

Sebbene  comportino  costi  finanziari,  i  vantaggi  possono  essere  significativi.  È  più  economico  includere  i  

problemi  di  privacy  nella  fase  di  progettazione  dei  sistemi  piuttosto  che  renderli  conformi  alla  privacy  in  una  

fase  successiva.

Nel  settore  pubblico,  le  PIA  potrebbero  diventare  un  prerequisito  per  l'appalto  di  progetti  IT.

Le  tecnologie  per  il  miglioramento  della  privacy  (PET)  potrebbero  essere  sistematicamente  integrate  

nello  sviluppo  dei  sistemi.  Un  importante  principio  del  PET  è  che  i  sistemi  dovrebbero  raccogliere  dati  solo  

sulla  base  di  una  necessità  di  sapere,  non  di  una  buona  conoscenza .  Fornire  servizi  senza  raccogliere  dati  

in  eccesso  è  conveniente  oltre  che  socialmente  desiderabile.

Una  questione  cruciale  è  la  capacità  di  queste  agenzie  di  gestire  i  reclami  in  tempo  utile.

Gli  standard  internazionali  sulla  privacy  possono  accrescere  la  fiducia  dei  consumatori  e  promuovere  

un'eguale  protezione  della  privacy  in  tutto  il  mondo;  e  incoraggiano  la  risposta  aziendale.
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Capitolo  1 introduzione

In  terzo  luogo,  le  imprese  private  considerano  i  dati  personali  una  risorsa  economica.  Con  

il  marketing  orientato  al  gruppo  target  indirizzato  individualmente,  cercano  di  ottenere  

profitti  e  vantaggi  competitivi.  E  infine  lo  sviluppo  tecnologico  porta  anche  all'erosione  della  

privacy.  Molti  dispositivi  funzionano  digitalmente,  stanno  diventando  più  piccoli  e  sono  

interconnessi  in  modo  più  intenso.

Questo  rapporto  su  ICT  e  Privacy  in  Europa  è  il  prodotto  di  un  progetto  congiunto  di  sei  istituzioni  

membri  dell'EPTA.  EPTA  è  una  rete  di  istituzioni  di  valutazione  tecnologica  del  Parlamento  

europeo  in  tutta  Europa.  I  suoi  17  membri  svolgono  studi  di  valutazione  scientifica  e  tecnologica  

(AT)  al  fine  di  fornire  consulenza  ai  parlamenti  sul  possibile  impatto  sociale,  economico  e  

ambientale  delle  nuove  tecnologie.

In  una  prospettiva  a  breve  termine,  una  perdita  di  privacy  potrebbe  portare  a  una  forma  

adattata  di  comportamento  che  gli  individui  pensano  di  dover  mostrare.  Questo  è  fondamentale  
perché  le  società  democratiche  liberali  sono  costruite  sull'idea  di  autocoscienza  e  autonomia

Lo  scopo  principale  di  questo  studio  è  raggiungere  i  decisori  a  livello  europeo  e  nazionale  

al  fine  di  fornire  loro  opzioni  per  affrontare  le  sfide  evidenziate  alla  privacy,  che  derivano  dallo  

sviluppo  tecnologico,  sociale  e  politico.

Tale  lavoro,  sperimentato  negli  anni  '70  dall'Office  of  Technology  Assessment  (OTA)  del  

Congresso  degli  Stati  Uniti,  è  visto  come  un  aiuto  al  controllo  democratico  delle  innovazioni  

scientifiche  e  tecnologiche.  Le  istituzioni  partecipanti  sono  costituzionalmente  e  metodologicamente  

eterogenee,  ma  condividono  la  preoccupazione  di  fornire  resoconti  e  rapporti  imparziali  e  di  alta  

qualità  sugli  sviluppi  delle  questioni  scientifiche  e  tecnologiche  e  della  politica  industriale  e  di  

ricerca  e  sviluppo.

1.1  Perché  la  privacy  è  una  questione  politica  europea?

cittadini.  A  lungo  termine,  tale  "mainstreaming"  dei  comportamenti  dei  cittadini,  potrebbe  rivelarsi  

un  ostacolo  a  comportamenti  dissenzienti  che  sono  considerati  un  importante  impulso  per  lo  

sviluppo  economico  e  sociale

La  privacy  è  un  diritto  fondamentale  e  un  valore  sociale  protetto  a  un  livello  superiore  rispetto  

ad  altri  diritti  individuali.  Negli  ultimi  anni,  questo  pilastro  delle  società  aperte  è  stato  messo  in  

discussione  da  diversi  sviluppi.  In  primo  luogo,  le  azioni  politiche  riguardanti  la  "guerra  al  terrore"  

portano  all'erosione  di  alcune  tutele  della  privacy.  In  secondo  luogo,  gli  obiettivi  generali  di  

razionalizzazione  nella  pubblica  amministrazione  portano  a  sistemi  di  e-government  e  e-health  

che  hanno  il  potenziale  per  rendere  i  cittadini  ei  pazienti  trasparenti  e  intromettersi  nella  privacy.
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1.2  EPTA  e  la  questione  della  privacy

Dopo  aver  esaminato  tutti  i  progetti,  il  gruppo  ha  deciso  di  concentrarsi  su  8  temi.  La  

responsabilità  di  ogni  tema  è  stata  poi  assegnata  a  diversi  gruppi  di  autori.  Questi  gruppi  hanno  

lavorato  alla  stesura,  revisione  e  finalizzazione  di  ogni  capitolo.  La  relazione  completa,  le  conclusioni  e  le  

opzioni  politiche  sono  state  successivamente  riviste  da  tutti  i  partecipanti  al  progetto.

L'EPTA,  in  quanto  rete  transeuropea  di  istituzioni  parlamentari  di  valutazione  della  tecnologia,  

riconosce  la  nostra  responsabilità  di  contribuire  con  la  nostra  analisi  politica  in  tutte  le  nazioni  ea  

livello  europeo.  Ci  sono  certamente  questioni  importanti  relative  alla  tecnologia  che  necessitano  di  tale  

controllo  transnazionale  e  l'EPTA  ha  un  ruolo  importante  da  svolgere  in  questo.  La  privacy  si  è  distinta  

come  uno  di  questi  problemi.  È  di  importanza  crescente  e  di  fondamentale  importanza  per  le  democrazie  

aperte,  ma  la  consapevolezza  delle  minacce  alla  privacy  è  scarsa.  In  questo  studio  abbiamo  sintetizzato  

i  risultati  di  28  progetti  condotti  dai  sei  partner  (vedi  Appendice  C  per  una  panoramica  completa  dei  

progetti).  Dall'analisi  degli  sviluppi  sociali  e  tecnologici  abbiamo  tratto  conclusioni  e  opzioni  politiche.

1.3  Metodologia

La  privacy  è  una  questione  che  potrebbe  trarre  vantaggio  dall'essere  affrontata  a  livello  europeo.  Molte  

organizzazioni  dell'EPTA  hanno  lavorato  in  questo  campo  e  la  sintesi  dei  diversi  approcci  e  risultati  

fornisce  informazioni  su  punti  di  vista  e  valori  comuni,  nonché  sulle  particolarità  di  diverse  culture  e  sistemi  

politici.  La  privacy  è  una  questione  europea  in  cui  c'è  molta  esperienza  raccolta  nei  progetti  nazionali.  

L'integrazione  di  questi  risultati  fornirà  un  valore  aggiunto  e  alla  fine  sarà  più  prezioso  della  semplice  

somma  delle  parti.  Sebbene  esista  una  regolamentazione  giuridica  nazionale,  le  linee  guida  di  base  sono  

discusse  e  progettate  a  livello  europeo.  Le  nuove  sfide  dovranno  essere  discusse  anche  a  livello  europeo  

e  l'EPTA  desidera  contribuire  a  questa  discussione.

Questo  progetto  è  il  risultato  della  stretta  cooperazione  tra  i  membri  del  personale  delle  sei  istituzioni  

EPTA  partecipanti.  Sono  stati  esaminati  un  totale  di  28  progetti  condotti  da  queste  istituzioni  negli  

ultimi  anni,  offrendo  un'ampia  base  di  conoscenze  transeuropee  sulle  questioni  relative  alla  privacy.

I  risultati  di  questo  rapporto  indicano  che  lo  sviluppo  nelle  sfere  tecnologiche,  politiche,  economiche  

e  culturali  può  portare  a  una  società  in  cui  la  libertà  individuale  potrebbe  essere  seriamente  ridotta  a  

meno  che  non  vengano  prese  misure  per  impedirlo.

Ogni  istituzione  ha  fornito  revisioni  dei  propri  progetti  in  un  modello  inglese  comune,  per  garantire  che  

tutti  i  partecipanti  possano  comprendere  e  discutere  i  risultati  del  portfolio  totale  del  progetto.  Le  diverse  

istituzioni  hanno  esaminato  molti  aspetti  diversi  della  privacy  e  hanno  anche  utilizzato  metodologie  

diverse  nel  loro  approccio  alla  questione.  Una  breve  descrizione  dei  diversi  metodi  utilizzati  è  disponibile  

nell'Appendice  B.
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Una  bozza  del  rapporto  è  stata  anche  discussa  all'interno  del  gruppo  direttivo  dell'EPTA.

Gli  attacchi  terroristici  dell'11  settembre  2001  hanno  dato  vita  a  un  dibattito  politico  sulla  sicurezza  

sociale.  Il  capitolo  4  descrive  le  diverse  tecnologie  di  sicurezza  e  il  modo  in  cui  influiscono  sulla  

privacy.  I  politici  sono  preoccupati  per  le  minacce  alla  sicurezza  e  i  cittadini  vogliono  essere  protetti.  La  

sicurezza  è  spesso  considerata  sinonimo  di  sorveglianza.  Anche  se  la  sicurezza  è  davvero  migliorata  con  

una  maggiore  sorveglianza  è  oggetto  di  discussione.

Tuttavia,  il  gruppo  di  istituzioni  partecipanti  è  pienamente  responsabile  dell'analisi  e  delle  conclusioni  

contenute  nella  relazione.

La  totale  riservatezza  potrebbe  escludere  le  persone  dai  social  network,  ma  l'esposizione  totale  

potrebbe  avere  un  impatto  sulla  privacy  dell'individuo.  Una  scelta  deve  essere  fatta  da  qualche  parte  

nel  mezzo,  tra  ottenere  un  facile  accesso  da  un  lato  e  rinunciare  ai  dati  personali  dall'altro.

Il  capitolo  5  tratta  dell'accesso:  siamo  di  fronte  a  un  mondo  sempre  più  digitalizzato.  Se  si  vuole  far  parte  

della  vita  moderna  bisogna  utilizzare  apparecchiature  elettroniche/digitali.  La  perdita  della  privacy  per  

accedere  alle  informazioni  e  ai  servizi  è  spesso  il  risultato  della  mancanza  di  una  progettazione  dei  sistemi  

ICT  che  migliori  la  privacy.  L'uso  dei  PET  potrebbe  rimuovere  o  almeno  mitigare  la  perdita  di  privacy.

Questo  rapporto  identifica  cinque  importanti  compromessi  che  incidono  sulla  privacy.  Inoltre,  vengono  

discussi  due  principali  campi  di  interesse  pubblico  in  cui  l'uso  delle  TIC  può  entrare  in  conflitto  con  la  privacy.

1.4  La  struttura  del  rapporto

Perché  alcune  tecnologie  sono  diventate  un  tale  successo?  È  perché  aggiungono  

significativamente  alla  comodità  dei  loro  utenti.  Nel  Capitolo  7  vediamo  che  queste  tecnologie  

hanno  anche  un  forte  impatto  sulla  privacy  dei  loro  utenti.  Il  concetto  di  privacy  flessibile  nella  

legislazione  esistente  riflette  questa  necessità  di  negoziare  e  definire  continuamente  requisiti  di  privacy.  

Tuttavia  è  necessaria  una  solida  base  normativa  per  garantire  la  libera  scelta  dell'individuo  sul  trade-off.

La  prima  parte  di  questo  rapporto  offre  una  panoramica  delle  tendenze  di  base  e  degli  sviluppi  

tecnologici  che  hanno  un  forte  impatto  sulla  privacy,  come  i  servizi  mobili,  Internet,  il  pervasive  

computing  e  le  tecnologie  per  il  miglioramento  della  privacy  (PET).

Cinque  esperti  di  privacy  sono  stati  invitati  a  un  seminario  per  discutere  le  opzioni  politiche  

derivate  dai  diversi  capitoli  del  rapporto.

Le  nuove  TIC  creano  nuovi  modi  di  interazione  sociale  e  nel  Capitolo  6  discutiamo  di  come  ciò  possa  

influire  sulla  privacy.  Quando  l'interazione  è  digitale,  produce  molte  tracce  di  dati.

Segue  poi  un  capitolo  sulla  legislazione.  Tracciamo  un  quadro  di  massima  sugli  sviluppi  giuridici  con  

particolare  attenzione  alla  situazione  europea.
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Nel  capitolo  8  discutiamo  di  come  la  necessità  di  un  beneficio  economico  possa  costituire  

una  minaccia  per  la  privacy.  Le  aziende  utilizzano  le  TIC  per  il  loro  potenziale  di  aumentare  

l'efficienza  e  la  produttività  e  raccolgono  i  dati  dei  clienti  per  scopi  di  ricerca  e  marketing.  Ma  le  

informazioni  personali  possono  anche  essere  viste  come  una  risorsa  per  il  consumatore:  nei  

sistemi  di  carte  di  consumo  e  in  altri  sistemi  di  sconti  elettronici  anche  i  consumatori  ottengono  un  

vantaggio  economico,  se  sono  disposti  a  vendere  parte  della  loro  privacy.  In  futuro  potrebbe  

diventare  importante  per  le  aziende  che  desiderano  essere  percepite  come  affidabili  avere  una  

chiara  politica  sulla  privacy  e  rispettarla.

Il  Capitolo  11  –  Conclusioni  e  opzioni  politiche  riassume  le  sfide  e  presenta  le  opzioni  

politiche  per  affrontare  queste  sfide  sia  a  livello  nazionale  che  europeo.

L'e-government  è  un'area  in  rapido  sviluppo  ed  è  al  centro  del  Capitolo  9.  Gli  obiettivi  della  maggior  

parte  dei  progetti  di  e-government  nel  mondo  sono  risparmiare  denaro  pubblico  aumentando  

l'efficienza  del  sistema  burocratico,  avvicinandosi  ai  cittadini  e  fornendo  un  un  servizio  migliore  ai  

cittadini.  L'implementazione  di  tali  sistemi  solleva  interrogativi  sulla  privacy.

Nel  capitolo  10  discutiamo  diversi  aspetti  dell'e-health.  L'area  più  sensibile  in  cui  sono  interessati  i  

dati  è  l'utilizzo  dei  dati  nel  settore  sanitario.  Più  applicazioni  nell'assistenza  sanitaria  supportate  da  

apparecchiature  digitali,  più  domande  sorgeranno  sulla  privacy.  Nella  maggior  parte  dei  paesi  leggi  

specifiche  garantiscono  la  riservatezza  da  parte  degli  operatori  sanitari.  Questo  livello  di  sicurezza  

più  elevato  deve  essere  implementato  anche  nei  sistemi  organizzativi  techno.
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capitolo  2 Tecnologie  che  influiscono  sulla  privacy

Questi  sviluppi  tecnologici  stanno  già  cambiando  radicalmente  lo  stato  della  privacy  generando  

automaticamente  enormi  quantità  di  dati,  la  maggior  parte  dei  quali  possono  essere  attribuiti  a  persone  

specifiche.  Questi  cambiamenti  sono  radicali  anche  dal  punto  di  vista  qualitativo;  consentono  livelli  di  analisi  

precedentemente  inconcepibili  e  irraggiungibili  se  non  vengono  adottate  disposizioni  legali  o  tecniche  per  

impedire  la  conservazione  e  la  combinazione  di  questi  dati.  Ulteriori  pietre  miliari,  che  segnano  l'imminente  

evoluzione  in  una  società  panottica,  sono  le  tecnologie  informatiche  onnipresenti,  metodi  di  identificazione  

biometrica  migliorati  o  test  genetici  estesi.

Le  principali  pietre  miliari  del  progresso  tecnico  nelle  TIC  mostrano  gravi  ripercussioni  sulla  privacy.  Tra  

questi  ci  sono:

Questo  capitolo  introduttivo  tratta  dell'impatto  degli  sviluppi  tecnici  nelle  TIC  sulla  privacy,  vale  a  dire  dei  

modi  in  cui  il  progresso  tecnico  può  effettivamente  o  potenzialmente  minacciare  o  migliorare  la  privacy.  

Questa  breve  panoramica  non  affronta  nessuno  dei  molteplici  vantaggi  delle  TIC  a  livello  individuale  o  

sociale,  ma  si  concentra  solo  sugli  effetti  sulla  privacy.  Sono  questi  sviluppi  che  forniscono  la  motivazione  

per  i  singoli  progetti  sulla  privacy  e  le  TIC  portati  avanti  dai  diversi  membri  dell'EPTA.

la  rapida  diffusione  delle  comunicazioni  mobili,  arricchendo  questi  profili  di  dati  di  

localizzazione,

l'estensione  di  Internet  nella  vita  quotidiana  di  molte  persone,  rivelando  informazioni  su  interessi  e  

predilezioni  personali  attraverso  l'utilizzo  dei  suoi  servizi.

La  digitalizzazione  delle  telecomunicazioni,  consentendo  la  generazione  di  profili  di  

comunicazione,

Le  nuove  tecnologie  non  determinano  necessariamente  lo  sviluppo  della  società  e  forniscono  anche  

potenti  mezzi  di  protezione  della  privacy  sotto  forma  di  Privacy  Enhancing  Technologies  (PET).  Tuttavia,  

non  vi  è  alcuna  indicazione  che  le  capacità  di  minaccia  alla  privacy  e  di  miglioramento  della  privacy  

vengano  bilanciate  in  modo  automatico,  al  contrario,  senza  lo  sviluppo  di  politiche  specifiche  e  le  misure  

adottate,  le  applicazioni  e  le  funzionalità  intrusive  per  la  privacy  continueranno  a  dominare  le  misure  di  

rafforzamento  della  privacy.  Uno  degli  obiettivi  principali  di  questa  breve  introduzione  è  aumentare  la  

consapevolezza  sulle  potenziali  minacce  alla  privacy  derivanti  dagli  sviluppi  tecnologici  e  indurre  un'ampia  

diffusione

Di  Johann  Cas  (ITA)
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L'uso  del  passato  dovrebbe  indicare  che  la  situazione  giuridica  sta  cambiando  rapidamente  (vedi  capitolo  successivo).

Questo  capitolo  discute  le  tendenze  tecnologiche  generali  rilevanti  per  la  privacy.  Maggiori  dettagli  sulle  

tecnologie  specifiche  possono  essere  trovati  nei  capitoli  in  cui  sono  rilevanti  o  nell'Appendice  A  –  Panoramica  

delle  tecnologie.

2.2  Servizi  mobili

discussioni  su  questi  temi,  contribuendo  così  al  processo  decisionale  razionale  e  alla  formazione  delle  politiche.

Due  fattori  hanno  influenzato  la  durata  dell'archiviazione  dei  dati  sul  traffico:  da  un  lato,  la  capacità  di  

archiviazione  ha  un  costo  e  dei  limiti  sono  stati  fissati  solo  per  motivi  economici.  Queste  ragioni,  tuttavia,  stanno  

diventando  meno  rilevanti  poiché  i  costi  della  capacità  di  archiviazione  stanno  diminuendo  rapidamente  e  

metodi  più  efficienti  di  analisi  dei  dati  promettono  di  estrarre  informazioni  preziose  da  ciò  che  in  precedenza  era  

considerato  spazzatura  di  dati.  D'altra  parte,  le  normative  sulla  protezione  dei  dati  hanno  limitato1  la  portata  

della  conservazione  o  del  trattamento  dei  dati  personali  o  di  identificazione  personale  in  modo  legale.  La  

normativa  in  materia  di  dati  sul  traffico  delle  telecomunicazioni  prevedeva  normalmente  la  rimozione  di  quelle  

parti  di  dati  che  avrebbero  evidenziato  il  legame  con  una  persona  fisica,  non  appena  tali  dati  non  fossero  più  

necessari  per  l'erogazione  del  servizio  o  per  la  fatturazione.  Per  i  servizi  a  fatturazione  individuale  –  ancora  

comuni  per  le  telefonate  –  il  termine  per  la  presentazione  del  ricorso  ha  anche  revocato  l'autorizzazione  alla  

conservazione  di  tali  dati;  per  i  servizi  a  tariffa  flat  –  spesso  applicati  per  l'accesso  a  Internet  a  banda  larga  –  è  

stata  del  tutto  vietata  la  conservazione  dei  dati  personali.

Un  primo,  fondamentale  passo  è  stato  compiuto  con  la  digitalizzazione  della  tecnologia  delle  telecomunicazioni.

I  vecchi  film  polizieschi  ci  ricordano  quanto  fosse  difficile  rilevare  un  chiamante  nell'era  degli  interruttori  

analoghi.  Sono  stati  applicati  tutti  i  tipi  di  trucchi  per  far  parlare  il  chiamante  abbastanza  a  lungo  da  poter  

risalire  all'origine  della  chiamata.  Gli  interruttori  elettromeccanici  mettono  la  connessione  cifra  per  cifra;  quando  

il  telefono  è  stato  riagganciato,  gli  interruttori  sono  tornati  nella  posizione  iniziale  e  i  dati  sulla  chiamata  appena  

terminata  sono  stati  persi.  Nelle  moderne  reti  digitali  qualsiasi  chiamata,  indipendentemente  dal  fatto  che  vada  

a  buon  fine  o  meno,  genera  un  record  di  dati  comprendente  i  numeri  di  telefono  del  combinatore  e  del  

destinatario,  l'ora  e,  se  è  stata  stabilita  una  connessione,  la  durata  della  chiamata.  Sebbene  la  generazione  di  

un  record  di  dati  non  consenta  dichiarazioni  sulla  durata  dell'archiviazione  o  sull'uso  di  questi  dati,  implica  che  

è  necessario  un  passaggio  aggiuntivo  per  eliminare  questi  dati.

2.1  Digitalizzazione

La  rapida  diffusione  delle  comunicazioni  mobili  è  un'ulteriore  innovazione  tecnico-economica  con  conseguenze  

di  vasta  portata  per  la  privacy.  Per  poter  stabilire  collegamenti  di  comunicazione  con  i  terminali  mobili,  è  

necessario  scansionare  le  posizioni  dei  terminali

1
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Le  minacce  alla  privacy  possono  verificarsi  a  diversi  livelli.  Un  singolo  dettaglio  può  rappresentare  

una  profonda  e  grave  violazione  della  privacy,  ad  esempio  se  l'ubicazione  di  fatto  non  corrisponde  

a  quella  data  a  un  familiare  oa  un  datore  di  lavoro.  La  possibilità  di  essere  controllati  in  quanto  tali  

è  sufficiente  per  una  grave  perdita  di  autonomia  personale,  indipendentemente  dal  fatto  che  tale  

sorveglianza  sia  effettivamente  in  atto  o  meno.  Se  un  privato  o  un'azienda  vuole  localizzare  

qualcuno,  sarà  normalmente  richiesto  il  consenso  della  persona  da  localizzare.

costantemente  monitorati  purché  portino  con  sé  un  terminale  acceso.

Attualmente  la  registrazione  e  la  memorizzazione  dei  dati  di  localizzazione  è  normalmente  limitata  

al  livello  delle  celle  radio;  un  posizionamento  più  preciso  avviene  solo  se  i  servizi  ordinati  richiedono  

una  maggiore  precisione  o  se  vengono  eseguite  misure  di  sorveglianza.  Le  condizioni  potrebbero,  

tuttavia,  cambiare  rapidamente.  Per  un'ampia  gamma  di  LBS  è  necessario  creare  i  presupposti  

tecnici  richiesti.  Con  ogni  probabilità  si  può  prevedere  che  gli  attuali  sforzi  per  stabilire  la  

conservazione  obbligatoria  dei  dati  saranno  estesi  a  questo  pool  di  dati  non  appena  sarà  disponibile.

Se  questi  dati  vengono  conservati,  le  minacce  vengono  ampliate  di  nuove  dimensioni.  La  

vaga  possibilità  che  una  persona  si  trovi  di  fronte  a  una  richiesta  di  posizione  in  un  determinato  

momento  è  sostituita  dalla  certezza  che  i  dati  sulla  posizione  vengano  continuamente  registrati.  

Con  l'estensione  del  periodo  consentito  di  conservazione  dei  dati,  le  informazioni  che  possono  

essere  estratte  dai  dati  acquistano  una  nuova  qualità,  andando  ben  oltre  il  semplice  fatto  di  

conoscere  la  posizione  di  una  determinata  persona  in  un  determinato  momento.  Anche  con  scarsa  

precisione  si  possono  facilmente  delineare  le  routine  quotidiane  e  le  abitudini  personali  delle  

persone  interessate.  Se  la  precisione  aumenta,  la  possibilità  di  trarre  conclusioni  dai  dati  sulla  

posizione  aumenta  di  conseguenza.  Abbinando  i  profili  di  localizzazione  di  persone  diverse,  i  

contatti  sociali  tra  gruppi  di  persone  potrebbero  essere  resi  visibili;  da  qui  la  possibilità  che  l'analisi  

dei  dati,  in  passato  limitata  ai  contatti  basati  sulle  telecomunicazioni,  possa  essere  estesa  a  tutte  

le  sfere  della  vita.

Normalmente  questo  posizionamento  non  è  molto  preciso;  a  seconda  che  l'utente  si  trovi  in  

un'area  urbana  o  rurale  la  precisione  varia  da  poche  centinaia  di  metri  a  pochi  chilometri.  Tuttavia,  

da  un  punto  di  vista  tecnico  non  ci  sono  limiti  alla  precisione.  Con  gli  aggiornamenti  tecnici,  la  

posizione  può  essere  determinata  in  modo  molto  accurato  sulla  base  dei  tempi  di  ritardo  del  

segnale  alle  singole  stazioni  base.  Inoltre,  in  futuro  è  prevedibile  un'ampia  integrazione  dei  moduli  

GPS  nelle  apparecchiature  mobili.  La  capacità  di  identificare  la  posizione  esatta  di  qualcuno  non  

solo  aumenta  il  potenziale  per  offrire  assistenza  di  emergenza  avanzata  e  altri  cosiddetti  servizi  

basati  sulla  posizione  (LBS)  utili  e/o  redditizi,  ma  crea  e  rafforza  anche  le  minacce  alla  privacy.

ed  iscritti  nei  relativi  registri.  Se  viene  avviata  una  chiamata,  la  posizione  corrente  del  dispositivo  

mobile  viene  letta  da  questi  registri  e  viene  stabilita  una  connessione  alla  stazione  base  
appropriata.  Per  gli  utenti  di  servizi  mobili  ciò  significa  che  la  loro  posizione  è
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La  rapida  diffusione  dei  servizi  di  informazione  mobile  e  dei  terminali  ha  anche  un  impatto  

diretto  sul  carattere  dei  dati  generati  con  il  loro  utilizzo.  A  differenza  delle  apparecchiature  fisse,  

che  possono  essere  utilizzate  da  un  numero  maggiore  di  persone  all'interno  di  una  famiglia  o  di  

un'azienda  e  offrono  quindi  almeno  un  minimo  grado  di  pseudonimato,  le  apparecchiature  mobili  

sono  generalmente  utilizzate  da  un  solo  individuo.  I  modelli  derivanti  dall'uso  di  tali  apparecchiature  

sono  quindi  notevolmente  più  adatti  per  la  generazione  di  profili  personali.

Nei  post  sui  newsgroup  la  pubblicazione  del  messaggio  è  l'obiettivo  del  servizio,  ad  esempio  

per  diffondere  i  propri  punti  di  vista  o  per  chiedere  alla  comunità  soluzioni  per  determinati  

problemi.  Ciò  che  molti  non  sanno  è  che  tali  messaggi  possono  essere  archiviati  per  decenni  –  

Google  Gruppi  risale  al  1981  –  una  pratica  che  può  essere  vista  come  una  minaccia  alla  privacy.  

Il  post  originale  apparentemente  sopravvive  solo  per  pochi  giorni  o  settimane,  a  seconda  del  livello  

di  attività  all'interno  del  newsgroup  interessato,  ma  rimane  accessibile  dagli  archivi  fintanto  che  non  

viene  fatto  alcuno  sforzo  attivo  per  eliminarlo.

Nelle  e-mail  il  contenuto  e  le  informazioni  sull'indirizzo  vengono  trasmesse  congiuntamente;  

fintanto  che  i  contenuti  non  sono  criptati  possono  essere  paragonati  a  una  cartolina  che  può  

essere  letta  da  chiunque  la  incontri  nel  tragitto  dal  mittente  al  destinatario.  Una  differenza  sostanziale  

è  la  forma  digitale  delle  informazioni,  che  consente  la  memorizzazione  o  l'analisi  automatizzata  del  

contenuto;  ad  esempio,  la  scansione  dei  messaggi  per  determinate  parole  chiave.

La  possibilità  di  osservazione  e  sorveglianza  non  si  limita  al  contenuto  che  una  persona  

trasferisce  o  rende  pubblico  su  Internet.  Altrettanto  importante  è  l'informazione  esposta  quando  

un  utente  naviga  in  Internet.  Nella  maggior  parte  dei  casi  i  soli  siti  web  visitati  consentono  

dichiarazioni  sugli  interessi  o  sulle  opinioni  e  atteggiamenti  personali  del  visitatore.  Questa  

immagine  può  essere  perfezionata  da  un'analisi  dei  collegamenti  cliccati

I  dati  sul  traffico  e  sulla  posizione  lasciano  tracce  sulle  comunicazioni  avvenute  e  sui  luoghi  

visitati.  Tuttavia,  il  contenuto  di  queste  comunicazioni  o  lo  scopo  della  presenza  in  un  determinato  

luogo  rimangono  generalmente  sconosciuti.  Quando  si  utilizzano  i  servizi  Internet,  queste  lacune  

possono  essere  ampiamente  colmate  e  quella  che  è  stata  l'eccezione  può  diventare  la  regola.

Questo  fatto  è  stato  oggetto  di  discussione  solo  quando  si  è  saputo  che  i  candidati  al  

lavoro  venivano  scansionati  su  Internet  per  informazioni  sui  loro  interessi  e  atteggiamenti  personali.  

Pertanto,  affermazioni  che  sono  state  fatte  partendo  dal  presupposto  che  sarebbero  esistite  per  un  

breve  periodo  di  tempo  o  in  circostanze  che  da  allora  sono  cambiate,  possono  essere  estrapolate  

dal  contesto  e  interpretate  in  modo  svantaggioso.  In  passato  gli  utenti  prudenti  potevano  evitare  tali  

esplorazioni  utilizzando  pseudonimi.  Qualora  i  piani  per  la  conservazione  generale  dei  dati,  compreso  

il  traffico  Internet,  dovessero  essere  realizzati,  il  ricorso  agli  pseudonimi  offrirà  di  conseguenza  gradi  

di  protezione  inferiori.

2.3  Internet

La  maggior  parte  degli  utenti  era  e  non  è  ancora  a  conoscenza  della  conservazione  a  lungo  termine  dei  propri  contributi.
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Un  aspetto  specificamente  problematico  è  la  discrepanza  e  la  contraddizione  tra  l'impressione  

soggettiva  dell'utente  e  la  realtà  oggettiva.  Anche  quando  si  è  consapevoli  delle  possibilità  di  

osservazione,  la  navigazione  privata  in  Internet  davanti  a  un  monitor  in  uno  spazio  separato  dà  

l'impressione  di  un  grado  di  anonimato  più  elevato  rispetto  ad  esempio  all'estrazione  in  una  libreria  

pubblica.  Tuttavia,  si  può  essere  abbastanza  sicuri  che  ogni  passo  e  ogni  clic  nel  mondo  cibernetico  

vengono  registrati  e  archiviati  e  che  questi  dati  possono  normalmente  essere  (ri)personalizzati,  se  

non  vengono  prese  contromisure  specifiche,  mentre  nel  mondo  reale  i  ricordi  imperfetti  stanno  

cancellando  elimina  tutte  le  tracce  in  breve  tempo.

Per  quanto  completi  e  illuminanti  possano  essere  i  dati  che  possono  essere  generati  dall'uso  dei  

servizi  di  telecomunicazione  o  di  Internet,  lasciano  ancora  grandi  lacune  dal  punto  di  vista  di  una  

perfetta  sorveglianza.  Da  un  lato,  essi  sono  vincolati  a  determinate  azioni  intraprese  attivamente  

dalle  persone  osservate,  sia  esso  il  semplice  atto  di  portare  con  sé  un  cellulare  acceso.  Almeno  in  

teoria  si  potrebbe  eludere  la  sorveglianza  facendo  a  meno  delle  telefonate,  di  Internet  ecc.,  anche  

se  nella  società  moderna  ciò  implicherebbe  spesso,  in  pratica,  la  rinuncia  alla  piena  partecipazione  

alla  vita  economica  e  sociale.  Non  sono  invece  coperte  tutte  le  attività  svolte  senza  l'utilizzo  di  

tecnologie  dell'informazione  o  della  comunicazione.

Sono  emerse  nuove  industrie  impegnate  nella  raccolta  di  questi  dati  e  nella  loro  

condensazione  in  profili  personali  informativi.

2.4  Informatica  pervasiva

Con  la  diffusione  del  pervasive  computing  è  probabile  che  queste  lacune  vengano  gradualmente  

colmate.  Un  punto  essenziale  nella  visione  dell'informatica  pervasiva  è  la  pervasione  di  oggetti  

e  ambienti  quotidiani  con  tecnologie  informatiche  invisibili  che  aiuteranno  le  persone  in  tutti  i  tipi  

di  attività  in  modo  discreto.  La  tecnologia  dovrebbe  essere  sullo  sfondo,  inosservata  dagli  utenti.  Le  

interfacce  artificiali  come  le  tastiere  –  utilizzate  oggi  per  l'immissione  dei  comandi  –  devono  essere  

sostituite  da  un'osservazione  e  interpretazione  permanente  delle  azioni  dell'utente,  offrendo  servizi  

o  informazioni  appropriati  quando  necessario.  La  realtà  è  ancora  lontana  dal  corrispondere  a  questa  

visione;  tuttavia,  vengono  compiuti  intensi  sforzi  per  superare  i  problemi  tecnici  aperti  e  per  creare  

i  prerequisiti  richiesti.

Una  delle  tecnologie  di  base  per  il  pervasive  computing  è  l'identificazione  a  

radiofrequenza  (RFID).  Questa  tecnologia  consente  l'assegnazione  di  tag  identificativi  univoci  

a  qualsiasi  oggetto.  I  tag  possono  essere  letti  automaticamente  e  impercettibilmente  da  una  

certa  distanza.  La  biometria  può  essere  utilizzata  per  identificare  un  individuo,  ma  con  capacità  

estese  questa  tecnologia  può  consentire  l'interpretazione  del  linguaggio  naturale,  del  
comportamento  e  dello  stato  emotivo  di  una  persona.

e  il  tempo  trascorso  su  diverse  sottopagine.  Le  richieste  sui  motori  di  ricerca  forniscono  ad  

esempio  informazioni  su  argomenti  e  problemi  che  attualmente  occupano  la  mente,  su  acquisti  o  

viaggi  previsti,  o  anche  su  opinioni  politiche  e  disposizioni  sessuali.
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Il  progresso  tecnico  nelle  tecnologie  dell'informazione  sta  mettendo  sempre  più  in  pericolo  la  

privacy  e  smussando  gli  strumenti  per  la  sua  tutela;  saranno  quindi  necessari  nuovi  strumenti,  

meccanismi  e  politiche  per  garantire  la  sopravvivenza  della  privacy  in  futuro.

2.5  Tecnologie  per  il  miglioramento  della  privacy

Sono  in  chiara  contraddizione  con  i  principi  più  importanti  su  cui  si  basa  l'attuale  protezione  dei  dati.  

Uno  di  questi  principi  è  il  principio  di  specificazione  dello  scopo,  che  afferma  che  i  dati  personali  

possono  essere  raccolti  e  trattati  solo  per  uno  scopo  determinato  in  anticipo.  Le  tecnologie  informatiche  

pervasive  possono,  tuttavia,  mantenere  le  loro  promesse  solo  se  sono  autorizzate  a  raccogliere  dati  

senza  restrizioni  e  valutarli  in  processi  di  apprendimento  permanente.  Un  secondo  principio  centrale  

afferma  che,  salvo  alcune  eccezioni  fondate  sulla  legge,  i  dati  personali  possono  essere  raccolti  solo  

previo  consenso  esplicito  e  volontario  di  tale  persona.  In  ambienti  con  ubiquitous  computing  sarà  

possibile  essere  esclusi  per  mancato  consenso  (e  pagamento)  dai  servizi  offerti,  ma  non  dalla  registrazione  

da  parte  di  telecamere  e  sensori  invisibili.

Le  apparenti  minacce  alla  privacy  hanno  indotto  grandi  attività  di  ricerca  a  sviluppare  tecnologie  e  

sistemi  informatici  pervasivi  che  rispettino  la  privacy.  Tuttavia,  finora  questi  sforzi  hanno  avuto  un  

successo  limitato;  per  ottenere  guadagni  piuttosto  marginali  in  termini  di  privacy  bisogna  accettare  

notevoli  restrizioni  in  termini  di  utilità,  usabilità  e  facilità  d'uso.  Rimane  quindi  una  questione  aperta  se  

sia  possibile  sviluppare  sistemi  informatici  pervasivi  rispettosi  della  privacy  che  ancora  somiglino  alle  

visioni  del  computer  pervasivo.  È  inoltre  ancora  aperto  quale  direzione  prenderà  lo  sviluppo  e  

l'implementazione  del  pervasive  computing  e  quali  concetti  prevarranno;  se  verranno  seguiti  concetti  più  

centralizzati  o  saranno  preferiti  modelli  più  decentralizzati  basati  su  tecnologie  indossabili  o  portatili.  

Tuttavia,  forme  molto  semplici,  intermedie  e  personalizzate  di  informatica  pervasiva  come  piccoli  gadget  

elettronici  che  consentono  registrazioni  video  o  audio  a  vita  causeranno  cambiamenti  drammatici  poiché  

qualsiasi  azione  o  conversazione  potrebbe  essere  catturata  in  qualsiasi  momento.  La  natura  e  l'entità  

delle  minacce  alla  privacy  giustificano  una  maggiore  ricerca  sui  futuri  meccanismi  per  la  protezione  della  

privacy  e  l'avvio  di  ampi  dibattiti  pubblici  sulle  questioni  sollevate.

Il  progresso  tecnico,  ovviamente,  offre  anche  nuove  opportunità  per  proteggere  la  propria  privacy  

attraverso  la  tecnologia.  Le  basi  crittografiche  per  l'utilizzo  anonimo  di  Internet  sono  state  sviluppate  

già  all'inizio  degli  anni  ottanta.  Questi  concetti  sono  stati  ulteriormente  migliorati  e  sono  stati  intrapresi  

tentativi  per  trasformarli  in  servizi  e  software  una  volta  che  Internet  ha  iniziato  ad  espandersi.  A  metà  

degli  anni  novanta  è  stato  istituito  il  termine  “PET  -  Privacy  Enhancing  Technologies”  per  questo  

campo  tecnologico  (per  maggiori  informazioni  sui  PET,  vedere  5.2.4).  Finora  i  PET  non  hanno  soddisfatto  

le  aspettative  di  costituire  un  efficace  contrappeso  al  sempre  crescente  potenziale  di  sorveglianza.  In  

teoria  offrono  una  protezione  sufficiente,  almeno  contro  gli  indesiderati

Ovviamente  l'osservazione  permanente  significa  una  minaccia  permanente  alla  privacy.  Le  onnipresenti  

tecnologie  dell'informazione  mettono  anche  in  pericolo  la  privacy  in  modi  meno  diretti  ed  evidenti.
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raccoglitori  di  dati  commerciali.  In  pratica,  tuttavia,  solo  gli  utenti  che  hanno  ampie  

competenze  informatiche  e  disposti  ad  accettare  perdite  nella  comodità  e  nella  gamma  di  

servizi  fruibili  possono  beneficiare  di  queste  tecnologie.  Per  un  utente  medio  i  PET  non  si  

rivelano  utili  e  utilizzabili.  Per  realizzare  il  loro  potenziale,  i  PET  dovrebbero  essere  

considerati  e  applicati  come  componenti  integranti  dei  sistemi  informativi  e  delle  infrastrutture  

di  comunicazione  invece  della  forma  attualmente  prevalente  di  tecnologia  end-of-pipe  che  

deve  essere  implementata  dai  singoli  utenti.  Sarebbero  necessarie  misure  specifiche  e  

sostegno  politico  per  costruire  su  larga  scala  infrastrutture  rispettose  della  privacy  e  di  

sostegno  dell'anonimato.  L'attuale  predominio  dei  problemi  di  sicurezza  nelle  discussioni  

sociali  e  politiche  rende  abbastanza  improbabile  tale  sostegno.  Al  contrario,  si  possono  

prevedere  divieti  e  restrizioni  ai  servizi  esistenti  in  quanto  potrebbero  ostacolare  le  aspirazioni  

a  un  sistema  completo  di  sorveglianza  e  conservazione  dei  dati  (cfr.  capitolo  3).

Mentre  lo  sviluppo  tecnologico  abbraccia  sia  nuovi  mezzi  per  invadere  che  per  proteggere  la  

privacy,  gli  sviluppi  degli  ultimi  decenni  indicano  fortemente  che  è  probabile  che  il  potenziale  

di  minaccia  alla  privacy  prevalga  senza  un  sostegno  specifico  e  misure  concrete  prese.  Nei  

capitoli  successivi  verranno  identificate  molte  opzioni  per  l'orientamento  politico  e  l'intervento  

nelle  principali  aree  colpite.
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capitolo  3 Legislazione:  situazione  attuale  e  
sviluppo  recente

3.1  Dal  diritto  fondamentale  alla  disciplina  specifica

C'è  una  lunga  tradizione  nella  Costituzione  europea  in  materia  di  tutela  dei  beni  individuali,  

santità  della  casa  e  comunicazione  individuale.  Questi  valori  sono  stati  l'origine  del  più  

ampio  diritto  fondamentale  alla  privacy  che  è  stato  stabilito  in  seguito.  Nel  1890  Warren  e  

Brandeis,  due  avvocati  negli  Stati  Uniti,  sostennero  per  la  prima  volta  che  le  nuove  tecnologie  

(ad  esempio  la  fotografia)  stabiliscono  nuove  forme  di  intrusione  e  richiedono  l'istituzione  di  

nuovi  diritti  per  l'individuo.  Il  diritto  alla  privacy  è  stato  definito  come  il  “diritto  all'essere  lasciati  soli”.2

Negli  anni  '60  e  '70  ci  fu  un  ampio  dibattito  in  diversi  stati  europei  sull'uso  dell'elaborazione  

elettronica  dei  dati  da  parte  delle  autorità  pubbliche  che  portò  alle  prime  leggi  nazionali  sulla  

protezione  dei  dati  alla  fine  degli  anni  '70.  Con  la  Convenzione  n.  108  del  1981  è  stato  

approvato  un  trattato  per  la  protezione  dei  diritti  umani  in  relazione  al  trattamento  

automatizzato  dei  dati  personali .  sono  stati  creati  elementi  per  la  tutela  della  privacy.  Quei  

"Principi  di  corretta  informazione"  compaiono  esplicitamente  o  implicitamente  all'interno  di  

tutti  i  rispettivi  regolamenti.

La  seconda  metà  del  secolo  scorso  è  stata  caratterizzata  da  numerosi  tentativi  di  stabilire  e  

garantire  il  diritto  fondamentale  alla  privacy  attraverso  accordi  internazionali  e  normative  

nazionali.  Le  basi  sono  state  stabilite  con  l'articolo  12  della  Dichiarazione  universale  dei  diritti  

dell'uomo3  e  con  l'articolo  8  della  Convenzione  europea  per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  

e  delle  libertà  fondamentali  nel  1950.4  L'evidente  pericolo  che  questo  diritto  umano  potesse  

essere  minacciato  dall'emergente  trattamento  elettronico  dei  dati  è  stato  mitigato  da  normative  

e  convenzioni  specifiche  per  questo  settore.

Di  Walter  Peissl  (ITA)
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Principi  di  corretta  informazione:

7

8

Questi  principi  sono,  tuttavia,  relativi.  Come  altri  diritti  individuali,  la  privacy  deve  
essere  bilanciata  con  i  diritti  e  gli  obblighi  correlati  alla  comunità,  sebbene  il  concetto  
di  "equilibrio"  e  il  processo  di  "bilanciamento"  siano  altamente  ambigui.8

3.1.1  Direttiva  UE  95/46/ CE

Una  delle  normative  più  importanti  a  livello  europeo,  e  anche  mondiale,  è  la  Direttiva  
UE  95/46/CE  sulla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  
personali  e  sulla  libera  circolazione  di  tali  dati.  Questa  direttiva  stabilisce  gli  standard  
per  la  protezione  dei  dati  e  la  politica  della  privacy  all'interno  dell'Unione  Europea  e  ben  
oltre.  Al  suo  articolo  1  la  Direttiva  afferma  che  “Gli  Stati  membri  tutelano  i  diritti  e  le  
libertà  fondamentali  delle  persone  fisiche,  e  in  particolare  il  loro  diritto  alla  riservatezza  
rispetto  al  trattamento  dei  dati  personali”.

dovrebbe  proteggere  le  informazioni  personali  con  adeguate  misure  di  sicurezza

deve  essere  responsabile  di  tutte  le  informazioni  personali  in  suo  possesso

non  dovrebbe  utilizzare  o  divulgare  informazioni  personali  per  scopi  diversi  da  quelli  identificati,  salvo

dovrebbe  identificare  le  finalità  per  le  quali  le  informazioni  sono  trattate  al  momento  o  prima  del

collezione

con  il  consenso  dell'individuo  (il  principio  di  finalità)

dovrebbe  conservare  le  informazioni  solo  per  il  tempo  necessario

dovrebbe  essere  aperto  sulle  sue  politiche  e  pratiche  e  non  mantenere  alcun  sistema  informativo  segreto

dovrebbe  raccogliere  informazioni  personali  solo  con  la  conoscenza  e  il  consenso  dell'individuo  (tranne  in  circostanze  

specificate)

dovrebbe  consentire  agli  interessati  l'  accesso  alle  proprie  informazioni  personali,  con  la  possibilità  di  modificarle  se  

inesatte,  incomplete  o  obsolete.7

Qualsiasi  organizzazione  o  autorità...

dovrebbe  garantire  che  le  informazioni  personali  siano  mantenute  accurate,  complete  e  aggiornate

dovrebbe  limitare  la  raccolta  di  informazioni  personali  all'importo  necessario  per  il  perseguimento  delle  finalità  

individuate

Bennett,  CJ  (2003):  Privacy  delle  informazioni  e  "Privacy":  assunzioni  globali  e  governance  internazionale,  in:  Peissl,  W.  (a  cura  di):  Privacy:  
un  diritto  fondamentale  con  una  data  di  scadenza?  Contributi  interdisciplinari  al  dibattito  sui  diritti  fondamentali,  Vienna:  Verlag  der  
Österreichische  Akademie  der  Wissenschaften,  61-81.
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delle  violazioni  dell'etica  per  le  professioni  regolamentate;

il  trattamento  è  necessario  al  fine  di  tutelare  gli  interessi  vitali  dell'interessato;
o

(b)  difesa;

il  trattamento  è  necessario  per  l'esecuzione  di  un  contratto  di  cui  l'interessato  è  parte  o  per  

porre  in  essere  provvedimenti  su  richiesta  dell'interessato  prima  della  conclusione  di  un  contratto;  

o

(c)  pubblica  sicurezza;

il  trattamento  è  necessario  per  adempiere  un  obbligo  legale  al  quale  è  soggetto  il  titolare  

del  trattamento;  o

(d)  la  prevenzione,  l'indagine,  l'accertamento  e  il  perseguimento  di  reati,  o

Inoltre  nell'art.13  sono  state  formulate  esenzioni  e  restrizioni.  È  possibile  per  gli  Stati  membri  “adottare  

misure  legislative  volte  a  restringere  la  portata  degli  obblighi  e  dei  diritti  previsti  dagli  articoli  6,  comma  

1,  10,  11,  comma  1,  12  e  21,  quando  tale  restrizione  costituisce  una  misura  necessaria  per  

salvaguardare:

Il  diritto  alla  privacy  vieta  qualsiasi  trattamento  dei  dati  personali.  Per  rendere  legittimo  il  

trattamento  dei  dati  i  criteri  sono  stati  stabiliti  nell'articolo  7  della  direttiva:

Il  legittimo  trattamento  dei  dati  avviene  solo  se:

l'interessato  ha  espresso  inequivocabilmente  il  proprio  consenso;  o

a)  sicurezza  nazionale;

Questa  direttiva  è  stata  adottata  a  causa  della  mancanza  di  progressi  verso  l'attuazione  

pratica  dei  principi  dell'informazione  equo  e  perché  il  trattamento  dei  dati  privati  stava  

diventando  sempre  più  importante  all'interno  dell'Unione  europea.  Come  si  evince  dal  titolo  della  

Direttiva,  l'obiettivo  era  duplice:  “proteggere  i  dati  personali”  e  garantire  “la  libera  circolazione  di  tali  
dati”.  Questo  mostra  che  uno  dei

il  trattamento  è  necessario  per  l'esecuzione  di  un  compito  svolto  nel  pubblico  interesse  o  

nell'esercizio  di  pubblici  poteri  di  cui  è  investito  il  titolare  o  un  terzo  cui  i  dati  sono  comunicati;  o

gli  obiettivi  della  direttiva  erano  garantire  un  uguale  livello  di  protezione  in  tutta  Europa  per  

facilitare  la  libera  circolazione  dei  dati  personali  all'interno  dell'Europa  al  fine  di  instaurare  il  mercato  
interno.

il  trattamento  è  necessario  per  la  realizzazione  dei  legittimi  interessi  perseguiti  dal  titolare  o  dai  

terzi  o  dai  soggetti  ai  quali  i  dati  sono  comunicati,  salvo  che  su  tali  interessi  prevalgano  gli  

interessi  per  i  diritti  e  le  libertà  fondamentali  dell'interessato  che  necessitano  di  tutela  ai  sensi  

dell'art.  Articolo  1  (1).
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Unione  Europea,  comprese  le  questioni  monetarie,  di  bilancio  e  fiscali;

In  una  certa  misura  questi  sforzi  hanno  avuto  successo,  sebbene  permangano  differenze  

sostanziali  nell'applicazione  e  nella  persecuzione  delle  persone  e  delle  organizzazioni  che  

violano  questa  direttiva.  Il  divieto  di  trasferire  i  dati  personali  verso  paesi  che  non  dispongono  di  

un  livello  adeguato  di  protezione  della  privacy  stava  esercitando  pressioni  sui  paesi  extra  UE  

affinché  adottassero  normative  comparabili  e  così  la  direttiva  UE  è  diventata  un  modello  per  la  

politica  della  privacy  ben  oltre  l'Europa.

La  direttiva  funge  da  modello  con  impatto  mondiale.  L'obbligo  di  tradurre  questa  direttiva  in  

legislazioni  nazionali  entro  un  determinato  periodo  di  tempo  dovrebbe  garantirne  l'efficacia  

pratica.  La  Direttiva  è  ora  attuata  in  quasi  tutti  gli  Stati  membri.

3.2  Da  un  divieto  a  un  obbligo

(e)  un  importante  interesse  economico  o  finanziario  di  uno  Stato  membro  o  del

Un'ulteriore  pressione  per  l'adeguamento  è  scaturita  dagli  sviluppi  tecnici  descritti  nel  capitolo  

2.  A  causa  del  rapido  progresso  tecnico  delle  tecnologie  dell'informazione  e  della  comunicazione  

e  dei  conseguenti  nuovi  modi  di  generare  e  analizzare  i  dati  personali,  le  normative  esistenti  

sono  state  sempre  più  considerate  insufficienti.  Questo  sviluppo  ha  indotto  l'adozione  di  nuove  

direttive  a  livello  UE,  ad  esempio  la  direttiva  97/66/CE  e  2002/58/CE9  relativa  al  trattamento  

dei  dati  personali  e  alla  tutela  della  vita  privata  nel  settore  delle  telecomunicazioni  e  al  

trattamento  dei  dati  personali  e  la  tutela  della  privacy  nel  settore  delle  comunicazioni  elettroniche.

tra  privacy  e  altri  diritti  e  obblighi  correlati  alla  comunità  è  stato  concettualizzato.

(g)  la  tutela  dell'interessato  o  dei  diritti  e  delle  libertà  altrui”.

L'articolo  7  e  l'articolo  13  della  direttiva  mostrano  come  il  suddetto  equilibrio

3.1.2  Altre  normative

La  protezione  della  privacy  non  è  mai  stata  perfetta.  Al  contrario,  in  molti  casi  

esistevano  grandi  discrepanze  tra  diritto  scritto  e  prassi  quotidiana,  le  autorità  per  la  

protezione  dei  dati  (istituite  dall'articolo  28  della  direttiva  95/46/CE)  erano  prive  di  potere  e/o  

volontà  di  far  rispettare  i  regolamenti  e  la  legislazione  era  rimasta  indietro  tecnico

(f)  una  funzione  di  controllo,  di  ispezione  o  di  regolamentazione  connessa,  anche  

occasionalmente,  all'esercizio  di  pubblici  poteri  nei  casi  di  cui  alle  lettere  (c),  (d)  ed  (e);

9
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processi.

Si  sostiene  che  la  nuova  Direttiva  sulla  protezione  dei  dati  dell'Unione  Europea  2002/58/CE  relativa  al  

trattamento  dei  dati  personali  e  alla  protezione  della  privacy  nel  settore  delle  comunicazioni  elettroniche,  

potrebbe  portare  a  ledere  il  diritto  alla  privacy  di  un  individuo.  L'articolo  15  di  questa  direttiva  contiene  

una  disposizione  che  consente  agli  Stati  membri  di  emanare  regolamenti  che  annullano  i  divieti  di  

conservazione  dei  dati.  Sulla  base  di  questa  opportunità  alcuni  Stati  membri  hanno  avviato  iniziative  per  

annullare  il  precedente  divieto  di  conservazione  a  lungo  termine  dei  dati  sul  traffico,  e  richiedono  invece  tale  

conservazione  per  periodi  compresi  tra  12  e  36  mesi.

deve  essere  trasferito  nel  diritto  nazionale  da  questo  momento  in  poi.

sviluppi.  La  tutela  del  diritto  umano  alla  privacy  non  è  mai  stata  considerata  un  diritto  assoluto,  ma  sempre  

vista  in  relazione  ed  equilibrata  con  altri  diritti  fondamentali,  esigenze  pubbliche  e  necessità  economiche.  

Tuttavia  esisteva  un  consenso  generale;  almeno  sulla  direzione  approssimativa  che  lo  sviluppo  dovrebbe  

prendere.  Le  controversie  si  sono  concentrate  maggiormente  sulle  specificità  dell'attuazione  e  sulla  velocità  

della

Uno  sviluppo  chiave  in  questo  settore  è  stata  l'approvazione  della  Convenzione  sulla  criminalità  informatica  

del  Consiglio  d'Europa  nel  2001.  Questo  accordo  prevede  un'autorizzazione  estesa  alle  intercettazioni  delle  

comunicazioni  Internet  e  allo  scambio  transfrontaliero  di  dati.  Le  comunicazioni  Internet  devono  essere  rese  

aperte  per  l'intercettazione  in  tempo  reale  e  devono  essere  prese  disposizioni  per  la  conservazione  dei  dati  

sul  traffico.  Questa  convenzione  è  entrata  in  vigore  a  metà  del  2004  e

Attualmente  questo  equilibrio  sembra  essere  molto  sotto  pressione.  A  seguito  degli  attacchi  a  New  York,  

Madrid  e  Londra  nel  2001,  2004  e  2005,  la  questione  della  sicurezza  sociale  è  esplosa.  La  politica  

internazionale  ora  consiste  nel  raccogliere  con  tutti  i  mezzi  quanti  più  dati  possibile  sui  potenziali  terroristi.  

In  particolare,  le  nuove  TIC  offrono  un  elevato  potenziale  di  sorveglianza.  La  privacy  ha  spesso  una  priorità  

inferiore  rispetto  ad  altri  obiettivi  sociali.

Si  discute  poco  se  una  maggiore  sorveglianza  possa  davvero  contribuire  alla  sicurezza  ex  ante  e  quale  sia  il  

prezzo,  in  termini  di  perdita  della  privacy  e  dei  diritti  civili  con  i  corrispondenti  impatti  negativi  sulla  libertà  

personale,  lo  sviluppo  democratico  e  la  prosperità  economica.

Le  regole  per  la  conservazione  dei  dati  nel  settore  delle  telecomunicazioni  e  di  Internet  erano  le  seguenti:  

I  dati  di  traffico  con  riferimento  personale  potevano  essere  conservati  secondo  necessità  per  l'erogazione  o  

la  fatturazione  dei  servizi.  Per  poter  verificare  eventuali  quesiti  relativi  alle  fatture,  è  stato  ritenuto  ragionevole  

un  periodo  di  conservazione  di  circa  sei  mesi.  Il  contenuto  non  poteva  essere  archiviato  affatto,  a  condizione  

che  l'archiviazione  non  facesse  parte  del  servizio  stesso,  ad  esempio  per  inviare  un  SMS  (Short  Messaging  

Service)  a  un  telefono  cellulare  spento  in  un  secondo  momento.  In  questi  casi  il  contenuto  dovrebbe  essere  

cancellato  non  appena  non  più  necessario.  Le  autorità  incaricate  dell'applicazione  della  legge  sarebbero  

state  naturalmente  escluse  da  queste  limitazioni  se  avessero  potuto  ottenere  un'ordinanza  del  tribunale  per  

la  sorveglianza.
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Ora  ci  troviamo  di  fronte  a  una  situazione  in  cui  diversi  obiettivi  fondamentali  sono  in  conflitto.  Anche  i  

diritti  fondamentali  non  sono  immutabili  e  devono  essere  adattati  alle  esigenze  sociali  emergenti.

Entrambi  questi  argomenti  portano  a  una  privacy  indebolita.  Alcuni  sostengono  che  questa  tendenza  

costituisca  un  pericolo  a  lungo  termine  per  lo  sviluppo  democratico  e  anche  economico.  Nei  capitoli  

seguenti  discuteremo  in  modo  più  approfondito  i  diversi  compromessi  e  suggeriremo  i  modi  in  cui  si  

potrebbe  trovare  un  equilibrio  tra  i  diversi  diritti  fondamentali  e  gli  obiettivi  sociali.

3.3  Osservazioni  conclusive

Ma  è  necessario  bilanciare  gli  argomenti  con  molta  attenzione.  È  stato  per  primo  il  valore  economico  dei  

dati  personali  in  un  mercato  globale  a  esercitare  una  pressione  crescente  sulla  protezione  della  privacy.  

Al  giorno  d'oggi  è  la  paura  delle  persone  in  tempi  di  incertezza  che  porta  troppo  spesso  a  soluzioni  

semplici  come  “più  sorveglianza  equivale  a  più  sicurezza”.
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10Non  affrontiamo  il  potenziale  di  tali  tecnologie  per  aumentare  la  sicurezza  individuale  (ad  esempio,  localizzare  le  persone  in  un'emergenza  
utilizzando  tecnologie  basate  sulla  posizione).

Sicurezzacapitolo  4

4.2  Sviluppi  tecnologici

4.1  Questione  in  gioco

Le  applicazioni  TIC  possono  essere  utilizzate  per  migliorare  la  sicurezza  della  società.  Gli  eventi  

dell'11  settembre  2001  hanno  messo  in  luce  le  preoccupazioni  esistenti  sulla  vulnerabilità  della  

società  moderna  agli  attacchi  terroristici  e  hanno  portato  a  maggiori  sforzi  per  rafforzare  le  

disposizioni  di  sicurezza  a  livello  nazionale  e  dell'UE.  Questi  sforzi  hanno  portato  a  una  maggiore  

sorveglianza  dei  cittadini,  suscitando  preoccupazioni  sul  fatto  che  il  diritto  fondamentale  alla  privacy  

riconosciuto  a  livello  internazionale  sia  messo  a  repentaglio.  Il  dibattito  di  lunga  data  sul  valore  della  

sicurezza  sociale  rispetto  alla  libertà  individuale  sta  diventando  sempre  più  polarizzato;  è  diffusa  la  

percezione  che  ci  debba  essere  un  “compromesso”  tra  sicurezza  e  sorveglianza.  In  questo  capitolo  

affrontiamo  la  validità  di  questa  percezione  e  ci  poniamo  la  domanda  “la  sorveglianza  porta  davvero  

a  una  maggiore  sicurezza?  E  se  sì,  quale  prezzo  dovranno  pagare  i  cittadini  per  questa  maggiore  

sicurezza?”

In  questo  capitolo  discutiamo  l'impatto  di  alcune  applicazioni  che  mirano  ad  aumentare  la  

sicurezza  collettiva,  come  le  telecamere  a  circuito  chiuso  per  la  riduzione  della  criminalità.10  

Discutiamo  della  misura  in  cui  alcune  applicazioni  attuali  aderiscono  ai  principi  di  proporzionalità,  

pertinenza  e  funzionalità  delineati  nei  capitoli  precedenti.  Attingendo  principalmente  ai  progetti  

realizzati  dai  partner  EPTA,  discutiamo  le  opinioni  sia  di  laici  che  di  esperti.  La  sezione  4.2  discute  le  

tecnologie,  la  sezione  4.3  discute  i  fattori  sociali  ed  economici  e  la  sezione  4.4  descrive  i  fattori  politici  

e  legislativi.

Esistono  due  modi  per  migliorare  la  sicurezza  nei  sistemi.  Il  primo  è  quello  di  limitare  l'accesso  al  

sistema  solo  alle  persone  autorizzate.  Il  secondo  è  monitorare  e  sorvegliare  il  sistema.  Pertanto,  le  

applicazioni  relative  alla  sicurezza  possono  essere  organizzate  in  base  a  due  criteri  principali:  

tecnologie  per  l'identificazione  e  l'autenticazione  (come  la  biometria,  le  carte  d'identità,  l'imaging  

digitale,  la  scansione  dell'iride);  e  tecnologie  per  la  sorveglianza.  Gamma  di  tecnologie  di  sicurezza

Il  termine  "Big  Mother  Society"  è  stato  coniato  per  descrivere  uno  scenario  in  cui  vengono  prese  un  

gran  numero  di  decisioni  indipendenti  per  aumentare  la  sicurezza  a  beneficio  collettivo  della  società.  

Sebbene  ogni  decisione  indipendente  possa  non  rappresentare  una  seria  minaccia  per  la  privacy  

individuale,  alcuni  commentatori  sostengono  che  l'effetto  complessivo  può  essere  paragonabile  allo  

scenario  più  frequentemente  citato  del  "Grande  Fratello".

Di  Chandrika  Nath  (POST)  e  Walter  Peissl  (ITA)
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Quanto  sono  sicuri  i  dati  personali?  Per  quanto  tempo  può  essere  conservato?  Chi  ha  l'autorità  

per  accedervi?  Migliora  davvero  la  sicurezza  o  è  solo  un  vantaggio  percepito?

4.2.1  Carte  d'identità  e  dati  biometrici

Le  carte  d'identità  non  sono  un  fenomeno  nuovo:  sono  utilizzate  in  tutta  Europa  da  molti  decenni.  

La  maggior  parte  degli  Stati  membri  dell'UE  ha  implementato  una  forma  di  carta  d'identità.  Gli  unici  

membri  che  attualmente  non  dispongono  di  alcuna  forma  di  carta  d'identità  sono  il  Regno  Unito,  

l'Irlanda,  la  Danimarca,  la  Lettonia  e  la  Lituania.11  Sta  sorgendo  un  rinnovato  dibattito  sulle  carte  

d'identità  a  causa  dei  progressi  delle  TIC.  In  primo  luogo,  le  carte  d'identità  possono  ora  essere  utilizzate  

insieme  a  informazioni  digitalizzate  (ad  esempio  dati  biometrici  o  firme  digitali).  Questi  forniscono  la  

capacità  di  identificare  in  modo  univoco  un  individuo  e  quindi  potrebbero  essere  utilizzati,  ad  esempio,  

per  prevenire  le  frodi,  controllare  l'immigrazione  e  combattere  la  criminalità,  nonché  per  applicazioni  non  

di  sicurezza,  ad  esempio  l'accesso  ai  servizi  del  settore  pubblico  e  privato.

Il  tipo  di  identificatore  utilizzato,  la  trasparenza  sullo  scopo  dichiarato  dello  schema  della  carta  

d'identità,  i  tipi  di  servizi  a  cui  è  possibile  accedere  e  il  modo  in  cui  i  dati  vengono  archiviati  (ad  

esempio  se  su  una  banca  dati  localizzata  o  centralizzata)  sono  tutti  fattori  chiave  che  determinano  

l'accettazione  pubblica  di  schemi  di  carte  d'identità,  come  dimostrano  gli  studi  EPTA.  Ciò  vale  anche  

per  il  nuovo  passaporto  europeo,  che  avrà  incorporato  dati  biometrici  come  immagini  digitali  e  impronte  

digitali  (passaporti  biometrici  [NBT  2005]).

da  tecnologie  relativamente  consolidate  come  la  televisione  a  circuito  chiuso  (CCTV),  a  quelle  

che  stanno  appena  emergendo,  come  il  pervasive  computing.  In  tutti  i  casi  le  questioni  sollevate  

sono  simili:  le  persone  sono  consapevoli  di  essere  osservate?

Di  seguito  si  discutono  alcuni  sviluppi  tecnologici  specifici,  che  hanno  costituito  il  fulcro  dei  recenti  

progetti  EPTA  e  le  problematiche  che  ne  derivano.

Il  Belgio  è  stato  il  primo  paese  in  Europa  a  introdurre  tali  carte  digitali:  una  firma  digitale  è  stata  

ora  incorporata  in  tutte  le  carte  d'identità  in  Belgio,  che  consente  ai  cittadini  di  eseguire  transazioni  più  

sicure,  ad  esempio  con  il  governo.  Sistemi  simili  sono  stati  presi  in  considerazione  da  un  certo  numero  

di  altri  paesi.  La  tessera  di  previdenza  sociale  austriaca  (e-Card)  è  in  grado  di  contenere  informazioni  

aggiuntive  che  le  consentiranno  di  essere  utilizzata  come  "Bürgerkarte"  in  future  applicazioni  di  e-

government.  C'è  stato  un  acceso  dibattito  nel  Regno  Unito  sui  piani  del  governo  per  le  carte  d'identità.  

Secondo  gli  attuali  piani  del  governo  del  Regno  Unito,  le  carte  d'identità  verrebbero  utilizzate  insieme  a  

un  identificatore  biometrico,  che  consentirebbe  l'accesso  a  oltre  cinquanta  diversi  tipi  di  dati  su  un  

individuo,  archiviati  su  un  database  centralizzato.  Questo  controverso  schema  è  stato  descritto  come  il  

sistema  di  carte  più  completo  proposto  in  Europa  fino  ad  oggi.

11
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12Polizia  dello  Yorkshire  occidentale,  unità  di  imaging:  video  e  telecamere  a  circuito  chiuso:  http://
www.westyorkshire.police.uk/section  item.asp?sid=6&iid=111  13Quinto  rapporto  della  Camera  dei  Lord,  comitato  

ristretto  per  la  scienza  e  la  tecnologia,  febbraio  1998.
14  Tendler,  Stewart  (2005):  CCTV  "intelligenti"  potrebbe  combattere  la  minaccia  terroristica  nelle  stazioni.  

Orari  online  http://www.timesonline.co.uk/article/0,,2-1872083,00.html

Le  telecamere  wireless  ora  possono  anche  essere  integrate  nei  dispositivi  domestici  con  le  stesse

Questo  può  essere  utilizzato  per  attività  commerciali  (discusse  più  dettagliatamente  nel  Capitolo  8)  ma  potrebbe  

essere  utilizzato  anche  per  individuare  modelli  di  attività  che  possono  essere  classificati  come  "sospetti".  Negli  

ultimi  anni  c'è  stata  una  tendenza  verso  una  maggiore  sorveglianza  elettronica  da  parte  dei  governi  a  scapito  

della  privacy  individuale.  Pacchetti  legislativi  "antiterrorismo"  sono  stati  introdotti  in  molti  paesi  del  mondo  negli  

ultimi  anni.  Ad  esempio  nel  Regno  Unito  il  controverso  Regulation  of  Investigatory  Powers  act,  introdotto  nel  

2000,  aveva  lo  scopo  di  fornire  alle  autorità  pubbliche  nuovi  poteri  per  combattere  il  terrorismo  e  la  criminalità,  

compresi  i  poteri  di  intercettazione

comodità  come  sveglie  o  aspirapolvere.  Quindi  le  persone  non  sono  sempre  consapevoli  di  essere  sotto  

sorveglianza.

Mentre  i  precedenti  sistemi  TVCC  erano  analogici,  i  sistemi  digitali  stanno  diventando  sempre  più  

diffusi,  sollevando  nuovi  problemi  di  privacy.  La  ricerca  di  immagini  digitali  può  far  risparmiare  tempo  nella  

localizzazione  di  eventi  specifici  o  nel  rintracciare  sospetti  di  reato  in  un  database  esistente.  anche  su  un  

computer  di  casa.13  Sebbene  l'autenticità  possa  essere  stabilita  utilizzando  audit  trail  o  filigrane,  il  potenziale  

di  manipolazione  delle  immagini  è  ancora  un  problema.  Le  implicazioni  sulla  privacy  della  "TVCC  intelligente"  

sono  un'area  di  dibattito  emergente.  Il  loro  utilizzo  è  oggetto  di  indagine  da  parte  di  molte  autorità:  le  tecnologie  

di  riconoscimento  automatico  potrebbero  tracciare  "comportamenti  sospetti"  o  individuare  pacchi  sospetti.14

4.2.2  CCTV

4.2.3  Sorveglianza  elettronica

La  sorveglianza  televisiva  a  circuito  chiuso  delle  aree  pubbliche  è  diffusa  in  tutta  Europa.  Il  Regno  Unito  è  stato  

descritto  come  “la  popolazione  più  intervistata  al  mondo”;  si  stima  che  il  londinese  medio  venga  ripreso  dalla  

fotocamera  oltre  300  volte  al  giorno!  Le  linee  guida  variano  nei  diversi  paesi,  ma  anche  quando,  come  nel  Regno  

Unito,  stabiliscono  che  le  telecamere  nei  luoghi  pubblici  debbano  essere  chiaramente  contrassegnate,  questa  

specifica  specifica  non  viene  sempre  seguita.  Man  mano  che  i  sistemi  diventano  più  sofisticati,  l'uso  nascosto  sta  

diventando  più  facile.

In  linea  di  principio,  "sorveglianza  elettronica"  si  riferisce  a  tutte  le  forme  di  sorveglianza  di  dati  digitalizzati,  

comprese  le  immagini  CCTV  digitalizzate  che  sono  già  state  discusse.  Comprende  anche  la  sorveglianza  dei  

dati  sul  traffico  o  delle  comunicazioni  (o  sempre  più  dati  sulla  posizione)  da  Internet  o  dai  telefoni  cellulari,  o  dati  

generati  dall'uso  di  carte  negozio,  carte  di  credito  o  carte  d'identità.  L'esistenza  di  database  di  grandi  dimensioni  

apre  la  possibilità  di  data  mining.
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(STOA),  6  gennaio  1998;  Duncan  Campbell:  Interception  Capabilities  2000,  IPTV  Ltd,  Parlamento  europeo  (STOA),
1999.

16  Commissione  temporanea  sul  sistema  di  intercettazione  ECHELON:  Relazione  sull'esistenza  di  un  sistema  globale  per  l'intercettazione  
delle  comunicazioni  private  e  commerciali  (sistema  di  intercettazione  ECHELON),  Parlamento  europeo,  11°
luglio  2001

15Steve  Wright:  An  appraisal  of  the  Technologies  of  Political  Control,  Omega  Foundation,  Parlamento  europeo

Attualmente  le  persone  possono  evitare  la  sorveglianza  e  mantenere  un  certo  grado  di  anonimato  

semplicemente  non  utilizzando  telefoni  o  Internet.  Tuttavia,  se  il  pervasive  computing  diventasse  una  

realtà,  la  sorveglianza  potrebbe  avvenire  a  loro  insaputa  o  senza  il  loro  consenso  e  gli  attuali  principi  

di  protezione  dei  dati  diventerebbero  obsoleti.  Sebbene  tali  scenari  permangano  per  alcuni  anni  nel  

futuro,  le  tecnologie  coinvolte  si  stanno  sviluppando  rapidamente.  Un  esempio  sono  le  etichette  RFID,  

che  sono  viste  come  la  prossima  generazione  di  "codici  a  barre" (una  forma  comune  di  identificazione  

ottica).  Tuttavia,  a  differenza  dei  codici  a  barre,  che  possono  essere  utilizzati  solo  per  identificare  un  

tipo  di  prodotto,  i  tag  RFID  possono  memorizzare  una  grande  quantità  di  informazioni  e  possono  

quindi  essere  utilizzati  per  identificare  univocamente  un  prodotto  ("item  level

o  accedere  ai  dettagli  delle  comunicazioni  elettroniche  e  richiedere  il  testo  normale  dei  messaggi  

crittografati.  Tuttavia,  proprio  mentre  le  autorità  sviluppano  nuove  tecniche  di  sorveglianza,  i  criminali  

possono  utilizzare  le  stesse  tecnologie  o  derivate  per  evitare  di  essere  rintracciati,  ad  esempio  

mediante  "spoofing" (invio  di  messaggi  falsi  o  occultamento  dell'indirizzo  esatto  del  mittente  di  un  

messaggio)  per  indirizzare  erroneamente  le  autorità  o  crittografando  dati  e  comunicazioni  (poiché  

sofisticate  tecnologie  di  crittografia  sono  pubblicamente  disponibili).  Il  sistema  di  sorveglianza  

elettronica  più  importante  e  diffuso  è  la  rete  ECHELON  (vedi  riquadro  di  testo).

La  rete  Echelon  è  gestita  da  un'alleanza  tra  Stati  Uniti,  Regno  Unito,  Canada,  Australia  e  Nuova  Zelanda.  

Il  sistema  è  in  funzione  dalla  guerra  fredda.  Inizialmente  è  stato  istituito  per  monitorare  le  comunicazioni  in  

o  verso  l'Unione  Sovietica  e  l'Europa  orientale.  L'esistenza  del  sistema  è  stata  ampiamente  pubblicizzata  a  seguito  

di  un  rapporto  dello  STOA  (Scientific  Technology  Options  Assessment).15  Poiché  l'alleanza  stessa  si  è  rifiutata  di  

commentare,  il  Parlamento  europeo  ha  nominato  una  commissione  per  esaminare  l'esistenza  di  Echelon  e  dei  suoi  

metodi.  Il  comitato  ha  concluso16  che  il  sistema  esiste  e  che  il  suo  scopo  è  monitorare  le  comunicazioni  private  e  

non  militari.  Si  afferma  che  il  sistema  può  eseguire  una  sorveglianza  quasi  totale,  il  che  significa  che  tutti  i  tipi  di  

comunicazione  elettronica  –  conversazioni  telefoniche,  SMS,  fax,  e-mail  e  traffico  Internet  –  possono  essere  

monitorati.  Modelli  di  comunicazione

possono  essere  analizzati  e  il  contenuto  può  essere  scansionato  per  parole  chiave  interessanti.  I  messaggi  

identificati  dal  sistema  vengono  copiati  per  la  valutazione  manuale.  La  commissione  parlamentare  dell'UE  ha  

consigliato  sia  alle  imprese  che  ai  privati  di  applicare  misure  per  evitare  la  sorveglianza.  Un  rapporto  del  Norwegian  

Board  of  Technology  raccomanda  che  la  crittografia  delle  comunicazioni  dovrebbe  essere  la  norma,  piuttosto  che  

l'eccezione  (Echelon  [NBT  2005]).

Echelon
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4.2.4  Limitazioni  tecnologiche

È  improbabile  che  la  fiducia  pubblica,  una  volta  persa,  venga  ristabilita  facilmente.  Le  violazioni  della  sicurezza  

destano  particolare  preoccupazione  nei  casi  in  cui  vengono  memorizzate  più  informazioni  di  quelle  necessarie  per  

una  determinata  applicazione.  Ad  esempio,  i  dati  biometrici  possono  contenere  informazioni  sull'origine  etnica  che  

sarebbero  irrilevanti  per  la  maggior  parte  delle  applicazioni  e  potrebbero  essere  utilizzate  in  modo  improprio  se  i  

dati  cadessero  nelle  mani  sbagliate  (Electronic  Traces  [NBT  2005]).

In  molti  casi  si  teme  che  l'uso  delle  TIC,  pur  avendo  un  impatto  sulla  privacy,  non  comporti  un  reale  aumento  

della  sicurezza.  Un  rapporto  dell'ente  di  beneficenza  per  la  riduzione  della  criminalità  NACRO  nel  2002  ha  

messo  in  dubbio  l'efficacia  della  CCTV,  sostenendo  che  riduce  la  criminalità  solo  del  5%  (rispetto  all'illuminazione  

stradale  che  si  è  scoperto  che  riduce  la  criminalità  del  20%).  Da  allora  il  Ministero  dell'Interno  del  Regno  Unito  

(HO)  ha  effettuato  una  revisione  della  ricerca  esistente.  Sebbene  questa  revisione  abbia  indicato  una  serie  di  casi  

di  studio  in  cui  l'uso  della  TVCC  ha  portato  a  una  riduzione  della  criminalità  -  ad  esempio  gli  studi  mostrano  una  

diminuzione  complessiva  del  41%  della  criminalità  automobilistica  nei  parcheggi  in  cui  è  stata  installata  la  TVCC  -  

si  conclude  che  "ulteriori  ricerche  di  alta  qualità  è  necessario  in  CCTV  per  saperne  di  più  su  come  funziona  CCTV  

e  dove  si  trova

Queste  stesse  tecnologie  possono  dar  luogo  a  nuove  forme  di  criminalità,  ad  esempio  il  furto  di  identità  che  

sta  diventando  un  problema  crescente  in  molti  paesi.  Un  sondaggio  nel  Regno  Unito  recentemente  commissionato  

dalla  società  di  software  Intervoice  ha  rilevato  che  le  preoccupazioni  circa

tagging”)  o  per  memorizzare  dati  personali.  In  precedenza  i  tag  venivano  utilizzati  solo  in  sistemi  chiusi,  ad  

esempio  all'interno  della  catena  di  approvvigionamento  delle  singole  società  di  vendita  al  dettaglio.  Tuttavia  

possono  essere  utilizzati  per  applicazioni  di  sicurezza.  È  stato  dimostrato  che  i  tag  RFID  riducono  il  furto  di  laptop  

nelle  prove  nel  Regno  Unito.  Possono  anche  essere  utilizzati  in  diverse  forme  per  rintracciare  le  persone:  ci  sono  

discussioni  sui  tag  RFID  utilizzati  per  rintracciare  i  senzatetto,  i  criminali  e  i  bambini.

La  sicurezza  dei  dati  digitalizzati,  in  particolare  la  sicurezza  delle  grandi  banche  dati,  sarà  di  fondamentale  

importanza  per  quanto  riguarda  la  fiducia  del  pubblico.  Sebbene  possano  esistere  regole  rigide  su  chi  può  

accedere  a  tali  dati,  qualsiasi  accesso  da  parte  di  soggetti  non  autorizzati  a  seguito  di  violazioni  della  sicurezza  

potrebbe  avere  gravi  conseguenze  per  la  privacy  che  potrebbero  minare  gravemente  la  fiducia  del  pubblico.  Il  

quotidiano  tabloid  britannico  SUN  ha  affermato  nel  2005  di  aver  acquistato  i  dati  personali  dei  clienti  bancari  

(inclusi  indirizzi,  dati  del  passaporto  e  password)  da  un  lavoratore  IT  di  Delhi  per  poco  più  di  £  4.

funziona  meglio”.  L'HO  sostiene  che  la  CCTV  funziona  meglio  come  parte  di  un  pacchetto  di  misure  per  ridurre  

la  criminalità.  Il  rapporto  URBANEYE  sottolinea  molte  limitazioni  nella  ricerca  disponibile  sull'efficacia  delle  

telecamere  a  circuito  chiuso  e  sostiene  che  molti  rapporti  "evidenziano  statistiche  al  fine  di  giustificare  l'efficacia  

delle  telecamere  a  circuito  chiuso"17
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4.3.1  Atteggiamenti  nei  confronti  della  sorveglianza

L'atteggiamento  verso  le  TIC  e  la  perdita  di  privacy  ad  esse  associata  dipende  dall'applicazione  

prevista.  Ad  esempio,  nell'indagine  danese  sull'atteggiamento  nei  confronti  delle  carte  dei  cittadini,  è  

emerso  che  mentre  i  cittadini  erano  felici  di  utilizzare  tale  carta  per  fornire  loro  l'accesso  a  vari  servizi  

pubblici  o  privati,  c'era  opposizione  all'idea  di  una  carta  d'identità  che  doveva  essere  portato  in  ogni  

momento.  Un'opposizione  simile  alle  carte  d'identità  è  stata  riscontrata  nel  Regno  Unito.  Nel  caso  della  

sorveglianza  elettronica,  i  cittadini  nelle  discussioni  danesi  (Citizens'  card  [DBT  1994])  hanno  fatto  la  

distinzione  tra  sorveglianza  in  stile  "Grande  Fratello"  e  "controllo  amichevole"  in  cui  i  miglioramenti  tecnici  

nei  sistemi  utilizzati  per  tenere  traccia  delle  tasse,  ecc.  e  vengono  utilizzati  per  scoprire  le  frodi.  Mentre  

c'era  opposizione  al  primo  scenario,  il  "controllo  amichevole"  è  stato  considerato  più  favorevolmente.

L'atteggiamento  verso  una  maggiore  sorveglianza  statale  dipende  dal  livello  di  fiducia  riposto  in  coloro  

che  sono  autorizzati  a  visualizzare  i  dati  raccolti.  Esistono  variazioni  culturali  nel  livello  di  fiducia  riposta  

nelle  “autorità”.  Nello  studio  del  focus  group  norvegese  i  partecipanti  hanno  mostrato  grande  fiducia  nel  

governo  e  nelle  grandi  società,  come  Telenor  (la  più  grande

Sviluppi  socio-culturali

4.3.2  Fiducia  nelle  autorità

4.3

È  stata  anche  sollevata  la  necessità  di  concedere  uno  spazio  privato  ai  privati.  Ad  esempio,  mentre  

le  tecnologie  mobili  possono  aumentare  la  sicurezza  consentendo  alle  persone  di  essere  localizzate  

in  caso  di  emergenza,  i  partecipanti  erano  preoccupati  che  il  loro  uso  eccessivo  non  lasciasse  

abbastanza  spazio  privato  per  le  persone.  I  partecipanti  hanno  ritenuto  che  i  bambini  avrebbero  dovuto  

avere  uno  spazio  privato.  Hanno  sollevato  preoccupazioni  sul  fatto  che  i  genitori  possono  ora  installare  

webcam  ("webcam")  nelle  scuole  materne  (sorveglianza  elettronica  [DBT  2000]).  I  cittadini  dello  studio  

danese  hanno  ritenuto  che  la  sorveglianza  dei  genitori  soddisfasse  un'esigenza  di  controllo  da  parte  

degli  adulti,  non  un'esigenza  dei  bambini.  Il  comitato  laico  temeva  che  ciò  potesse  portare  i  bambini  ad  

agire  solo  in  un  modo  che  presumevano  che  i  loro  genitori  avrebbero  approvato.  Anche  negli  studi  danesi  

i  cittadini  hanno  chiarito  di  non  volere  che  la  sorveglianza  sostituisca  il  senso  di  responsabilità  sociale  e  

la  cura  delle  altre  persone  (Sorveglianza  elettronica  [DBT  2000]).

il  furto  di  identità  stava  iniziando  a  dissuadere  le  persone  dall'effettuare  acquisti  su  Internet  e  dalle  operazioni  bancarie:  

il  17%  ha  affermato  di  aver  interrotto  gli  acquisti  sul  Web  e  il  13%  ha  smesso  di  effettuare  operazioni  bancarie  online.18

I  cittadini  ritenevano  che  il  "controllo  amichevole"  avrebbe  ridotto  la  necessità  per  i  cittadini  di  

denunciarsi  a  vicenda  per  frode,  un  compito  che  consideravano  responsabilità  del  governo.  I  cittadini  

negli  studi  danesi  hanno  chiarito  che  volevano  essere  ben  informati  sui  loro  diritti  e  protetti  da  un'eccessiva  

sorveglianza  non  necessaria.
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Sebbene  la  principale  minaccia  sia  generalmente  vista  come  proveniente  dall'accesso  non  autorizzato  ai  

dati  personali,  in  pratica  anche  coloro  che  sono  “autorizzati”  ad  accedere  ai  dati  possono  abusare  di  tale  

autorità.  Ciò  è  ben  illustrato  da  un  recente  caso  riportato  dal  notiziario  della  BBC  in  cui  quattro  impiegati  del  

consiglio  del  Regno  Unito  sono  stati  accusati  di  cattiva  condotta  e  tentato  voyeurismo  per  aver  deliberatamente  

puntato  una  telecamera  stradale  nell'appartamento  di  una  donna.  In  un  altro  caso,  le  immagini  di  un  uomo  

che  cercava  di  porre  fine  alla  propria  vita  sono  state  rilasciate  dal  Brentford  Borough  Council  alla  BBC.

4.3.4  Scorrimento  delle  funzioni  e  condivisione  dei  dati

Il  rapporto  URBAN  EYE  sottolinea  che  i  sistemi  TVCC  utilizzati  per  la  gestione  del  traffico  nelle  

principali  città  tedesche  sono  stati  utilizzati  per  l'osservazione  di

4.3.3  Chi  accede  ai  dati?

discriminazione  da  parte  di  datori  di  lavoro,  assicuratori,  ecc.20  Il  timore  di  tali  scenari  potrebbe  rendere  

i  passeggeri  riluttanti  a  offrire  volontariamente  scansioni  biometriche.  Nel  caso  della  biometria,  il  gruppo  per  i  

diritti  umani  "Liberty"  suggerisce  che  laddove  la  biometria  viene  utilizzata  e  vista  per  essere  utilizzata  per  uno  

scopo  chiaramente  definito  e  dichiarato,  la  tecnologia  sarà  più  accettabile  per  il  pubblico  in  generale.21

Di  fronte  al  dilemma  tra  una  maggiore  sorveglianza  e  problemi  di  sicurezza/lotta  alla  criminalità,  la  maggior  

parte  ha  ritenuto  che  fosse  più  importante  combattere  la  criminalità  piuttosto  che  sostenere  il  diritto  alla  

privacy.  Tuttavia,  hanno  sottolineato  che  solo  il  personale  autorizzato  dovrebbe  avere  accesso  alle  informazioni.  

D'altra  parte,  i  cittadini  negli  studi  danesi  erano  più  scettici  sugli  scenari  del  "Grande  Fratello",  come  accennato  in  

precedenza,  sebbene  potessero  vedere  alcuni  vantaggi  nella  sorveglianza.

Le  informazioni  potrebbero  essere  rilasciate  senza  il  consenso  dell'individuo  e  portare  a

società  di  telecomunicazioni),  per  gestire  correttamente  i  propri  dati  (Atteggiamenti  alla  privacy  [NBT  2004]).

Esiste  anche  il  rischio  di  "funzione  strisciante":  i  dati  raccolti  per  uno  scopo  vengono  utilizzati  per  altri  scopi  

non  dichiarati  o  non  autorizzati.  Un  rapporto  del  Norwegian  Board  of  Technology  cita  suggerimenti  per  aprire  il  

database  centrale  degli  identificatori  biometrici  dei  titolari  di  passaporti  ad  altri  attori  (commerciali).  Essi  

sarebbero  quindi  autorizzati  a  produrre  carte  d'identità  e  a  verificare  l'identità  rispetto  alla  banca  dati  centrale  dei  

passaporti  in  cambio  di  un  compenso.19  È  stato  inoltre  ipotizzato  che  le  informazioni  biometriche  ottenute  a  

seguito  del  monitoraggio  dei  passeggeri  ai  fini  della  sicurezza  delle  compagnie  aeree,  potrebbero  in  linea  di  

principio  essere  conservate  e  utilizzato  per  raccogliere  informazioni  sui  movimenti  dei  passeggeri  e  identificare  i  

passeggeri  di  interesse  generale  per  le  autorità.  Ciò  potrebbe  comportare  un  rischio  di  discriminazione.  Ad  

esempio,  una  scansione  della  retina  in  un  aeroporto  potrebbe  rivelare  che  un  individuo  è  suscettibile  di  ictus.

20
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in  base  al  quale  diventa  obbligo  di  conservare  i  dati  di  traffico  (come  il  traffico  di  

comunicazione)  per  un  periodo  compreso  tra  6  e  24  mesi.  In  precedenza  i  titolari  di  tali  dati  

erano  obbligati  a  cancellare  i  dati  allo  scadere  di  un  determinato  periodo  (di  solito  alcuni  mesi).

4.4  Sviluppi  legislativi/politici

Un  esempio  è  l'Anti  Terrorism  Crime  and  Security  Act  del  Regno  Unito  del  2001,  che  ha  

portato  alla  concessione  di  nuovi  poteri  alle  autorità  per  accedere  ai  dati  sul  traffico  e  sulle  

comunicazioni  (la  Regulation  of  Investigatory  Powers  Act  del  2001).  Il  rapporto  ITA  sottolinea  

inoltre  che  la  gamma  di  compiti  che  potevano  essere  svolti  in  modo  anonimo  su  Internet  era  

molto  ridotta,  limitando  la  portata  potenziale  delle  tecnologie  di  miglioramento  della  privacy.23

Come  sottolineato  in  un  documento  di  ITA23,  i  pacchetti  legislativi  "anti-terrorismo"  

implementati  in  molti  paesi  dopo  l'  11  settembre  2001  hanno  avuto  implicazioni  per  la  privacy  elettronica.

La  maggiore  enfasi  sulla  sicurezza  nazionale  e  la  lotta  al  terrorismo  negli  ultimi  anni  si  riflette  

nella  legislazione  europea  come  la  nuova  direttiva  sulla  protezione  dei  dati  dell'UE,22

“gruppi  sociali  marginali”.  Un  altro  problema  è  la  crescente  quantità  di  dati  biometrici  condivisi  tra  

i  governi  attraverso  database  internazionali.  Preoccupazioni  sono  state  sollevate  da  gruppi  per  i  

diritti  umani  come  Liberty).  Sorgono  domande  come  "a  quali  condizioni  è  accettabile  condividere  

dati  su  determinati  individui"  e  "come  possono  essere  definiti  tali  gruppi  (ad  esempio  sospetti  

terroristi)?"

Anche  laddove  la  regolamentazione  si  prefigge  di  proteggere  la  privacy,  è  logisticamente  

difficile  da  applicare.  [POST  2002]  sulle  telecamere  a  circuito  chiuso  sottolinea  le  difficoltà  

legate  all'applicazione  delle  normative  sull'uso  delle  telecamere  a  circuito  chiuso  (ad  

esempio  il  requisito  che  le  telecamere  siano  chiaramente  segnalate).  Questa  nota  POST  ha  

affermato  che  nel  Regno  Unito  l'applicazione  è  reattiva,  poiché  è  sempre  in  risposta  ai  reclami.  

Non  è  chiaro  se  la  legislazione  possa  tenere  il  passo  con  il  rapido  ritmo  dello  sviluppo  tecnologico,  

come  discusso  in  precedenza  nel  contesto  dello  sviluppo  del  pervasive  computing.  Nella  

Conferenza  di  consenso  danese  sul  rilevamento  elettronico  (sorveglianza  elettronica  [DBT  

2000]),  cittadini  ed  esperti  hanno  convenuto  che  il  quadro  in  costante  mutamento  della  

sorveglianza  richiede  un  dibattito  continuo  e  un  adeguamento  della  legislazione.  In  Danimarca  la  

legge  sul  trattamento  dei  dati  personali  (legge  n.  429  del  maggio  2000)  non  è  adeguata  per  

affrontare  le  sfide  di  applicazioni  come  l'e-government.  L'Agenzia  danese  per  la  protezione  dei  

dati,  l'organismo  che  controlla  l'atto,  ha  subito  tagli  negli  ultimi  2-3  anni.  Ciò  ha  riguardato  alcuni  

degli  esperti  giuridici  che  hanno  preso  parte  alla  conferenza  di  consenso.
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4.5  Osservazioni  conclusive

L'uso  delle  tecnologie  di  sorveglianza  è  in  aumento  anche  a  causa  della  rapida  

attuazione  della  legislazione  antiterrorismo  negli  ultimi  anni.  Con  la  digitalizzazione  delle  TIC  

come  le  telecamere  a  circuito  chiuso  e  la  presenza  di  una  serie  di  tecnologie  di  sorveglianza  in  

tutto  il  ciberspazio,  il  potenziale  di  sorveglianza  dei  cittadini  è  aumentato.  Una  domanda  chiave  

è  se  le  tecnologie  implementate  aumentino  effettivamente  la  sicurezza  o  se  siano  semplicemente  

percepite  come  un  miglioramento  della  sicurezza.  Le  tecnologie  consentono  alla  polizia  di  

identificare  i  criminali  o  semplicemente  aumentano  il  numero  di  sospetti  (innocenti)24?  Le  

tecnologie  hanno  uno  scopo  chiaramente  dichiarato?  Oltre  alle  preoccupazioni  per  il  rischio  di  

un  uso  inappropriato  del  denaro  pubblico,  vengono  sollevate  preoccupazioni  per  l'impatto  a  

lungo  termine  della  sorveglianza  sulla  società.  C'è  solo  una  comprensione  limitata  dell'impatto  

psicologico  della  sorveglianza  e  dovrebbero  essere  condotte  ulteriori  ricerche  in  questo  campo.
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Sempre  più  governi  europei  mirano  a  mettere  a  disposizione  dei  cittadini  online  le  proprie  informazioni  e  

servizi  pubblici.  Per  i  servizi  che  coinvolgono  informazioni  personali,  l'utente  avrà  bisogno  di  una  qualche  forma  

di  meccanismo  di  accesso  sicuro,  come  una  tessera  del  cittadino  o  una  firma  digitale.  Tuttavia,  una  minaccia  

generale  con  questo  tipo  di  tecnologia  è  che  incoraggia  requisiti  estesi  per  una  forte  identificazione  anche  per  

le  transazioni  non  critiche.

Come  proteggere  questi  dati  e  impedire  l'accesso  non  autorizzato?

L'accesso  alle  TIC  è  di  importanza  sempre  maggiore  per  la  piena  partecipazione  alla  vita  economica  e  sociale.  

La  fornitura  di  servizi  pubblici  e  privati  è  sempre  più  basata  sulle  TIC,  ad  esempio  in  numerose  applicazioni  di  

e-commerce  o  di  e-government.  In  che  modo  gli  utenti  possono  accedervi  in  modo  sicuro  e  rispettoso  della  

privacy?  Un  altro  problema  di  privacy  riguarda  l'accesso  ai  dati  esistenti,  dove  ci  sono  molte  questioni  diverse  

da  considerare:

Un'altra  questione  in  gioco  riguarda  l'accesso  di  un  interessato  ai  dati  personali  e  le  restrizioni  necessarie  

per  proteggere  gli  stessi  dati  dall'accesso  non  autorizzato.  L'accesso  ai  dati  personali  è  necessario  per  

adempiere  alle  normative  sulla  protezione  dei  dati  che  richiedono  trasparenza  delle  raccolte  di  dati  e  opportunità  

per  gli  interessati  di  correggere  o  cancellare  i  propri  dati  personali.  In  Danimarca,  un  gruppo  di  esperti  che  lavora  

per  il  Danish  Board  of  Technology  raccomanda  di  estendere  il  diritto  di  visualizzare  e  correggere  i  dati  personali:  

l'utente  dovrebbe  anche  essere  in  grado  di  vedere  l'intero  corso  del  suo  caso  e  di  controllare  chi  altro  ha  

visualizzato  e/o  modificato  i  propri  dati  (dai  log).

Come  risultato  del  rapido  sviluppo  delle  moderne  TIC,  lasciamo  tracce  elettroniche  quasi  qualunque  cosa  

facciamo  e  ovunque  andiamo.  Ciò  porta  a  un'enorme  quantità  di  dati,  che  possono  essere  tentati  di  utilizzare  o  

abusare.  L'esistenza  di  tali  pool  di  dati  può  anche  incoraggiare  nuove  normative  che  limitano  ulteriormente  le  

poche  possibilità  di  utilizzo  anonimo  o  pseudonimo  dei  servizi  ICT  oggi  disponibili.  Per  garantire  la  riservatezza,  

è  importante  che  le  informazioni  personali  siano  archiviate  in  modo  sicuro  e  che  l'accesso  alle  informazioni  sia  

riservato  al  personale  autorizzato.  Anche  l'accesso  deve  essere  registrato,  in  modo  che  l'abuso  di  fiducia  possa  

essere  rilevato  in  una  fase  successiva.

5.1  Questioni  in  gioco

Come  deve  essere  trattata  la  questione  del  consenso?  Quando  è  necessario  il  consenso  dell'interessato?  

In  che  modo  è  possibile  revocare  un'autorizzazione  precedentemente  concessa  alla  conservazione  e  

all'utilizzo  dei  dati  personali?

Come  possiamo  aumentare  la  trasparenza  e  fornire  l'accesso  ai  dati  personali,  consentendo  

all'utente  di  correggere  o  aggiornare  i  propri  dati  se  necessario?

Di  Johann  Cas  (ITA)  e  Christine  Hafskjold  (NBT)
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Il  diritto  di  accesso  ai  dati  personali  è  già  difficile  da  esercitare  e  raramente  richiesto.  Per  i  

futuri  ambienti  informatici  pervasivi  o  ubiquitari,  anche  i  principi  per  garantire  questo  diritto  sono  

sconosciuti.

5.2.1  Identificazione  elettronica

In  questa  sezione  vengono  affrontati  gli  sviluppi  tecnologici  di  particolare  interesse  per  l'accesso  

e  l'inclusione  al  di  là  delle  tendenze  generali.

Questa  tendenza  può  estendersi  anche  ai  servizi  privati  o  all'e-commerce  in  generale,  in  

particolare  se  le  funzioni  pubbliche  e  private  vengono  accorpate  su  un'unica  carta.  Le  schede  

multifunzionali  possono  accelerare  l'implementazione  e  possono  anche  essere  più  convenienti  per  gli  

utenti,  ma  comportano  ulteriori  problemi  di  privacy  e  fiducia.  L'utilizzo  dei  servizi  di  e-commerce

L'introduzione  dell'identificazione  elettronica/firme  digitali  non  costituisce  necessariamente  una  minaccia  

per  la  privacy  se  applicata  in  modo  consapevole  e  migliorativo  della  privacy.  Può  persino  aumentare  la  

privacy  se  viene  utilizzato  per  introdurre  i  PET  nell'e-government.  Un  tentativo  in  tal  senso  è  stato  

intrapreso  in  Austria,  sebbene  con  valutazioni  contrastanti  da  parte  di  diverse  parti.  Gli  sviluppatori  e  il  

responsabile  della  protezione  dei  dati  austriaco  affermano  che  il  concetto  ha  un  forte  orientamento  alla  

protezione  dei  dati,  ma  la  necessità  di  identificare  ogni  punto  di  contatto  è  criticata  dalle  organizzazioni  

per  la  privacy.  È  una  preoccupazione  generale  quando  viene  introdotta  una  forte  forma  di  identificazione,  

che  diventa  molto  più  facile  richiedere  all'utente  di  autenticarsi  in  una  fase  molto  prima  del  necessario.

5.2  Sviluppi  tecnologici

In  generale,  la  domanda  di  firme  digitali  da  parte  dei  privati  è  bassa.  I  pochi  e  rari  contatti  con  la  

pubblica  amministrazione  che  richiedono  l'identificazione  difficilmente  giustificano  la  necessità  della  

firma  digitale  per  i  normali  cittadini.  Lo  stesso  vale  per  le  transazioni  commerciali;  solo  pochi  richiedono  

un'identificazione  e  quelli  che  lo  fanno  sono  generalmente  condotti  con  l'assistenza  di  un  notaio  o  di  

un'altra  persona  autorizzata,  ad  esempio  attività  immobiliari.

L'accesso  ai  servizi  significa  inclusione  e  partecipazione;  la  negazione  dell'accesso  o  la  necessità  di  

rinunciare  alla  privacy  per  ottenere  l'accesso  può  causare  nuove  forme  di  esclusione  sociale  e  di  divario  

digitale,  aggiungendosi  a  un  divario  digitale  causato  dalla  mancanza  di  conoscenze  o  di  risorse  

finanziarie  per  utilizzare  i  nuovi  media  e  servizi.  Nuove  potenziali  cause  di  questo  "divario  sulla  privacy"  

possono  essere  la  mancanza  di  competenze  tecniche  richieste  per  l'utilizzo  delle  tecnologie  di  

miglioramento  della  privacy  (PET)  o  una  resistenza  contro  il  sacrificio  della  privacy  personale.

Le  tessere  dei  cittadini  o  altre  forme  di  infrastrutture  a  chiave  pubblica  (PKI),  inclusa  la  firma  digitale  

che  possono  contenere,  sono  sempre  più  promosse  come  mezzo  di  accesso  (sicuro)  ai  servizi  di  e-

government.  Per  aree  di  applicazione  specifiche  offrono  evidenti  vantaggi,  ad  esempio  un  accesso  più  

sicuro  a  servizi  critici.  Possono  anche  essere  più  convenienti  rispetto  all'utilizzo  di  diverse  combinazioni  

di  password  e/o  PIN.
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richiede  regolarmente  l'identificazione,  almeno  per  il  pagamento,  mentre  negli  acquisti  quotidiani  

offline  quasi  nessuno  accetterebbe  la  richiesta  di  identificazione  prima  di  concludere  una  transazione.  

Esistono  modelli  sia  per  i  pagamenti  elettronici  anonimi  sicuri  sia  per  l'utilizzo  di  terze  parti  fidate  per  

la  consegna  fisica,  ma  finora  non  hanno  avuto  successo  sul  mercato.

Le  due  dimensioni  principali  che  minacciano  la  privacy  sono  la  possibilità  di  lettura  remota  e  non  

rilevata  dei  tag  RFID  da  un  lato  e  l'unicità  del  tag  con  conseguenti  possibilità  di  personalizzazione  

dall'altro.  La  misura  in  cui  queste  minacce  possono  essere  realizzate  può  essere  limitata  dalla  

progettazione  tecnica  dei  sistemi  implementati,  ad  esempio  schermatura  metallica  di  documenti  dotati  di  

RFID  contro  la  lettura  remota  inosservata  o  crittografia  come  protezione  contro  la  lettura  non  autorizzata;  

tali  misure  devono  essere  incorporate  nella  progettazione  dei  sistemi  fin  dall'inizio.

Per  quanto  riguarda  l'accesso,  la  gamma  di  applicazioni  spazia  dall'incorporazione  di  tag  RFID  in  

documenti  personali  come  passaporti  o  carte  d'identità  alla  sostituzione  dei  mezzi  tradizionali  per  ottenere  

il  permesso  di  utilizzare  determinati  servizi,  ad  esempio  trasporti  pubblici,  impianti  sportivi  o  eventi  culturali.  

Queste  applicazioni  sono  estremamente  rilevanti  per  l'accesso  a  servizi  specifici  e  per  la  partecipazione  

alla  vita  pubblica  in  quanto  molti  paesi  richiedono  ai  propri  cittadini  di  portare  con  sé  documenti  di  

identificazione  personale  permanente  quando  si  spostano  nello  spazio  pubblico.

L'impatto  sulla  privacy  dipenderà  in  larga  misura  dalla  particolare  progettazione  dei  sistemi  DRM  

implementati.  I  sistemi  che  richiedono  ai  clienti  di  identificarsi  per  accedere  al  contenuto  stanno  mettendo  

in  pericolo  la  privacy  personale,  poiché  i  loro  gusti,  preferenze  e  abitudini  vengono  esposti  (DRM  [NBT  

2005]).

L'RFID  è  una  tecnologia  con  un  potenziale  enorme  impatto  sulla  privacy  in  quanto  consente  

l'assegnazione  di  codici  di  identificazione  univoci  praticamente  a  qualsiasi  oggetto,  animale  o  persona.

Le  tecnologie  DRM  regolano  o  limitano  l'accesso  ai  contenuti  digitali.  Il  loro  scopo  è  quello  di  far  rispettare  

i  diritti  d'autore  che  possono  essere  facilmente  superati  nel  mondo  digitale  dove  le  informazioni  possono  

essere  copiate  e  trasferite  senza  perdite  di  qualità  ea  un  costo  molto  basso.  Le  tecnologie  DRM  sono  

contestate  per  diversi  motivi,  ad  esempio  promuoveranno  o  ostacoleranno  l'ulteriore  sviluppo  della  società  

dell'informazione?  Che  impatto  ha  a  lungo  termine  l'introduzione  di  barriere  artificiali  al  flusso  di  

informazioni?  Un  importante  obiettivo  delle  tecnologie  DRM  è  quello  di  offrire  molte  più  possibilità  rispetto  

a  una  semplice  protezione  contro  la  copia:  con  DRM  è  possibile  controllare  il  numero  di  utilizzi,  la  qualità  

della  presentazione,  il  tipo  di  dispositivi  che  possono  essere  utilizzati  per  l'accesso,  il  numero  di  copie  che  

possono  essere  fatte  e  così  via.  Ciò  significa  che  il  prezzo  può  essere  differenziato  in  base  al  livello  di  

servizio  desiderato  dall'utente.

5.2.2  RFID  (identificazione  a  radiofrequenza)

5.2.3  DRM  (Gestione  dei  diritti  digitali)
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5.2.4  Tecnologie  per  il  miglioramento  della  privacy  (PET)

D'altro  canto,  i  PET  potrebbero  svolgere  un  ruolo  importante  nel  rendere  l'uso  e  l'accesso  tramite  

le  TIC  più  sicuro  e  conveniente.  Un  problema  di  sicurezza  in  crescita  oggi  è  il  furto  di  identità,  un  

problema  che  diminuirebbe  se  l'accesso  non  fosse  vincolato  all'identificazione,  ma  a  credenziali  

digitali  sicure.

necessario  per  utilizzare  molti  PET,  può  in  una  certa  misura  anche  spiegare  la  

discrepanza  spesso  osservata  tra  le  preoccupazioni  dichiarate  sulla  privacy  e  il  comportamento  effettivo.

Come  affermato  in  precedenza,  la  maggior  parte  dei  PET  aggiunge  complessità  alla  

tecnologia  per  cui  sono  progettati.  Mentre  la  raccomandazione  di  utilizzare  in  linea  di  

principio  i  PET  può  proteggere  considerevolmente  la  privacy  di  un  individuo,  l'implementazione  

pratica  di  queste  tecnologie  spesso  richiede  un  know-how  avanzato.  Inoltre,  l'utente  

sperimenta  spesso  una  ridotta  accessibilità  del  servizio,  prestazioni  inferiori,  costi  aggiuntivi  per  

software  e  servizi.  Gli  appelli  alla  responsabilità  individuale,  sia  per  l'utilizzo  dei  PET  che  per  la  

rinuncia  a  servizi  intrusivi  sulla  privacy,  sono  sempre  più  difficili  da  seguire  poiché  la  piena  

partecipazione  alla  vita  economica  e  sociale  dipende  sempre  più  dall'uso  delle  TIC.

Finora  i  PET  non  hanno  contribuito  quanto  sarebbe  stato  possibile  alla  tutela  della  privacy;  in  

parte  a  causa  della  mancanza  di  disponibilità  di  PET,  in  parte  a  causa  della  mancanza  di  

facilità  d'uso.  Le  tante  difficoltà  che  un  utente  attento  alla  privacy  deve  affrontare  –  dai  piccoli  
inconvenienti  alla  totale  perdita  di  accesso  a  determinati  servizi  –  e  il  know  how

I  divari  digitali  esistono  su  diversi  livelli:  dividono  i  ricchi  dai  poveri,  gli  esperti  dagli  inesperti  e,  

su  scala  globale,  il  nord  dal  sud.  La  privacy,  o  il  desiderio  di  preservarla,  può  stabilire  una  

nuova  divisione,  un  divario  di  privacy,  che  rafforza  le  barriere  esistenti.  La  necessità  di  spendere  

denaro  per  utilizzare  nuove  tecnologie  di  accesso  o  di  investire  tempo  nell'imparare  a  utilizzarle  

crea  un  compromesso  tra  accesso  e  privacy.

I  PET  possono  essere  applicati  per  mitigare  o  eliminare  i  compromessi  tra  ottenere  

l'accesso  ai  servizi  assistito  dalle  TIC  e  preservare  la  privacy.  Un  utilizzo  può  essere  quello  di  

separare  i  dati  utilizzati  per  l'autorizzazione  (ossia  per  stabilire  che  una  persona  ha  il  diritto  di  

accedere  al  servizio)  dai  dati  utilizzati  per  l'identificazione  personale.  Una  funzione  importante  

in  questo  senso  potrebbe  essere  quella  di  prevedere  pagamenti  elettronici  anonimi.  I  tentativi  di  

introdurre  tali  schemi  finora  non  hanno  avuto  successo  commerciale.  L'implementazione  dei  

principi  di  minimizzazione  dei  dati  da  parte  della  tecnologia  potrebbe  applicarsi  anche  all'Identity  

Management  (IM).  Si  prevede  che  l'importanza  della  messaggistica  istantanea  crescerà  in  

quanto  la  moltitudine  di  processi  di  verifica,  autorizzazione  e  identificazione  rende  l'assistenza  

tecnica  nella  gestione  di  diverse  combinazioni  di  nome  utente  e  password  (identità  digitali)  un  
compito  vantaggioso  e  redditizio.

5.3  Sviluppi  sociali  ed  economici
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L'accesso  supportato  dalle  TIC  sta  diventando  sempre  più  importante  per  un'ampia  gamma  di  servizi  

pubblici  e  privati.  Per  ragioni  tecniche  ed  economiche,  ea  seguito  di  tendenze  politiche,  la  privacy  è  

sotto  pressione  crescente.  Oltre  a  un  divario  digitale,  in  futuro  potrebbe  diventare  più  evidente  un  

divario  di  privacy.  Questo  può  assumere  diverse  forme:

Per  quanto  riguarda  l'accesso,  il  ruolo  dei  PET  come  potenziale  mezzo  per  fornire  un  accesso  

protetto  dalla  privacy  viene  utilizzato  per  esemplificare  gli  sviluppi  politici  e  legislativi.  Mentre  i  problemi  

tecnici  delle  tecnologie  che  migliorano  la  privacy  sono  in  gran  parte  risolti,  il  supporto  politico  e  legale  

per  un  uso  diffuso  è  in  gran  parte  mancante.  Le  attuali  tendenze  legislative  (cfr.  capitolo  3)  rendono  

piuttosto  improbabile  un  maggiore  sostegno  ai  PET:  l'introduzione  di  obblighi  di  accesso  anonimo  a  

servizi  o  infrastrutture  contraddirebbe  direttamente  i  forti  sforzi  per  la  conservazione  obbligatoria  dei  dati  

sulle  telecomunicazioni  e  sul  traffico  Internet.  La  conseguenza  sarà  probabilmente  un  divario  di  privacy  

significativo  tra  gli  utenti  medi  e  coloro  che  vogliono  e  sono  in  grado  di  proteggere  la  propria  privacy.

La  disponibilità  e  la  consapevolezza  dei  PET  sono  state  limitate.  Se  lasciato  solo  ai  singoli  

cittadini,  potremmo  vedere  in  futuro  un  "divario  sulla  privacy",  tra  coloro  che  sono  consapevoli  

e  hanno  le  competenze  necessarie  per  proteggere  la  propria  privacy  e  coloro  che  non  lo  fanno.  

Questi  ultimi  possono  essere  vulnerabili  allo  sfruttamento  dei  propri  dati  personali.

Poiché  sempre  più  servizi  richiedono  che  l'utente  si  identifichi  per  ottenere  l'accesso,  le  

persone  interessate  alla  privacy  potrebbero  essere  escluse  dal  pieno  accesso  ai  servizi  vitali  

per  l'inclusione  e  la  partecipazione  sociale,  economica  e  politica.

5.5  Osservazioni  conclusive

5.4  Sviluppi  politici  e  legislativi

Per  evitare  una  divisione  della  privacy,  è  importante  che  i  problemi  di  privacy  vengano  affrontati  nella  

fase  di  progettazione  di  nuovi  progetti.  Tutti  i  progetti  che  coinvolgono  informazioni  di  identificazione  

personale  dovrebbero  includere  una  valutazione  dell'impatto  sulla  privacy.  Si  dovrebbe  sempre  

prendere  in  considerazione  la  possibilità  di  integrare  nel  sistema  caratteristiche  di  miglioramento  

della  privacy  come  l'anonimato  e  lo  pseudonimo.
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Capitolo  6 Interazione  sociale

Sebbene  il  tasso  di  accettazione  dei  nuovi  media  sia  molto  alto  tra  la  generazione  digitale,  

esistono  poche  conoscenze  scientifiche  e  riflessioni  sociali  sulla  natura  e  l'impatto  di  questa  

integrazione  emergente  tra  TIC,  interazione  sociale  e  privacy.

6.1  Problema  in  gioco

Tuttavia,  il  valore  della  privacy  non  è  mai  assoluto.  Il  bisogno  umano  di  interazione  

sociale  implica  la  rivelazione  di  alcune  informazioni  personali,  spesso  private,  e  quindi  la  perdita  

di  un  po'  di  privacy.  Di  conseguenza,  la  privacy  totale  -  uno  scenario  No  Brother  -  non  è  

un'opzione  reale  per  un  essere  umano.  I  confini  della  privacy  dipendono  dal  tipo  di  interazione  

sociale  e  dal  tipo  di  informazioni  rivelate.  Ad  esempio,  nelle  relazioni  intime  e  di  fiducia  le  

persone  sono  spesso  meno  attente  a  certe  cose  che  dicono  e  fanno.  Con  perfetti  estranei  

anche  le  preoccupazioni  sulla  privacy  sono  meno  significative,  poiché  in  una  situazione  del  

genere  in  un  certo  senso  siamo  anonimi.

Nell'ultimo  decennio,  Internet,  webcam,  e-mail,  smart  card  e  telefoni  cellulari  sono  diventate  

tecnologie  comuni.  L'uso  sociale  delle  TIC  è  un  importante  motore  per  lo  sviluppo  delle  TIC.  A  

loro  volta,  queste  tecnologie  hanno  cambiato  il  modo  in  cui  sono  organizzate  le  interazioni  

sociali,  le  persone  costruiscono  la  propria  identità,  modellano  le  proprie  vite  e  partecipano  ai  

social  network.  Pensa  solo  a  nuovi  fenomeni,  come  MSN,  sesso  online,  "Nannycams"  ecc.  Un  

terzo  di  tutti  gli  adolescenti  olandesi  visita  regolarmente  il  sito  web  di  giochi  interattivi  Habbo  

Hotel,  un  hotel  virtuale  dove  possono  chattare  e  uscire  insieme,  creare  il  proprio  spazio  

personale,  e  partecipa  a  diversi  concorsi.

6.1.1  Interazione  sociale  e  privacy

Nelle  società  democratiche  occidentali,  la  privacy  è  il  concetto  che  incarna  la  libertà  

individuale.  Gli  individui  sono  liberi  di  essere  e  diventare  ciò  che  scelgono,  liberi  di  essere  

diversi,  liberi  di  determinare  il  comportamento,  liberi  di  scegliere  una  personalità  sociale,  liberi  

di  interagire  con  gli  altri,  liberi  di  scegliere  un  percorso  nella  vita,  e  così  via.25  Il  valore  di  la  

privacy  sia  per  l'individuo  che  per  la  società  è  immensa.  La  privacy  è  preziosa  per  sviluppare  i  

nostri  interessi,  personalità  e  relazioni  sociali  unici  in  un  modo  che  non  è  sempre  compatibile  

con  le  norme  sociali.  Di  conseguenza,  la  privacy  è  indispensabile  in  una  comunità  che  riconosce  

la  libertà  sociale  come  un  bene.

Di  Rinie  van  Est  (Rathenau),  Christine  Hafskjold  (NBT)  e  Janus  Sandsgaard  (DBT)

25
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Ben-Ze'ev,  Aaron  (2004):  Amore  in  linea.  Emozioni  su  Internet.  Cambridge:  Cambridge  University  Press.

In  questo  capitolo  descriveremo  gli  sviluppi  tecnologici,  sociali  ed  economici  che  possono  riguardare  

la  questione  dell'interazione  sociale  e  della  privacy.  Nel  paragrafo  finale  (sezione  Feil!  Fant  ikke  

referansekilden.)  si  traggono  alcune  conclusioni.

Le  stesse  tecnologie  che  potrebbero  aumentare  la  privacy  hanno  permesso  di  invadere  questa  

privacy  monitorando  e  registrando  il  nostro  comportamento.  Un  esempio  potrebbero  essere  le  

aziende  che  utilizzano  software  che  monitorano  l'uso  di  Internet  dei  dipendenti  o,  allo  stesso  modo,  i  

genitori  che  controllano  i  bambini.  Per  prevenire  tale  invasione  della  privacy,  vengono  costantemente  

sviluppate  nuove  strategie  sociali  e  (correlate)  tecnologie  di  miglioramento  della  privacy  (PET).  Per  

mettere  in  atto  tali  strategie,  l'osservato  deve  essere  consapevole  del  fatto  che  viene  monitorato.  

Tuttavia,  mentre  in  passato  erano  i  nostri  vicini  e  collaboratori  a  invadere  la  nostra  privacy,  ora  sono  

estranei  senza  volto  a  farlo.

Le  TIC  sono  diventate  parte  integrante  del  tessuto  sociale.  Di  conseguenza,  sempre  più  

interazioni  sociali  sono  mediate  dalle  TIC.  Questa  digitalizzazione  delle  interazioni  sociali  si  traduce  

in  un'intera  gamma  di  tracce  elettroniche.  Quando  usi  il  tuo  cellulare,  lasci  una  registrazione  di  

quando  hai  effettuato  la  chiamata,  chi  hai  chiamato,  per  quanto  tempo  sei  stato  al  telefono  e  dove  

eri  più  o  meno  quando  hai  chiamato.  Le  persone  lasciano  impronte  digitali  quando  navigano  in  

Internet,  prendono  in  prestito  un  libro  dalla  biblioteca  pubblica,  acquistano  qualcosa  in  un  negozio  

usando  una  carta  di  credito,  ecc.  In  molti  casi  gli  utenti  non  sono  consapevoli  delle  numerose  

tracce  che  lasciano  attraverso  l'uso  delle  TIC.  L'uso  di  varie  tecnologie  può  portare  a  diversi  tipi  di  

tracce  elettroniche  che  insieme  potrebbero  fornire  informazioni  sul  comportamento  o  sulla  vita  

sociale  di  una  persona.

6.2  Tracciamenti  elettronici  e  profilazione

In  sintesi,  il  rapporto  tra  interazione  sociale,  privacy  e  ICT  è  molto  complesso.  In  primo  luogo,  

la  privacy  è  una  proprietà  dipendente  dal  contesto  e  gli  esseri  sociali  compromettono  volentieri  

la  loro  privacy  con  il  loro  desiderio  di  mantenere  relazioni  personali  e  sociali  significative.  In  

secondo  luogo,  oltre  a  invadere  la  nostra  privacy,  le  TIC  possono  aumentare  la  privacy.  In  terzo  

luogo,  le  TIC  possono  cambiare  l'interazione  sociale  e  persino  il  nostro  senso  di  privacy.

Nel  dibattito  su  ICT  e  privacy  lo  scenario  del  Grande  Fratello  di  Orwell  (perdita  totale  della  

privacy  personale)  gioca  un  ruolo  centrale  come  immagine  del  futuro,  da  evitare.  Ma  è  

importante  tenere  a  mente  che  le  TIC  non  solo  rappresentano  una  minaccia  per  la  privacy,  

ma  possono  anche  rafforzare  la  privacy.  Ad  esempio,  Internet,  consentendo  che  molte  delle  

nostre  attività  possano  essere  svolte  nella  privacy  della  nostra  casa,  può  aumentare  il  livello  della  

nostra  privacy.26

26
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Nuove  e/o  più  economiche  tecnologie  elettroniche  hanno  consentito  un  aumento  della  sorveglianza  del  

comportamento  sociale  dei  cittadini  negli  spazi  pubblici  e  privati.  Per  scansionare  furti  o  altre  attività  

criminali,  telecamere  (TVCC)  e  webcam  vengono  installate  e  utilizzate  in  un  numero  sempre  maggiore  di  

luoghi,  ad  esempio  nei  negozi,  nelle  scuole,  negli  autobus,  nelle  strade  o  al  lavoro.  (Sorveglianza  

elettronica  [DBT  00])  La  convergenza  digitale  porta  a  nuovi  tipi  di  minacce  alla  privacy.  Ad  esempio,  le  

persone  si  scattano  le  foto  con  i  telefoni  cellulari  e  le  pubblicano  su  Internet,  spesso  con  il  nome  di  una  

persona.  (Tracce  elettroniche  [NBT  05])  Queste  tracce  possono  essere  memorizzate  e  potrebbero  

confrontarsi  con  la  persona  rintracciata  in  momenti  scomodi  o  indesiderati.  Ad  esempio,  nelle  Fiandre  un  

adolescente  ha  messo  sul  web  una  foto  (privata)  di  nudo  della  sua  ex  ragazza  dopo  che  aveva  rotto  la  

loro  relazione,  e  esempi  simili  si  possono  trovare  in  giro  per  l'Europa.

che  consente  a  utenti  specifici  di  essere  informati  reciprocamente  sulla  posizione  dell'altro,  auto  con  

GPS  e  caselli  automatici,  videocamere  che  ti  osservano  mentre  ti  muovi  nello  spazio  pubblico  risultano  

in  tracce  che  potrebbero  essere  utilizzate  per  mettere  insieme  profili  di  mobilità  o  di  comunicazione.  Gli  

utenti  di  Internet  possono  lasciare  tracce  che  possono  rivelare  interessi  personali,  atteggiamenti  politici  

o  predisposizioni  sessuali,  poiché  potrebbero  non  essere  a  conoscenza  dello  Spyware  sui  propri  

computer.  (Prevenzione  dei  dati  [ITA  02])

È  probabile  che  la  forte  crescita  del  numero  di  impronte  digitali  continui  in  futuro,  in  particolare  se  

si  vogliono  realizzare  le  visioni  della  società  dell'informazione,  come  l'informatica  pervasiva,  promossa  

dall'industria.  L'idea  di  ambienti  informatici  onnipresenti  sembra  essere  in  contraddizione  con  i  principi  

di  protezione  della  privacy,  come  la  limitazione  della  raccolta  o  la  specifica  dello  scopo.  La  

regolamentazione  esistente  potrebbe  diventare  obsoleta  prima  che  vengano  stabilite  nuove  modalità  di  

protezione  della  privacy  (Ubiquitous  Computing  [ITA  03]).

Oltre  all'aumento  della  quantità  di  tracce,  le  tracce  contengono  informazioni  più  complete  

sugli  utenti  e  sulle  loro  azioni.  (Tracce  elettroniche  [NBT  05])  Le  reti  elettroniche  consentono  lo  scambio  

e  la  combinazione  di  dati.  Nuovi  metodi  di  analisi  dei  dati  e  data  mining  derivano  dalla  maggiore  quantità  

e  qualità  dei  dati  raccolti  dal  crescente  utilizzo  delle  TIC.  (Privacy  in  Austria  [ITA  00])  All'inizio  degli  anni  

'90,  le  aziende  private  hanno  iniziato  a  raccogliere  enormi  quantità  (miliardi)  di  documenti,  principalmente  

per  scopi  di  marketing  e  per  rendere  i  servizi  più  efficienti  e  convenienti  per  gli  utenti.

I  web  log  personali  stanno  diventando  sempre  più  popolari  come  mezzo  per  pubblicare  riflessioni  

personali  sulla  vita  quotidiana,  la  politica,  il  terrorismo  o  qualunque  cosa  la  persona  voglia  comunicare.  

Sia  i  registri  web  che  i  siti  web  personali  appariranno  sui  motori  di  ricerca.  I  datori  di  lavoro  che  

desiderano  controllare  le  persone  che  fanno  domanda  di  lavoro  possono  utilizzare  queste  informazioni  

personali.  Essere  sul  web  con  la  sua  distribuzione  globale  e  il  fatto  che  i  motori  di  ricerca  memorizzino  

informazioni  che  sono  state  tolte  dai  web  log,  significa  anche  un  enorme  potenziale  di  sorveglianza.

L'uso  dei  telefoni  cellulari,  inclusi  i  nuovi  servizi  di  localizzazione  come  FriendFinder©
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6.3.1  Economia  dell'esperienza

6.3.2  La  generazione  digitale

Vari  autori  hanno  riflettuto  sul  ruolo  delle  TIC  nel  plasmare  la  vita  e  la  cultura  personali.  Per  

esempio,  Pine  e  Gilmore  (1999)27  descrivono  la  metamorfosi  dalla  produzione  industriale  al  

capitalismo  culturale  o  alla  cosiddetta  economia  dell'esperienza.  Le  TIC  giocano  un  ruolo  

centrale  in  questo  cambiamento.  Castells  (1996:  373)  coglie  l'impatto  che  la  rivoluzione  digitale  

sta  avendo  sulla  cultura

“Tutti  i  messaggi  di  ogni  tipo  vengono  racchiusi  nel  mezzo,  perché  il  mezzo  è  

diventato  così  completo,  così  diversificato,  così  malleabile,  che  assorbe  nello  

stesso  testo  multimediale  l'intera  esperienza  umana,  passata,  presente  e  futura.”  

28

Un  seminario  dell'Istituto  Rathenau  su  The  Digital  Generation  (17  marzo  2005)30  –  giovani  

nati  dopo  il  1980,  che  costituiscono  la  prima  generazione  cresciuta  con  internet,  e-mail  e  giochi  

per  computer  –  ha  portato  alla  seguente  conclusione  che  sembra  adattarsi

6.3  Sviluppi  sociali  ed  economici

L'analisi  di  Rifkin:

Nel  suo  libro  The  Age  of  Access  Rifkin  (2000)  valuta  criticamente  la  mercificazione  della  cultura  

umana  e  il  fatto  che  sempre  più  interazioni  quotidiane  con  i  nostri  simili  sono  legate  a  relazioni  

commerciali.  Rifkin  lo  sostiene

La  piena  partecipazione  alla  vita  sociale  dipende  sempre  più  dall'uso  delle  TIC.  Nel  2005  quasi  

tutti  gli  adolescenti  olandesi  utilizzano  Internet  e  i  telefoni  cellulari.  Ci  stiamo  dirigendo  verso  

un  vero  momento  di  dipendenza,  in  cui  se  perdiamo  il  cellulare  o  il  server  del  computer  è  

inattivo,  iniziamo  a  sentirci  tagliati  fuori  dalla  nostra  rete  di  amici  e  colleghi.

“Controllando  le  tecnologie  dell'informazione  e  delle  telecomunicazioni  con  cui  sempre  

più  persone  comunicano  tra  loro,  i  marketer  arrivano  a  svolgere  il  ruolo  che  le  scuole,  

le  chiese,  le  organizzazioni  confraternite  e  le  istituzioni  civiche  e  di  quartiere  avevano  

nell'interpretare,  riprodurre  e  creare  espressioni  culturali  e  mantenimento  delle  categorie  

culturali».29
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6.3.3  Bassa  consapevolezza  della  privacy

Il  sito  web  di  giochi  Habbo  Hotel31  è  un  esempio  di  spazio  virtuale  commerciale  controllato  da  tutti  i  tipi  di  

regole  sociali  di  "tolleranza  zero".  Parti  delle  conversazioni  vengono  archiviate  e  possono  essere  utilizzate  

come  prova  per  bandire  le  persone  dal  sito  Web  e  le  oscenità  vengono  automaticamente  sostituite  dalla  parola  

"bobba".

6.3.4  Scarse  competenze  ICT  e  divario  nella  privacy

Finora,  l'uso  sociale  diffuso  delle  TIC  non  sembra  destare  grande  preoccupazione  per  l'erosione  della  privacy  

personale.  Lo  studio  del  focus  group  norvegese,  ad  esempio,  ha  rivelato  che  pochissime  persone,  entrambe  

nella  fascia  di  età  17-19  e  30-40,  avevano  una  conoscenza  del  tipo  di  tracce  che  lasciano  quando  navigano  in  

Internet  o  usano  il  cellulare.  Quasi  nessuno  conosceva  i  cookie  e  ancora  meno  li  eliminavano.  All'interno  di  

questo  gruppo,  i  giovani  non  si  sono  sentiti  invasi  dalla  loro  privacy  quando  le  loro  immagini,  scattate  utilizzando  

i  telefoni  cellulari,  sono  state  messe  su  Internet.  "L'opinione  generale  era  che  se  volevi  evitarlo,  dovresti  

prendere  tu  stesso  le  misure  appropriate".  (Atteggiamenti  alla  Privacy  [NBT  04])

Le  aziende  commerciali  utilizzano  siti  Web  di  giochi  interattivi  per  vincolare  i  clienti  (giovani)  in  comunità  di  

marca.  I  giovani  che  visitano  il  sito  web  sono  scettici  nel  fornire  informazioni  personali  quando  richiesto,  ma  

generalmente  sono  disposti  a  darle  via  se  gli  viene  offerto  qualcosa  in  cambio  (ad  esempio  contenuti,  giochi  

o  messaggi  SMS/MMS  gratuiti).  Le  aziende  possono  utilizzare  tali  informazioni  per  scopi  di  marketing.  Viene  

utilizzato  marketing  regolarmente  aggressivo  che  infrange  le  regole  sulla  privacy.

“Le  TIC  consentono  ai  giovani  di  modellare  le  loro  vite  in  modo  più  indipendente  dai  loro  genitori  e  

insegnanti,  che  hanno  poca  comprensione  di  ciò  che  questi  giovani  stanno  facendo  nel  loro  mondo  

virtuale.  Gli  educatori  tradizionali  vengono  sempre  più  sostituiti  da  colleghi,  aziende  e  altri  contatti  in  

linea.

Tuttavia,  non  tutti  hanno  competenze  TIC  sufficienti  per  proteggere  la  propria  privacy.  Come  

analogia  con  il  “digital  divide”,  sembra  esserci  un  divario  sulla  privacy:  chi  sa  e  agisce  di  conseguenza,  e  chi  

non  lo  fa  e  rimane  vulnerabile.  La  privacy  non  è  quindi  solo  un  individuo,  ma  anche  una  questione  sociale.  Un  

significativo  divario  di  privacy  tra  gli  utenti  medi  e  coloro  che  vogliono  e  sono  in  grado  di  proteggere  la  propria  

privacy  sarebbe  la  conseguenza  di  una  politica  basata  principalmente  sul  comportamento  individuale.  Inoltre,  

il  diritto  alla  privacy  non  è  equamente  diviso.  Ad  esempio,  i  bambini  hanno  pochi  diritti  alla  privacy  come  

individui  e  non  vengono  consultati  quando  i  genitori  vogliono  installare  una  webcam  nella  loro  scuola  materna.  

Dovrebbero  anche  avere  alcuni  diritti  alla  privacy.32

32
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il  cittadino  dovrebbe  avere  il  diritto  di  decidere  chi  sa  cosa  di  se  stesso  e  chi  utilizza  quali  dati,  a  

quale  scopo.

La  privacy  dipende  dal  contesto.  La  privacy  assoluta  non  è  un'opzione  reale  per  gli  esseri  umani.

Nel  "mondo  reale"  decidiamo  caso  per  caso  quali  informazioni  personali  desideriamo  condividere  

con  altre  persone,  a  seconda  del  nostro  senso  di  fiducia.  La  sfida  è  trovare  un  modo  per  riflettere  

questa  dipendenza  dal  contesto  nel  mondo  digitale.  Le  nostre  precedenti  esperienze  non  possono  

necessariamente  essere  “tradotte”  direttamente  nel  mondo  digitale,  perché  le  TIC  pongono  

possibilità  e  confini  diversi.  Ad  esempio,  le  informazioni  (immagini,  testi,  ecc.)  pubblicate  su  un  blog  

o  in  un  gruppo  di  notizie  sono  potenzialmente  accessibili  a  chiunque,  per  un  tempo  indefinito.  La  

società  moderna  è  più  aperta  riguardo  alle  questioni  personali  di  quanto  siamo  abituati  storicamente,  

la  maggior  parte  delle  persone  ha  una  scarsa  consapevolezza  della  privacy  e  mancano  di  

competenze  tecniche  e  sociali  ICT  per  contrastare  le  minacce  alla  privacy.

La  riservatezza  totale  escluderebbe  le  persone  da  qualsiasi  rete,  vale  a  dire  l'interazione  sociale  

in  generale,  mentre  l'esposizione  totale  lascerebbe  le  persone  troppo  vulnerabili.  Una  scelta  deve  

essere  fatta  da  qualche  parte  nel  mezzo,  tra  ottenere  un  facile  accesso,  sicurezza  e  servizi  da  un  

lato  ed  essere  osservati  e  forse  maltrattati  dall'altro.  Il  diritto  all'autodeterminazione  informativa  è  la  
base  delle  moderne  società  democratiche.  A  testa

6.4  Osservazioni  conclusive
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Capitolo  7  Convenienza

L'adozione  diffusa  di  TIC  come  Internet,  telefoni  cellulari  e  smart  card  è  in  gran  parte  il  risultato  della  loro  

praticità  e  usabilità.  Non  molte  persone  opterebbero  per  i  vantaggi  di  sicurezza,  efficienza,  servizio  o  

inclusione  sociale  forniti  da  queste  tecnologie,  se  non  fosse  facile.  Ma  quando  si  utilizzano  le  nostre  carte  

di  credito  o  si  naviga  in  Internet  per  comodità,  l'individuo  lascia  anche  grandi  quantità  di  tracce  elettroniche  e  

informazioni  personali.  Queste  informazioni  personali  e  tracce  elettroniche  sono  generate  e  possono  essere  

raccolte  per  scopi  di  marketing,  per  pagare  bollette,  per  indagare  su  reati  ecc.,  e  vi  è  il  rischio  di  intrusione  

nella  privacy.  La  questione  del  compromesso  tra  convenienza,  usabilità  e  privacy  sarà  discussa  in  questo  

capitolo.

Sebbene  la  perdita  della  privacy  sia  correlata  ai  diritti  individuali,  potrebbero  esserci  conseguenze  per  la  

società  nel  suo  insieme  se  la  privacy  viene  scambiata  con  la  convenienza.

Individui  e  stakeholder  diversi  hanno  scopi  diversi  per  l'utilizzo  delle  TIC,  il  contesto  di  utilizzo  varia  e  

quindi  tendono  anche  ad  avere  atteggiamenti  diversi  nei  confronti  delle  TIC  e  percezioni  di  convenienza  e  

privacy.  La  comodità  e  l'usabilità  sono  importanti  per  il  singolo  utente,  che  sia  come  consumatore,  cittadino  o  

dipendente.  Il  settore  privato  tende  a  concentrarsi  sull'efficienza  e  sull'aumento  dei  profitti.  Attribuiscono  

importanza  alla  privacy  principalmente  per  mantenere  buone  relazioni  con  i  clienti,  nonché  per  conformarsi  

alla  legislazione.  Le  istituzioni  di  e-government  tendono  a  dare  priorità  all'efficienza  per  non  aumentare  la  

spesa  pubblica,  ma  intendono  anche  bilanciare  le  esigenze  di  efficienza  con  la  legislazione  sulla  privacy.

7.1  Problema  in  gioco:

In  molte  situazioni  i  singoli  utenti  accettano  il  compromesso  tra  privacy  e  comodità,  o  per  

mancanza  di  comprensione  delle  implicazioni  della  perdita  della  privacy,  o  perché  le  misure  per  proteggere  

la  privacy  sono  troppo  complicate.  In  alcuni  casi  questa  accettazione  non  è  volontaria  ma  forzata,  in  quanto  

non  sono  affatto  disponibili  alternative  rispettose  della  privacy.

Il  potenziale  di  effetti  intrusivi  sulla  privacy  non  si  limita  all'uso  delle  tecnologie,  ma  potrebbe  essere  un  

rischio  calcolato:  alcuni  saranno  felici  di  scambiare  le  proprie  informazioni  personali  o  di  iscriversi  al  

marketing  diretto  in  cambio  di  un  vantaggio  come  un  regalo,  punti  bonus  per  l'aria

Di  Ida  Leisner  (DBT)  e  Johann  Cas  (ITA)
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Inger  Anne  Ravlum  (2005):  Riporre  la  nostra  fede  nel  Grande  Fratello...  e  anche  in  tutti  i  fratellini?,  Rapporto  TØI  789/2005  per  il  Ministero  
della  Modernizzazione,  Norvegia

7.2  Sviluppi  tecnologici

Queste  informazioni  possono  essere  utilizzate  anche  per  il  marketing  diretto,  che  alcuni  

potrebbero  considerare  conveniente  e  altri  no.  C'è  mancanza  di  trasparenza  su  ciò  per  cui  

vengono  utilizzate  le  informazioni  e  un  potenziale  per  la  sorveglianza.

Nei  progetti  EPTA  abbiamo  considerato  il  compromesso  tra  convenienza  e  privacy  sia  dal  

punto  di  vista  dei  consumatori,  sia  da  quello  dei  cittadini.  Il  consumatore  considera  il  

compromesso  dal  punto  di  vista  puramente  individuale  –  “quali  benefici  riceverò”  –  mentre  

il  cittadino  valuta  anche  le  possibilità  e  le  minacce  nelle  TIC  da  una  prospettiva  sociale.  

Quando  i  cittadini  partecipano  a  progetti  di  valutazione  tecnologica,  tendono  ad  avere  

un'interpretazione  democratica  del  loro  ruolo  e  rifletteranno  sulle  conseguenze  non  solo  per  

se  stessi  ma  per  gli  altri  membri  della  società,  come  i  meno  privilegiati.

Internet  fornisce  un  facile  accesso  alla  conoscenza  e  ai  servizi  web  come  l'acquisto  di  biglietti  del  

treno  o  il  controllo  delle  previsioni  del  tempo.  Essendo  un  utente  frequente  di  un  determinato  

servizio,  potrebbe  essere  conveniente  che  le  informazioni  personali  e  le  preferenze  vengano  memorizzate  

nei  cookie,  in  modo  che  la  prossima  volta  che  l'utente  visiterà  la  pagina  web,  il  servizio  sarà  personalizzato.

viaggiare  g.  Un  recente  sondaggio  norvegese33  ha  mostrato  che  il  14%  e  il  27%  dei  giovani  

hanno  fornito  informazioni  in  cambio  di  un  servizio  gratuito  o  di  una  buona  offerta.  C'è  sempre  

un  compromesso,  ma  non  è  sempre  trasparente.  Generalmente  il  singolo  utente  non  è  

pienamente  consapevole  delle  conseguenze  del  trade  off  tra  convenienza  e  privacy.  I  

consumatori  ei  cittadini  sembrano  essere  poco  consapevoli  della  raccolta  di  dati  sempre  più  
invisibile  e  quindi  inosservata,  del  loro  trasferimento  e  utilizzo  in  contesti  diversi  e  degli  

intervalli  di  tempo  tra  la  raccolta  e  l'utilizzo.  Anche  il  data  mining  è  per  lo  più  un'attività  

nascosta  e  sconosciuta  (Data  Prevention  [ITA  2002],  Data  Mining  [ITA  2002]).  L'individuo  

non  ha  più  il  controllo  delle  proprie  informazioni  personali  e  l'entità  del  compromesso  originale  

è  sconosciuta.  Il  problema  della  (mancanza  di)  trasparenza  è  cruciale  per  l'individuo  che  
gestisce  il  trade  off.

Portare  un  cellulare  senza  essere  connesso  non  ha  senso,  anche  se

7.2.1  Cookie  Internet

Il  cellulare  è  probabilmente  il  gadget  e  lo  strumento  di  inclusione  sociale  più  diffuso,  in  

particolare  per  i  giovani,  che  organizzano  la  propria  vita  sociale  e  comunicano  via  SMS.

Il  trade  off  tra  convenienza,  vantaggi  e  privacy  sarà  illustrato  in  alcuni  esempi  di  ICT  

descritti  anche  nell'appendice  A.

7.2.2  Telefoni  cellulari

33
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7.2.3  Tecnologie  basate  sulla  posizione

Si  sostiene  che  i  tag  RFID  funzionali  in  cibo,  vestiti,  ecc.,  potrebbero  essere  utili  per  il  

cliente.  Ad  esempio,  lo  aiuterà  a  trovare  gli  oggetti  smarriti  a  casa  e  a  controllare  se  i  prodotti  

deperibili  all'interno  di  un  frigorifero  intelligente  sono  in  scadenza.

In  genere  i  cellulari  lasciano  tracce  elettroniche;  la  conservazione  dei  dati  nell'ambito  della  

legislazione  antiterrorismo  ha  aumentato  la  sorveglianza  elettronica  delle  comunicazioni  mobili.

7.2.4  Tag  RFID

potrebbe  essere  la  migliore  soluzione  per  la  privacy.  Per  i  genitori,  regalare  un  cellulare  ai  propri  

figli  significa  essere  in  contatto  con  loro  ovunque  si  trovino,  creando  così  una  sensazione  di  

sicurezza.  Questa  sicurezza  può  essere  solo  percepita,  poiché  i  genitori  non  sono  nello  stesso  posto  

dei  figli  e  quindi  non  sono  in  grado  di  proteggerli.  La  possibilità  di  essere  sempre  connessi  potrebbe  

anche  significare  una  sorveglianza  non  necessaria  dei  bambini  (Sorveglianza  elettronica  [DBT  2000]).  

(Le  TIC  e  l'inclusione  sociale  sono  ulteriormente  discusse  nel  Capitolo  6).

La  posizione  tramite  GPS  potrebbe  non  pregiudicare  la  privacy  se  il  segnale  di  posizione  viene  

elaborato  offline  (come  nel  caso  dei  dispositivi  di  navigazione  GPS  standard  o  PDA,  dove  le  

informazioni  aggiuntive  necessarie  per  fornire  servizi  utili  come  mappe  e  punti  di  interesse  sono  

memorizzate  sul  dispositivo  portatile  Tuttavia,  se  il  segnale  di  posizione  viene  inviato  a  un  fornitore  di  

servizi  che  restituisce  le  informazioni  richieste  (di  solito  sistemi  basati  su  telefoni  cellulari),  la  privacy  

può  essere  compromessa.Sono  possibili  anche  sistemi  intermedi  rispettosi  della  privacy,  ad  esempio  

aggiungendo  contenuti  in  tempo  reale  a  statici  mappe  trasmettendo  le  condizioni  stradali  e  del  traffico  

su  normali  stazioni  radio  e  inserendo  queste  informazioni  nei  sistemi  di  navigazione  per  auto.

Sappiamo  poco  su  come  i  clienti  adotteranno  questa  nuova  tecnologia.  Una  recente  

indagine  ha  dimostrato  che  i  clienti  sono  molto  preoccupati  per  le  aziende  che  utilizzano  tag  RFID  

per  raccogliere  dati  sul  comportamento  dei  consumatori,  ma  acquisteranno  prodotti  con

Sulla  base  delle  tecnologie  GPS,  stanno  entrando  nel  mercato  una  varietà  di  tecnologie  e  

servizi  che  collegano  un  utente/oggetto  a  un  luogo  specifico.  La  possibile  personalizzazione  

delle  informazioni  per  il  singolo  utente  può  essere  conveniente  in  situazioni  come  la  ricerca  di  un  

percorso  o  una  rapida  assistenza  di  emergenza  sulla  base  dei  dati  di  localizzazione  delle  informazioni  

dai  telefoni  cellulari.  Le  minacce  alla  privacy  variano  a  seconda  della  misura  in  cui  l'utente  controlla  

l'accesso  di  terze  parti  alle  informazioni  su  dove  si  trova  o  è  stato  (Tracce  elettroniche  [NBT  2005]).  

(Questo  è  ulteriormente  analizzato  nel  capitolo  4).

(Tracce  elettroniche  [NBT  2005]).
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Ciò  illustra  le  diverse  interpretazioni  del  compromesso  tra  privacy  e  convenienza  a  seconda  

dello  scopo  e  del  contesto.  (Tracce  elettroniche  [NBT  2005],  RFID  [POST  2004]).  (I  tag  RFID  sono  

ulteriormente  discussi  nel  Capitolo  8)

Le  tecnologie  per  il  miglioramento  della  privacy  (PET)  sono  in  fase  di  sviluppo  per  impedire  

il  monitoraggio  e  la  registrazione  del  nostro  comportamento  sociale  durante  l'utilizzo  delle  

TIC.  In  linea  di  principio,  queste  tecnologie  possono  proteggere  considerevolmente  la  privacy  

personale.  Tuttavia,  la  loro  implementazione  pratica  richiede  spesso  un  know-how  avanzato,  riduce  

l'accessibilità  dei  servizi  e  rallenta  le  prestazioni.  Implica  anche  costi  aggiuntivi  per  software  e/o  servizi  

e  tempo  aggiuntivo  investito  nell'apprendimento.  Inoltre,  i  PET  non  sono  sufficientemente  supportati  

dalle  normative  vigenti;  in  particolare  non  è  obbligatorio  prevedere  la  possibilità  di  accesso  anonimo  a  

servizi  o  infrastrutture.

Lo  studio  del  focus  group  norvegese  mostra  che  l'inconveniente  dell'utilizzo  delle  misure  di  protezione  

della  privacy  nel  browser  può  essere  un  motivo  per  cui  le  persone  non  stanno  facendo  di  più  per  

proteggere  la  propria  privacy.  Lo  stesso  vale  per  la  crittografia  delle  e-mail:  è  problematica  e  non  

considerata  necessaria  quando  si  pubblicano  informazioni  non  sensibili.  Gli  utenti  hanno  affermato  che  

se  dovessero  utilizzare  un  programma  per  la  crittografia  delle  e-mail  dovrebbe  essere  molto  semplice  da  
usare.

L'esperimento  ha  mostrato  che  la  vita  digitale  diventa  molto  più  complicata  quando  si  seguono  

le  indicazioni  per  la  massima  privacy.  L'implementazione  di  misure  di  protezione  della  privacy  

può  essere  un'esperienza  utente  molto  frustrante  al  computer  e  tali  frustrazioni  devono  essere  

prese  in  considerazione  quando  si  valuta  la  convenienza.  I  problemi  tecnici  andavano  da  “da  piccoli  

inconvenienti  all'impossibilità  di  accedere  o  utilizzare  determinati  servizi”.  (Utilizzo  Internet  privato  [ITA  

2002])

Tag  RFID  se,  ad  esempio,  significa  una  maggiore  sicurezza  alimentare  o  riduce  il  rischio  di  furto.34

7.2.5  Tecnologie  per  il  miglioramento  della  privacy  (PET)

Nel  2002  ITA  ha  condotto  uno  studio  dettagliato  sulle  tecnologie  esistenti  per  il  miglioramento  della  

privacy.  L'obiettivo  era  valutare  l'utilità  della  consulenza  comunemente  disponibile,  ricercando  una  

possibile  ragione  per  l'osservata  divergenza  tra  le  preoccupazioni  espresse  sulla  privacy  e  il  

comportamento  effettivo  e  identificando  le  aree  in  cui  la  responsabilità  individuale  non  può  preservare  

sufficientemente  la  privacy.  Due  utenti  virtuali,  uno  dei  quali  era  una  persona  molto  attenta  alla  privacy,  

seguendo  tutte  le  raccomandazioni  solitamente  fornite,  l'altro  che  rappresentava  una  persona  senza  

alcun  problema  di  privacy,  dovevano  soddisfare  lo  stesso  elenco  di  attività  Internet  frequenti.  Le  loro  

esperienze  e  i  problemi  che  hanno  dovuto  affrontare  nel  farlo  sono  state  confrontate  e  analizzate  e  sono  

state  osservate  le  tracce  di  dati  generate.

34
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7.3  Sviluppi  sociali  e  culturali

Sia  per  il  consumatore  norvegese  nelle  interviste  del  focus  group,  sia  per  i  cittadini  danesi  

nel  panel  laico,  la  tendenza  è  che  più  consapevoli  dei  rischi  intrusivi  per  la  privacy,  meno  

motivati  a  scambiare  la  privacy  per  comodità.  Lo  studio  norvegese  mostra  che  avere  

competenze  per  l'utilizzo  delle  TIC  in  modi  molto  avanzati  non  è  necessariamente  combinato  

con  la  conoscenza  delle  conseguenze.

Sembra,  quindi,  che  in  questo  momento  non  ci  si  debba  aspettare  molto  dai  PET  a  meno  

che  non  vengano  dedicati  loro  maggiori  sforzi  di  supporto  e  sviluppo.  Per  un  uso  diffuso  da  

parte  degli  utenti  normali,  dovrebbero  diventare  molto  più  semplici  da  usare.

I  cittadini  norvegesi  (Attitudes  to  Privacy  [NBT  2004])  sono  più  preoccupati  per  la  comodità  e  

l'usabilità  che  per  la  privacy.  Navigando  in  Internet  o  usando  i  telefoni  cellulari,  potrebbero  essere  

scettici  sui  rischi,  ma  erano  disposti  a  fare  un  compromesso  e  dare  via  informazioni  personali,  

se  la  convenienza  o  ottenere  qualcosa  in  cambio,  come  un  regalo  o  messaggi  SMS  gratuiti  era  

un'opzione .  Non  leggono  quasi  mai  le  politiche  sulla  privacy,  perché  le  considerano  troppo  

dispendiose  in  termini  di  tempo  e  quindi  scomode.

I  cittadini  danesi  possono  essere  descritti  come  “pragmatici  e  indifferenti”  riguardo  alla  loro  

privacy  (The  municipal  on  the  Internet  [DBT  2000]).  Sono  stati  in  generale  positivi  nei  confronti  

del  self-service  elettronico  24  ore  su  24,  avendo  accesso  al  comune  indipendentemente  dall'ora  

e  dal  luogo.  Hanno  affermato  che  è  necessario  correre  dei  rischi  per  aumentare  la  comodità  

dell'uso  delle  TIC.  Ma  i  cittadini  hanno  anche  sottolineato  che,  in  cambio  della  loro  disponibilità  a  

fornire  dati  personali,  si  aspettavano  trasparenza  nel  trattamento  dei  dati.

La  digitalizzazione  della  pubblica  amministrazione,  che  fornisce  nuovi  servizi  come  la  

regolamentazione  automatica  delle  imposte  e  delle  prestazioni  sociali,  significa  anche  una  

maggiore  efficienza  nello  scoprire  le  frodi  sociali.  I  cittadini  accetterebbero  questo  “bonus”  di  

diventare  più  trasparenti  come  un  vantaggio  per  l'intera  società,  anche  se  teoricamente  temevano  
scenari  da  “grande  fratello”.

I  cittadini  partecipanti  sia  agli  studi  danesi  che  norvegesi  erano  disposti  ad  accettare  il  compromesso  

tra  privacy  e  convenienza.  Lo  studio  norvegese  mostra  l'atteggiamento  dei  consumatori  nei  

confronti  del  compromesso  tra  privacy  e  convenienza,  mentre  lo  studio  danese  si  concentra  sull'e-

government/digitalizzazione  dell'amministrazione,  compresa  la  valutazione  dei  vantaggi  sociali  

dell'e-government.  (Questa  prospettiva  è  ulteriormente  discussa  nel  Capitolo  9).

Quando  le  TIC  sono  utilizzate  per  la  lotta  alla  criminalità  o  al  terrorismo,  i  cittadini  in  genere  si  fidano  delle  

autorità  pubbliche  per  il  corretto  trattamento  dei  loro  dati.  I  consumatori  norvegesi  si  sono  dimostrati  ottimi
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35Inger  Anne  Ravlum  (2005):  Riporre  la  nostra  fede  nel  Grande  Fratello...  e  anche  in  tutti  i  fratellini?,  Rapporto  TØI  789/2005  per  il  Ministero  
della  Modernizzazione,  Norvegia
ACNielsen  (2005):  OBIETTIVO  per  il  Consiglio  per  la  prevenzione  della  criminalità

Quando  si  valutano  le  conseguenze  del  trade  off  tra  privacy  e  convenienza,  bisogna  tenere  a  

mente  l'importanza  della  fiducia.  Per  mantenere  i  punti  di  fiducia  per  mantenere  la  democrazia  

forte  e  vivida.  Un  panel  di  cittadini  danesi  che  ha  valutato  le  minacce  e  le  possibilità  della  

sorveglianza  elettronica  ha  proposto  questo  approccio  sociale.  Hanno  ritenuto  importante  non  

sviluppare  una  società  in  cui  la  repressione  della  criminalità,  della  frode  e  del  terrorismo  sia  

ottenuta  come  risultato  della  sorveglianza  dell'individuo.  (Sorveglianza  elettronica  [DBT  2000])

L'empowerment  del  consumatore  e  del  cittadino  è  il  “mantra”  dei  recenti  tentativi  di  gestire  la  

questione  della  privacy  a  livello  individuale.  Si  potrebbe  obiettare  che  il  compromesso  tra  

privacy  e  convenienza  è  sempre  in  gioco  e  non  può  essere  eliminato  semplicemente  con  

l'empowerment  dell'individuo  -  empowerment  significa  non  solo  il  diritto  all'autodeterminazione  

informativa,  ma  anche  il  controllo  individuale  su  quando  la  privacy  dovrebbe  essere  scambiata  
per  comodità  e  vantaggi.

La  protezione  dei  diritti  alla  privacy  è  un  compito  importante  per  il  governo,  oltre  a  garantire  la  

fiducia,  per  rendere  possibile  l'empowerment  individuale.  La  legislazione,  la  regolamentazione  

e  il  controllo,  nonché  i  programmi  di  sensibilizzazione,  dovrebbero  fornire  il  terreno  (informativo)  

su  cui  il  cittadino  può  scegliere  quando  accettare  il  compromesso  tra  convenienza  e  privacy.

fiducia  nel  governo  e  nei  grandi  fornitori  di  servizi  Internet,  ei  cittadini  danesi  hanno  

sottolineato  i  vantaggi  del  "controllo  amichevole"  da  parte  delle  autorità  pubbliche.  Questi  

risultati  sono  in  linea  con  le  recenti  indagini-questionari  in  Norvegia35  e  Danimarca36.  Il  

sondaggio  norvegese  ha  mostrato  che  i  cittadini  hanno  fiducia  sia  nelle  imprese  private,  in  

particolare  nelle  banche,  sia  nelle  autorità  pubbliche  e  hanno  poca  paura  di  un  uso  improprio  

delle  loro  informazioni  personali.  Confidano  che  la  privacy  sia  ben  protetta  dalla  legislazione  e  

dalle  istituzioni  di  controllo  della  legge.

Cittadini  e  consumatori  vogliono  tutelare  la  propria  privacy,  anche  a  costo  di  minor  

praticità  e  fruibilità?  La  risposta  dei  consumatori  norvegesi  e  dei  cittadini  danesi  tende  ad  

essere  no.  Una  risposta  non  solo  per  comodità,  ma  anche  per  mancanza  di  consapevolezza  della  

raccolta  e  del  trattamento  dei  propri  dati  personali,  e  per  mancanza  di  fruibilità  nei  PET  volti  a  

tutelare  la  privacy.

La  protezione  della  privacy  deve  operare  a  due  livelli:  lo  stato  protettivo  e  l'empowerment  

di  cittadini  e  consumatori.  Solo  un  mix  di  legge,  procedure  di  autoregolamentazione  e  

consapevolezza  individuale  contribuirà  a  garantire  la  privacy  nella  società  dell'informazione  

sviluppata.

36
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Lo  sviluppo  di  tecnologie  invasive  per  la  privacy  è  attualmente  più  rapido  dello  sviluppo  di  

misure  di  protezione  della  privacy.  Molte  tecnologie  sono  invadenti  della  privacy  in  modi  che  l'utente  

potrebbe  non  conoscere  o  comprendere.  Man  mano  che  emergono  continuamente  nuove  tecnologie,  la  

legislazione  tenderà  sempre  a  rimanere  indietro.  Sembra  che  ci  sia  bisogno  di  una  forte  applicazione  

della  legge  nel  campo  delle  TIC  e  della  privacy,  per  aumentare  la  consapevolezza  in  materia  di  privacy  

e  sicurezza.

Garantire  che  la  legislazione  affronti  le  minacce  alla  privacy  associate  alle  nuove  tecnologie  

è  una  sfida  considerevole.  Lo  studio  norvegese  sulle  tracce  elettroniche  (Tracce  elettroniche  [NBT  

2005])  afferma  che  mentre  i  dati  di  comunicazione/traffico  devono  essere  distrutti  dopo  un  certo  periodo,  

questo  non  è  il  caso  dei  dati  sulla  posizione.  Allo  stesso  modo,  se  i  tag  RFID  vengono  utilizzati  per  

memorizzare  dati  personali,  il  rivenditore  deve  ottenere  un  consenso  scritto  dal  consumatore,  secondo  la  

legge  sulla  protezione  dei  dati.  Ma  non  è  chiaro  fino  a  che  punto  la  legge  limiterebbe  attività  come  il  

monitoraggio  delle  abitudini  dei  consumatori  in  un  negozio  (RFID  [POST  2004]).

7.5  Osservazioni  conclusive

In  questo  ambito  c'è  bisogno  di  un  rafforzamento  delle  forze  dell'ordine  e  di  una  maggiore  

consapevolezza  da  parte  del  singolo  cittadino.  Per  affrontare  le  sfide  abbiamo  bisogno  di  una  

regolamentazione  a  livello  nazionale  e  dell'UE,  in  combinazione  con  strategie  educative  per  

aumentare  la  consapevolezza  dei  cittadini.  Per  avere  successo,  la  comodità  deve  avere  una  priorità  

assoluta  quando  si  valutano  alternative  alla  non  protezione  della  privacy.  Se  i  PET  sono  difficili  da  usare,  

le  persone  smetteranno  di  usarli,  anche  se  potrebbero  rendersi  conto  che  a  lungo  termine  non  soddisfa  i  

loro  migliori  interessi.

7.4  Sviluppi  politici  e  legislativi

Nel  2005  una  proposta  di  legge/disegno  danese  ha  suggerito  che  il  consenso  informato  non  dovrebbe  

essere  richiesto  fintanto  che  i  dati  personali  sono  condivisi  tra  i  diversi  dipartimenti  all'interno  del  

comune.  È  stato  affermato  che  sarebbe  più  conveniente  per  il  cittadino  non  dover  dare  il  consenso  più  e  

più  volte  per  questa  condivisione  di  dati.  La  legge/disegno  fa  parte  di  una  riforma  che  mira  ad  attuare  il  

"principio  dello  sportello  unico"  per  l'e-government,  discusso  nel  capitolo  9.  Le  regole  sono  state  inasprite  

in  materia  di  consenso  prima  dell'approvazione  definitiva  in  parlamento,  ma  c'è  ancora  un  divario  tra  le  

norme  sulla  protezione  dei  dati  esistenti  e  le  conseguenze  previste  della  digitalizzazione.  Questo  esempio  

mostra  che  la  tutela  legale  della  privacy  è  sottoposta  a  forti  pressioni,  quando  anche  le  autorità  pubbliche  

sostengono  che  le  misure  di  protezione  dei  dati  impediscono  la  fornitura  di  servizi  efficaci.

Al  momento  sembra  esserci  un  conflitto  tra  privacy  e  convenienza,  dove  la  convenienza  “vince”.  Ci  

sono  diverse  spiegazioni  per  questo.  Uno  è  che  le  soluzioni  tecniche  (i  cosiddetti  "PET")  per  ottenere  

la  privacy  sono  relativamente  sconosciute  e  anche  scomode  da  utilizzare  per  gli  utenti.  Un'altra  

spiegazione  è  che  le  persone  non  sono  pienamente  consapevoli  delle  implicazioni  della  divulgazione  

di  informazioni  personali.  Molte  TIC  sono  invasive  della  privacy  in  modi  sconosciuti  per  l'utente.
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Capitolo  8  Beneficio  economico

Aziende  che  utilizzano  le  informazioni  personali  per  verificare  l'accesso  del  cliente  a  un  servizio,  

come  il  DRM  (Digital  Rights  Management),  e  quindi  ottenere  l'accesso  alle  informazioni  in  eccesso  

sul  cliente.

Navigando  in  Internet,  scaricando  software,  facendo  acquisti  online  o  utilizzando  un  telefono  cellulare,  

lasciamo  diverse  tracce  che  possono  interessare  gli  attori  commerciali.  Come  un

Distributori  di  spam  che  raccolgono  indirizzi  e-mail  da  chat-room,  siti  web  e  mailing  list;

8.2  Sviluppi  tecnologici

Attori  commerciali  che  raccolgono  informazioni  personali,  navigazione  e  modelli  di  acquisto  da  utilizzare  

nella  gestione  delle  relazioni  con  i  clienti,  nel  marketing  o  per  vendere  ad  altri  attori;

Le  tecnologie  dell'informazione  e  della  comunicazione  sono  utilizzate  in  molti  processi  aziendali,  al  fine  di  

aumentare  l'efficienza  o  creare  nuove  opportunità  economiche.  I  clienti  possono  fare  acquisti  senza  contanti,  

acquistare  su  Internet,  ottenere  informazioni  su  nuovi  prodotti  tramite  e-mail,  ricevere  sconti  utilizzando  le  carte  

cliente,  ecc.  Tuttavia,  poiché  sempre  più  servizi  digitali  vengono  impostati  nei  processi  aziendali  e  commerciali,  

ognuno  di  noi  lascia  dietro  di  sé  una  fitta  rete  di  tracce  di  dati.  In  cambio  dei  vantaggi  dei  servizi  digitali,  

riveliamo  molto  di  noi  stessi:  quali  fornitori  e  quali  marchi  preferiamo,  dove  siamo  stati  di  recente,  o  dove  

abbiamo  fatto  acquisti,  o  pagato  un  conto  d'albergo,  se  selezioniamo  sistematicamente  beni  più  economici  o  

possiamo  permetterci  di  più  beni,  a  quali  pagine  Internet  e  servizi  siamo  interessati,  ecc.  E,  molto  spesso,  

riveliamo  anche  i  nostri  dati  personali  come  nomi,  sesso  e  luogo  di  residenza.

Tutte  queste  tracce  sono  di  grande  interesse  per  attori  commerciali  e  imprenditoriali.  Vari  studi  sull'AT  

intrapresi  dalle  organizzazioni  dei  membri  dell'EPTA  hanno  identificato  tre  tipi  di  attori  che  utilizzano  le  

informazioni  personali  per  scopi  commerciali  e  commerciali:

Le  nuove  tecnologie  dell'informazione  e  della  comunicazione  offrono  chiaramente  nuove  opportunità  

commerciali  e  commerciali,  ed  è  legittimo  che  gli  attori  economici  ne  traggano  vantaggio.  Tuttavia,  questi  

vantaggi  possono  minacciare  i  diritti  alla  privacy.  In  questo  capitolo  esamineremo  più  in  dettaglio  il  compromesso  

tra  privacy  e  opportunità  commerciali  offerte  dai  sistemi  ICT.  Prenderemo  in  considerazione  gli  sviluppi  

tecnologici  in  gioco,  nonché  il  modo  in  cui  questi  possono  influenzare  la  società  e  le  possibili  soluzioni  per  

proteggere  i  diritti  alla  privacy.

8.1  Problema  in  gioco

Di  Christine  Hafskjold  (NBT)  e  Danielle  Bütschi  (TA-SWISS)
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Vedere  l'Appendice  A  –  Panoramica  delle  tecnologie  per  una  descrizione  tecnica  dettagliata

8.2.1  Uso  di  Internet

Il  data  mining  è  interessante  per  le  aziende  perché  può  fornire  loro  informazioni  dettagliate  sui  loro  clienti.  

Analizzando  i  dati  possono  scoprire  quali  clienti  sono  i  più  redditizi,  quali  inserimenti  di  prodotti  sono  i  più  

efficaci,  quali  clienti  rappresentano  il  rischio  maggiore,  ecc.  Ciò  potrebbe  violare  l'articolo  15  della  direttiva  

95/46/CE  sulle  "Decisioni  individuali  automatizzate"  che  afferma  che  le  persone  non  dovrebbero  essere  

soggette  a  decisioni  basate  esclusivamente  sul  trattamento  automatizzato  dei  dati  (Data  Mining  [ITA  

2002]).

Il  data  mining  è  un'etichetta  per  le  tecnologie  per  la  ricerca  di  modelli  e  regole  utili  all'interno  di  una  

grande  quantità  di  dati.  Il  data  mining  può  rilevare  relazioni  sconosciute  nei  dati.  Per  questo  motivo,  le  

aziende  possono  essere  tentate  di  raccogliere  quanti  più  dati  possibile,  non  solo  i  dati  di  cui  hanno  

bisogno  per  uno  scopo  specifico.  Poiché  il  data  mining  è  un'attività  per  lo  più  nascosta  ai  consumatori,  il  

modo  in  cui  viene  utilizzato  per  influenzare  il  loro  comportamento  è  completamente  non  trasparente  

(Data  Mining  [ITA  2002]).

risultato  degli  sviluppi  tecnologici  nelle  TIC,  è  praticamente  impossibile  svolgere  le  attività  quotidiane  

senza  lasciare  informazioni  su  chi  siamo,  dove  siamo  e  cosa  ci  piace.  Comprensibilmente,  alcuni  vedono  

il  valore  in  queste  informazioni  e  desiderano  utilizzarle  commercialmente.  Il  problema  è  che  non  è  sempre  

chiaro  all'utente  quando  lascia  tracce  o  come  un'azienda  gestirà  le  informazioni  fornite,  sia  come  input  

diretto  che  come  tracce  elettroniche.

Internet  e  l'e-commerce  hanno  reso  più  facile  raccogliere,  elaborare  e  sfruttare  le  informazioni  dei  

consumatori.  È  diventato  molto  più  semplice  tracciare  i  modelli  e  le  preferenze  di  acquisto  dei  singoli  

clienti.  Pubblicità  su  misura  e  CRM  (Customer  Relationship  Management)  stanno  diventando  la  regola  

piuttosto  che  l'eccezione.

Anche  nel  caso  in  cui  l'utente  non  esegua  il  login  al  sito  web,  il  titolare  del  sito  può  utilizzare  le  tracce  a  

fini  statistici.  Ma  se  l'utente  può  essere  convinto  ad  accedere  al  sito  che  visita,  diventa  più  interessante.  

Le  informazioni  possono  quindi  essere  mappate  su  una  persona,  e  non  solo  su  un  computer  anonimo  

(Electronic  Traces  [NBT  2005]).

8.2.2  Data  Mining  e  carte  fedeltà  clienti

Quando  un  utente  visita  un  sito  web,  il  titolare  del  sito  web  può  tracciare  il  comportamento  

dell'utente  e  le  modalità  di  navigazione  attraverso  l'indirizzo  IP  del  computer,  l'URL  che  l'utente  ha  

visitato  prima  e  tramite  diversi  tipi  di  cookie37.  Nella  maggior  parte  dei  casi  l'utente  non  è  a  conoscenza  

di  come  funziona  questa  tecnologia  e  non  è  a  conoscenza  delle  tracce  che  lascia  dietro  di  sé.
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Center  for  Democracy  and  Technology  (2005):  Testimonianza  di  Ari  Schwartz,  Direttore  associato  del  Center  for  Democracy  and  Technology  
davanti  alla  Commissione  del  Senato  per  il  commercio,  la  scienza  e  i  trasporti  su  "Spyware".  http://www.cdt.org/testimony/
20050511schwartzspyware.pdf

Un  modo  per  ottenere  informazioni  dettagliate  sui  clienti  per  le  aziende  in  cui  la  maggior  parte  

degli  acquisti  viene  eseguita  nel  mondo  reale  è  l'emissione  di  carte  fedeltà  dei  clienti.  I  clienti  

forniscono  informazioni  personali  –  registrati  –  in  cambio  di  offerte  speciali,  sconti  generali  o  

offerte  simili  (Dati  cliente  [TA-SWISS  2000]).  Attraverso  l'utilizzo  della  carta,  le  aziende  possono  

registrare  tutti  gli  acquisti  del  cliente  e  le  informazioni  possono  essere  analizzate  nel  proprio  data  

warehouse.  Collaborando  con  una  società  di  carte  di  credito,  in  modo  che  la  carta  fedeltà  possa  

essere  utilizzata  anche  come  mezzo  di  pagamento,  l'azienda  garantisce  che  la  carta  venga  

utilizzata  ogni  volta  che  il  cliente  fa  acquisti.

Ciò  che  accomuna  la  crescente  gamma  di  programmi  invasivi  noti  come  spyware  

è  la  mancanza  di  trasparenza  e  l'assenza  di  rispetto  per  la  capacità  degli  utenti  di  

controllare  i  propri  computer  e  le  connessioni  Internet.

Trasporti,  l'organizzazione  Center  for  Democracy  and  Technology  (CDT)  fornisce  alcune  

informazioni  su  come  funzionano  spyware  e  adware38:

Anche  l'emissione  di  offerte  speciali,  disponibili  solo  per  i  clienti  desiderabili,  potrebbe  

contribuire  a  una  società  a  due  classi  (Customer  Data  [TA-SWISS  2000]).

In  una  testimonianza  davanti  alla  commissione  per  il  commercio,  la  scienza  e  il  commercio  del  Senato  degli  Stati  Uniti

Gli  spyware  sono  programmi  che  vengono  installati  sui  computer  degli  utenti  a  loro  

insaputa.  Gli  adware  sono  programmi  che  mostrano  pubblicità  per  l'utente.  Entrambi  i  tipi  di  

programmi  vengono  spesso  forniti  in  bundle  con  software  gratuito.  Con  l'adware  l'utente  potrebbe  

essere  stato  avvertito  di  questo  in  un  contratto  di  licenza,  ma  questi  accordi  sono  spesso  lunghi  e  

scritti  in  un  linguaggio  inteso  a  nascondere  la  natura  del  programma  all'utente  (Electronic  Traces  

[NBT  2005]).

I  programmi  spyware  possono  avere  usi  diversi:  alcuni  raccolgono  informazioni  dal  PC  dell'utente  

e  le  inviano  all'azienda  responsabile,  altri  aprono  backdoor  al  computer,  altri  sono  keystroke  

logger  e  altri  sono  programmati  per  dirottare  il  browser  dell'utente  e  modificare  le  impostazioni.  In  

molti  casi  i  programmi  rallentano  il  computer  e  addirittura  lo  causano  l'arresto  anomalo.  A  volte  

Spyware  e  Adware  si  fondono  l'uno  nell'altro,  poiché  le  finestre  pop-up  con  la  pubblicità  hanno  

anche  un  codice  per  modificare  le  impostazioni  del  browser  dell'utente  o  per  rendere  praticamente  

impossibile  la  disinstallazione  del  software.

In  teoria,  il  modello  di  business  dell'adware  è  abbastanza  semplice:  un  inserzionista  paga  

un'azienda  di  adware  per  inserire  la  sua  pubblicità  nel  suo  programma.  L'inserzionista  in  genere  ottiene  a

8.2.3  Adware/ spyware

38

Machine Translated by Google



Delio,  Michelle  (2004):  Spyware  sulla  mia  macchina?  E  allora?  Notizie  via  cavo.  http://
wired.com/news/technology/0,1282,65906,00.html?tw=wn_tophead_1

Pagina  61ICT  e  Privacy  in  Europa

In  un  articolo  su  Wired  news  (dicembre  2004)39  si  afferma  che  alcuni  consumatori  in  

realtà  accettano  volentieri  lo  spyware  come  mezzo  per  “pagare”  il  freeware  che  ritengono  

utile.  Ma  per  la  maggior  parte  dei  consumatori,  adware  e  spyware  sono  percepiti  come  

fastidiosi,  invadenti  e  spesso  dannosi  per  il  computer.

Tuttavia,  il  prezzo  dei  tag  è  troppo  alto  per  essere  ampiamente  utilizzato  su  singoli  prodotti  

per  i  consumatori.  Tuttavia,  catene  di  rivenditori  come  Wal  Mart  stanno  lanciando  progetti  

pilota  a  scopo  di  inventario.  Altre  grandi  catene  di  supermercati  stanno  sperimentando

L'identificazione  a  radiofrequenza  (RFID)  è  oggetto  di  ampie  indagini  non  solo  come  mezzo  per  ridurre  la  

criminalità,  ma  anche  come  mezzo  per  aumentare  l'efficienza  della  catena  di  approvvigionamento:  i  tag  RFID  

sono  già  ampiamente  utilizzati  in  applicazioni  come  l'etichettatura  degli  animali,  il  trasporto  elettronico  (ad  

esempio  il  trasporto  per  le  "oyster  card"  di  Londra  ”)  o  l'ottimizzazione  della  catena  di  approvvigionamento,  ma  

possono  anche  essere  utilizzati  per  registrare  modelli  di  acquisto  dettagliati,  ad  esempio  come  il  cliente  si  muove  

all'interno  del  negozio  (RFID  [POST  2004]).

commissione  pr.  clic.  La  società  di  adware  paga  un  distributore  per  raggruppare  il  proprio  

programma  con  un  programma  software  e,  a  sua  volta,  ottiene  la  commissione  pr.  installazione.  

Ciò  significa  che  si  possono  guadagnare  molti  soldi  con  le  commissioni  se  è  possibile  

massimizzare  il  numero  di  installazioni  e  clic.  L'utilizzo  di  un  codice  che  scarica  il  software  

automaticamente  all'insaputa  dell'utente  è  quindi  allettante.

8.2.5  RFID

La  gestione  dei  diritti  digitali  (DRM)  è  una  forma  relativamente  sofisticata  di  protezione  della  

proprietà  intellettuale  digitale,  che  si  tratti  di  film,  musica,  un  programma  per  computer,  una  

presentazione  o  un  rapporto.  Con  DRM  devi  essere  autenticato  per  ottenere  l'accesso  ai  

contenuti  che  hai  legalmente  acquistato.  Quando  acquisti  musica  non  acquisti  solo  il  brano  

che  desideri,  ma  scegli  anche  il  tipo  di  accesso  che  desideri  al  brano:  vuoi  ascoltare  il  brano  

una  sola  volta?  Vuoi  salvarlo?  Vuoi  essere  in  grado  di  copiarlo  per  utilizzarlo  in  un  altro  

supporto?  Il  processo  di  autenticazione  controlla  per  quale  tipo  di  accesso  hai  pagato  e  si  

assicura  che  questo  sia  quello  che  ottieni.

La  maggior  parte  delle  soluzioni  DRM  esistenti  richiedono  che  l'utente  si  identifichi  per  

dimostrare  di  avere  il  diritto  di  accedere  al  contenuto  in  questione.  Ciò  limita  la  possibilità  

di  utilizzo  anonimo  dei  contenuti  e  facilita  la  compilazione  di  profili  con  informazioni  

dettagliate  sulle  preferenze  di  una  persona  in  materia  di  musica,  film  e  altri  contenuti  (DRM  

[NBT05]).

8.2.4  DRM  –  Gestione  dei  diritti  digitali
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Molti  di  questi  servizi  basati  sulla  posizione  sono  concepibili  e  appartengono  alla  visione  del  pervasive  

computing  (Pervasive  Computing  [TA-SWISS  2003]).  La  sfida  con  servizi  come  questi  è  che  è  facile  

abusarne,  in  modo  che  qualcosa  che  dovrebbe  essere  utile  o  divertente  si  trasformi  in  sorveglianza:  se  usi  il  

telefono  come  parte  del  sistema  di  gestione  della  flotta,  come  fai  a  sapere  che  il  capo  non  sta  guardando  fuori  

orario?  Per  i  tipi  di  servizi  "trova  un  amico"  è  richiesto  il  mutuo  consenso,  ma  come  ci  si  assicura  che  nessuno  

accetti  il  servizio  sul  telefono  in  un  momento  incustodito?

un  aumento  del  marketing  diretto

utilizzo  dei  dati  da  parte  di  terzi

Molti  operatori  offrono  anche  servizi  come  la  gestione  della  flotta  (per  aziende  di  trasporto  o  aziende  con  una  

grande  forza  vendita),  servizi  di  mappe  per  città,  "trova  i  tuoi  amici",  ecc.

(Tracce  elettroniche  [NBT  2005]):

La  determinazione  della  posizione  degli  utenti  di  telefoni  cellulari  non  avviene  solo  per  motivi  di  sicurezza.

Le  principali  preoccupazioni  sulla  privacy  relative  ai  tag  RFID  sono  correlate  a  quanto  segue

i  chiamanti  possono  essere  trovati.  L'uso  del  GPS  nei  telefoni  cellulari  è  stato  visto  come  un  modo  per  

soddisfare  questa  domanda.  In  Giappone,  tutti  i  telefoni  cellulari  dovranno  avere  il  GPS  entro  il  2007.

Tag  RFID  su  prodotti  costosi,  principalmente  per  prevenire  il  furto.  Si  prevede  che  quando  i  tag  diventeranno  

abbastanza  economici,  i  tag  RFID  verranno  utilizzati  come  codici  a  barre,  consentendo  la  registrazione  dei  

prodotti  e  il  calcolo  del  prezzo  totale  al  momento  del  passaggio  del  cliente  alla  cassa.

L'uso  del  GPS  sta  diventando  sempre  più  diffuso,  in  particolare  nei  sistemi  di  navigazione  delle  automobili,  

ma  anche  come  funzionalità  integrata  nei  telefoni  cellulari.  Negli  Stati  Uniti,  il  governo  ha  ordinato  a  tutti  gli  

operatori  di  rete  mobile  di  essere  in  grado  di  localizzare  i  propri  utenti,  in  modo  che  il  911-

8.2.6  Servizi  basati  sulla  posizione

Attualmente  il  potenziale  per  rintracciare  una  persona  sulla  base  di  un  prodotto  con  un  tag  RFID  è  limitato  a  

causa  della  mancanza  di  standard  globali  in  questo  settore.  I  tecnologi  sostengono  anche  che  il  tracciamento  

delle  persone  sarà  sempre  difficile  a  causa  della  grande  quantità  di  energia  necessaria  per  leggere  i  tag  RFID  

a  distanza  (RFID  [POST  2004]).  Tuttavia,  se  la  densità  di  lettori  è  sufficientemente  alta,  si  può  fare  un  quadro  

abbastanza  dettagliato  dei  movimenti  di  una  persona,  anche  se  la  persona  non  può  essere  rintracciata  

continuamente.

la  capacità  di  “profilare”  le  persone  attraverso  i  prodotti  che  trasportano

I  genitori  dovrebbero  essere  autorizzati  a  tenere  traccia  dei  propri  figli  utilizzando  un  servizio  come  questo?

la  capacità  di  rintracciare  le  persone  attraverso  i  prodotti  che  trasportano

Oggi,  la  maggior  parte  di  questi  servizi  si  basa  su  dati  provenienti  da  stazioni  base  e  non  da  GPS  (Electronic  

Traces  [NBT  2005]).
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Center  for  Democracy  and  Technology  (2003):  Perché  ricevo  tutto  questo  spam?

Migliori  motori  di  ricerca  consentono  di  scansionare  un  numero  crescente  di  pagine  web  e  chat  
room  alla  ricerca  di  indirizzi  e-mail  da  aggiungere  alle  liste.  Ricerca  condotta

8.3.1  Gestione  del  rapporto  con  il  cliente

del  Center  for  Democracy  and  Technology  (2003)40  mostra  che  gli  indirizzi  di  posta  elettronica  

pubblicati  su  siti  Web  o  in  newsgroup  attirano  la  maggior  parte  dello  spam.

Lo  spam  non  è  solo  fastidioso;  è  anche  una  grande  spesa.  I  filtri  antispam  costano  denaro  e  

richiedono  tempo  per  l'installazione.  I  dipendenti  impiegano  del  tempo  per  smistare  ed  eliminare  

lo  spam,  e  persino  lo  spam  catturato  nel  filtro  antispam  ruba  la  larghezza  di  banda.  Inoltre,  lo  spam  

può  contenere  virus  e  spyware/adware.  Qualche  anno  fa  eri  al  sicuro  finché  non  aprivi  programmi  

che  non  provenissero  da  una  fonte  credibile.  Ora,  i  file  possono  essere  installati  su  un  computer  se  

solo  l'e-mail  aperta  o  visualizzata  in  anteprima  contiene  un'immagine,  un  banner  o  un'altra  immagine.  

L'utente  non  deve  fare  clic  sull'immagine  o  installare  nulla.

Tutto  il  marketing  diretto  si  basa  sulle  informazioni  sul  cliente.  Le  informazioni  minime  

necessarie  sono  un  nome  e  un  indirizzo  (o  indirizzo  e-mail),  ma  più  dettagliate  sono  le  

informazioni,  meglio  è  dal  punto  di  vista  del  marketing.  L'invio  di  opuscoli  e  materiale  simile  a  gruppi  

numerosi  e  diversificati  è  costoso  e  potresti  non  ottenere  l'effetto  desiderato.  Raccogliendo  o  

acquistando  dati  demografici  e  informazioni  sugli  interessi  e  sul  comportamento  delle  persone,  il  

marketing  potrebbe  essere  più  efficiente  in  quanto  puoi  inviare  pubblicità  su  misura  ai  tuoi  clienti.  

Questa  è  la  cosiddetta  gestione  delle  relazioni  con  i  clienti,  un  nuovo  modo  di  fare  marketing.

8.2.7  Spam

Dal  punto  di  vista  del  consumatore,  questa  nuova  filosofia  di  marketing  può  essere  vista  da  due  

lati:  da  un  lato,  sembra  una  buona  idea  ottenere  pubblicità  solo  per  i  prodotti

Questo  rende  lo  spam  ancora  più  pericoloso  di  prima,  e  questo  ha  anche  un  effetto  sulle  aziende  che  

inviano  newsletter  o  offerte  a  cui  i  loro  clienti  si  sono  iscritti:  Per  evitare  virus  e  spyware,  l'utente  

attento  alla  sicurezza  avrà  disabilitato  immagini  e  altri  "  tipi  di  file.  Pertanto,  l'effetto  di  marketing  è  

ridotto.

La  pubblicazione  di  indirizzi  e-mail  sui  siti  web,  nelle  chat  room  e  attraverso  la  compilazione  di  

vari  moduli  su  Internet,  porta  alla  diffusione  di  questi  indirizzi  in  diverse  liste  di  distribuzione.  

Una  volta  su  uno  o  più  di  questi  elenchi,  lo  spam  è  praticamente  impossibile  da  eliminare,  anche  con  

un  buon  filtro  antispam  (Electronic  Traces  [NBT  2005]).

8.3  Sviluppi  aziendali  e  commerciali

40
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Marketing  significa  anche  comunicare  a  un  massimo  di  persone.  I  nuovi  sviluppi  ICT  offrono  

opportunità  quasi  illimitate  per  inviare  pubblicità  a  potenziali  clienti  e  lo  spamming  è  diventato  un  nuovo  ramo  

economico.  Le  aziende  che  distribuiscono  spam  normalmente  vengono  pagate  per  hit.  Lo  sviluppo  tecnico  

consente  di  inviare  più  rapidamente  lo  spam  a  un  numero  crescente  di  indirizzi  e-mail.  Ciò  rende  redditizio  farlo  

anche  se  il  tasso  di  successo  (il  numero  di  persone  che  fanno  effettivamente  clic  su  un  collegamento  o  

acquistano  un  prodotto  a  causa  dello  spam)  è  basso.

8.4.1  Consapevolezza  limitata

8.3.3  Software  gratuito

Molti  servizi  gratuiti  o  prodotti  software  dipendono  da  entrate  provenienti  da  pubblicità  personalizzate  

o  dal  commercio  di  dati  personali  (Telecom  e  Internet  [ITA  2000]).  Alcuni  fornitori  di  software,  ad  esempio,  

offrono  due  versioni  del  loro  programma:  una  per  la  quale  si  paga  un  canone  senza  pubblicità  e  una  versione  

gratuita  con  pubblicità.  Il  cliente  sceglie  quindi  come  vuole  “pagare”  il  software.

Ricerche  come  lo  studio  del  focus  group  norvegese  indicano  che  il  pubblico  ha  pochissima  consapevolezza  

quando  si  tratta  dell'uso  delle  TIC  in  ambito  commerciale  e  aziendale

a  cui  sei  effettivamente  interessato,  e  non  per  tutti  gli  altri  prodotti.  D'altra  parte,  la  maggior  parte  delle  

persone  non  si  sentirà  a  proprio  agio  sapendo  che  il  loro  negozio  di  alimentari  o  catena  di  elettronica  di  

consumo  ha  informazioni  personali  dettagliate  su  di  loro.  Per  le  aziende  la  sfida  è  mantenere  l'equilibrio  tra  

la  raccolta  di  informazioni  a  fini  di  marketing  e  il  rispetto  della  privacy  dei  propri  clienti.  Questo  sembra  

essere  fatto  meglio  non  chiedendo  informazioni  a  un  livello  che  i  clienti  troveranno  invadenti  (ad  esempio  

informazioni  che  sembrano  non  necessarie)  e  rispettando  una  rigorosa  politica  sulla  privacy.  Quest'ultimo  

comporta  la  conservazione  dei  dati  in  modo  sicuro,  non  utilizzarli  per  scopi  diversi  da  quelli  indicati  nella  

politica  di  sicurezza  e  non  rivendere  i  dati  ad  altri.

processi  –  non  sanno  che  il  loro  comportamento  viene  monitorato,  non  vedono  il  valore  che  le  loro  

informazioni  personali  possono  avere  per  gli  altri  e  non  hanno  mai  considerato  che  l'azienda  a  cui  hanno  fornito  

le  loro  informazioni  potrebbe  venderle  a  qualcun  altro  (Atteggiamenti  alla  Privacy  [NBT  2004]).  E  anche  quando  

gli  utenti  sono  a  conoscenza  delle  tracce  che  lasciano,  il

Altri  distributori  di  software  libero  collaborano  con  società  di  adware.  Se  l'azienda  produttrice  di  

adware  è  rispettosa  della  legge,  questo  può  non  essere  un  problema,  ma  è  noto  che  l'adware  è  una  

fonte  di  spyware,  come  descritto  nel  capitolo  precedente.

8.3.2  Spamming

8.4  Sviluppo  sociale  e  culturale

Machine Translated by Google



ICT  e  Privacy  in  Europa Pagina  65

41'Inger  Anne  Ravlum  (2005):  Affidare  la  nostra  fiducia  al  Grande  Fratello...  e  anche  a  tutti  i  fratellini?,  Rapporto  TØI  789/2005  per  Il  Ministero  
della  Modernizzazione  42Sahadi,  Jeanne  (2005):  40  milioni  di  carte  di  credito  violate.  La  violazione  del  processore  di  pagamento  di  terze  parti  

colpisce  22  milioni  di  carte  Visa  e  14  milioni  di  MasterCard.  CNN.  http://money.cnn.com/2005/06/17/news/master_card/

Un'altra  sfida  è  che  i  prodotti  e  i  servizi  che  possono  aiutare  gli  utenti  a  proteggere  la  loro  

privacy  in  generale  sono  sconosciuti  e  non  molto  facili  da  usare.  Alcuni  dei  servizi  che  in  

precedenza  erano  disponibili  come  alternative  per  coloro  che  volevano  rimanere  anonimi  stanno  

scomparendo,  sia  per  una  maggiore  attenzione  alla  sicurezza  nazionale,  sia  per  motivi  finanziari.  

Ne  sono  un  esempio  il  divieto  di  bancomat  anonimi  per  i  telefoni  cellulari  (motivi  di  sicurezza)  e  

l'allestimento  di  caselli  non  presidiati,  dove  tutte  le  auto  vengono  fotografate  e  poi  fatturate.

8.4.2  Le  persone  non  danno  valore  alle  proprie  informazioni  personali

I  focus  group  della  NBT  non  avevano  riflettuto  molto  su  cosa  fosse  successo  alle  loro  

informazioni  personali  e  sono  rimasti  sconvolti  nell'apprendere  che  alcune  aziende  vendono  i  

database  dei  loro  clienti  ad  altre.  Dopo  aver  ricevuto  informazioni  sulle  tracce  elettroniche,  i  

membri  dei  gruppi  erano  più  scettici  nel  fornire  informazioni  su  se  stessi  quando  richiesto.  Ma  

molti  di  loro  hanno  ammesso  che  lo  avrebbero  fatto  se  gli  fosse  stato  offerto  qualcosa  in  cambio  

(un  regalo,  messaggi  SMS/MMS  gratuiti)  (Atteggiamenti  alla  privacy  [NBT  2004]).

la  volontà  di  fare  uno  sforzo  per  fare  qualcosa  al  riguardo  è  limitata.  Ciò  è  supportato  da  uno  studio  

più  ampio  fondato  dal  governo  norvegese  che  mostra  che  le  persone  generalmente  si  fidano  delle  

aziende  e  delle  istituzioni  interessate  per  il  rispetto  della  loro  privacy.41  Tuttavia,  vari  studi  di  

previsione  indicano  un  futuro  in  cui  i  consumatori  sono  più  attenti  alla  privacy.  L'opposizione  ai  tag  

RFID  vista  negli  ultimi  anni  ha  già  costretto  aziende  come  Gillette  o  Wall  Mart  a  limitare  i  loro  piani  

per  un  tagging  diffuso  ea  riconsiderare  le  loro  strategie.  A  questo  proposito,  anche  se  al  momento  

la  consapevolezza  alla  privacy  è  scarsa,  le  aziende  che  prendono  sul  serio  le  proprie  politiche  

sulla  privacy  potrebbero  sviluppare  vantaggi  competitivi.

La  scarsa  consapevolezza  non  è  solo  un  problema  dei  singoli  utenti.  È  anche  importante  

concentrarsi  sulla  consapevolezza  delle  persone  che  gestiscono  le  informazioni.  Le  aziende  

che  prendono  sul  serio  la  fiducia  dei  propri  clienti  dovrebbero  assicurarsi  che  le  informazioni  

personali  siano  archiviate  e  gestite  in  modo  sicuro.  Ad  esempio,  nel  giugno  2005,  un  hacker  ha  

avuto  accesso  a  informazioni  dettagliate  su  40  milioni  di  carte  di  credito.  Si  è  scoperto  che  non  

solo  le  informazioni  non  erano  adeguatamente  protette,  ma  anche  la  società  in  questione  non  

aveva  il  permesso  di  archiviare  questo  tipo  di  informazioni.42
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Nello  studio  del  focus  group  norvegese,  è  emerso  che  le  persone  non  si  sono  preoccupate  di  leggere  

le  politiche  sulla  privacy  sui  siti  che  hanno  visitato,  poiché  lo  trovavano  troppo  dispendioso  in  termini  di  

tempo.  Presumevano  che  le  aziende  affidabili  avrebbero  rispettato  la  loro  privacy  (Attitudes  to  Privacy  

[NBT  2004]).

La  maggior  parte  delle  attività  di  raccolta  dei  dati  è  soggetta  alla  legge  sulla  protezione  dei  dati  (cfr.  

capitolo  3),  ma  è  molto  difficile  da  applicare  e  pertanto  non  è  chiaro  se  vi  sia  piena  conformità  alla  

legge  in  tutto  il  settore  elettronico.  Ad  esempio,  nel  Regno  Unito,  l'applicazione  della  legge  sulla  

protezione  dei  dati  da  parte  del  Commissario  per  l'informazione  è  in  gran  parte  reattiva,  ovvero  

risponde  ai  reclami,  e  quindi  dipende  dalla  conoscenza  della  legge  da  parte  dei  consumatori.  E  in  

Svizzera,  la  missione  principale  del  Commissario  per  l'informazione  è  consigliare  e  informare.  I  reclami  

devono  essere  indirizzati  ai  tribunali  ordinari.

8.4.3  Nessuno  legge  le  informative  sulla  privacy

Nella  maggior  parte  dei  paesi  europei,  le  aziende  non  sono  autorizzate  a  utilizzare  le  informazioni  

personali  a  meno  che  non  abbiano  il  consenso  della  persona  o  l'uso  sia  stabilito  da  una  legge  (la  

segnalazione  di  determinate  statistiche,  ad  esempio).  Inoltre,  le  aziende  hanno  la  responsabilità  

speciale  di  garantire  una  sicurezza  sufficiente  per  i  dati  sensibili.  Inoltre,  un'azienda  ha  il  dovere  di  

fornire  informazioni  su  quali  dati  ha  registrato  su  un  cliente/utente  e  su  come  i  dati  sono  protetti  se  il  

cliente/utente  lo  richiede.

8.5  Sviluppo  politico  e  legislativo

La  maggior  parte  dei  paesi  ha  leggi  contro  lo  spam  e  c'è  una  tendenza  a  farle  rispettare  in  modo  più  

rigoroso.  Tuttavia,  la  natura  globale  di  Internet  rende  difficile  l'applicazione,  poiché  i  server  possono  

essere  collocati  in  paesi  con  un  atteggiamento  più  rilassato.

8.5.1  Raccolta  e  protezione  dei  dati

Ci  sono  anche  esempi  di  aziende  che  utilizzano  il  fatto  che  le  persone  trovano  le  politiche  sulla  privacy  

e  gli  accordi  di  licenza  lunghi  e  faticosi  per  fare  cose  discutibili  in  modo  legale.  Finché  possono  

convincere  gli  utenti  a  premere  il  pulsante  "Accetto",  sono  protetti  da  azioni  legali.  In  LA  Times,  

Joseph  Menn  cita  un  esempio  di  una  nota  azienda  di  adware,  Claria  Corp.  Una  licenza  Claria  

consisteva  in  più  di  60  pagine  elettroniche  e  non  menzionava  i  "pop-up"  fino  a  pagina  18!43

8.5.2  Spam
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La  direttiva  UE  2001/29/EF  fornisce  indicazioni  sull'armonizzazione  dei  diversi  aspetti  dei  diritti  

di  proprietà  intellettuale  e  dei  diritti  nella  società  dell'informazione.  In  Norvegia,  la  

raccomandazione  della  commissione  parlamentare  è  che  i  consumatori  possono  violare  i  codici  

di  protezione  dalla  copia  se  necessario  per  riprodurre  il  loro  CD  su  "apparecchiature  pertinenti".

8.5.5  Legislazione  in  ritardo  rispetto  allo  sviluppo  tecnico

8.5.3  Diritti  di  proprietà  intellettuale

Gli  interessi  delle  imprese  private  spesso  differiscono  (o  sono  in  diretto  conflitto  con)  quelli  

dell'individuo.  Questo  diventa  chiaro  quando  vengono  discussi  la  privacy  e  gli  interessi  commerciali.  

Non  è  sempre  chiaro  all'utente  che  tipo  di  tracce  lascia,  come  e  per  quale  scopo  le  imprese  private  

raccolgono  ed  elaborano  i  dati  e  quale  valore  rappresentano  i  dati.  I  compromessi  tra  privacy  e,  ad  

esempio,  ricevere  un  “omaggio”,  spesso  avvengono  in  maniera  sbilanciata.  Un'impresa  privata  può  

presentare  una  “Carta  Bonus”  come  simbiosi  tra  il  consumatore  e  l'impresa,  quando  in  realtà  si  tratta  

di  un  rapporto  asimmetrico,  quando  si  considerano  i  benefici  economici  per  ciascuna  parte.

Uno  studio  condotto  da  Consumers'  International  su  "Privacy  e  Internet"  ha  rilevato  che  la  

legislazione  può  essere  più  efficace  se  combinata  con  la  pressione  dei  consumatori:  ad  esempio,  

sebbene  esista  una  legislazione  sulla  privacy  nell'UE,  un  gran  numero  di  siti  Web  non  è  conforme  

alla  direttiva ,  in  parte  a  causa  della  mancanza  di  pressione  da  parte  dei  consumatori  (Electronic  

Privacy  [POST  2002]).

Per  quanto  riguarda  la  privacy,  nel  commento  alla  proposta  del  Ministero,  la  commissione  

parlamentare  si  limita  a  dire  che  il  Ministero  dovrebbe  garantire  che  gli  interessi  della  privacy  siano  

tutelati  (DRM  [NBT  2005]).

8.6  Osservazioni  conclusive

8.5.4  Pressione  dei  consumatori

Ciò  significa  che  se  acquisti  un  CD  che  viene  riprodotto  dallo  stereo  del  tuo  soggiorno,  dovrebbe  

essere  riprodotto  anche  dall'autoradio.  Se  la  protezione  dalla  copia  lo  impedisce,  è  possibile  eseguire  

una  copia  senza  la  protezione  dalla  copia.  Secondo  l'industria  discografica,  questo  problema  sarà  di  

breve  durata,  poiché  in  futuro  tutta  la  proprietà  intellettuale  utilizzerà  la  tecnologia  DRM.

Gli  sviluppi  tecnologici  continueranno  e  la  legislazione  è  destinata  a  rimanere  indietro.  L'RFID  per  il  

tracciamento  di  persone  e  merci  fornisce  un  esempio.  Attualmente  le  loro  capacità  sono  limitate  a  

causa  dei  costi  e  della  mancanza  di  standard  globali:  un  tag  prodotto  da  un'azienda  non  può  

necessariamente  essere  letto  da  un'altra.  Inoltre,  il  tracciamento  delle  persone  rimane  difficile  a  causa  

della  grande  quantità  di  energia  necessaria  per  leggere  i  tag  RFID  a  distanza.  (RFID  [POST  2004])  

Ma  cosa  accadrà  se  questi  ostacoli  potranno  essere  superati?  La  legislazione  esistente  sarà  in  grado  

di  controllare  il  tracciamento  RFID  personale?
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i  sistemi  pongono  restrizioni,  che  vanno  principalmente  a  vantaggio  dell'interesse  dei  fornitori  di  contenuti.

Le  soluzioni  sono  probabilmente  da  ricercare  nella  consapevolezza  degli  utenti  (domanda  dei  consumatori  nei  

confronti  delle  imprese  private)  in  combinazione  con  la  regolamentazione  a  livello  nazionale  o  comunitario.  Le  

attuali  normative  dovrebbero  essere  riesaminate  per  vedere  se  sono  sufficientemente  forti  da  incoraggiare  un  

trattamento  attento  dei  dati  personali  e  se  le  sanzioni  per  la  violazione  della  privacy  delle  persone  sono  adeguate.

“Adware”  e  “spyware”  fanno  un  ulteriore  passo  avanti  entrando  nel  PC  dell'utente.  Ciò  rende  ancora  meno  

trasparente  il  tipo  di  dati  raccolti,  a  cosa  servono  e  da  chi.  L'utente  potrebbe  accettare  un  "Accordo  con  l'utente  

finale"  sulla  funzione  del  programma,  ma  il  consenso  non  è  necessariamente  informato.  Un  altro  esempio  è  la  

tecnologia  DRM.  È  comprensibile  che  i  fornitori  di  contenuti  siano  interessati  a  proteggere  i  diritti  di  proprietà  

intellettuale,  ma  ancora  una  volta  questo  interesse  potrebbe  essere  in  conflitto  con  gli  interessi  degli  utenti  in  

termini  di  convenienza  e  idea  di  libero  flusso  di  informazioni.  Qui  DRM

I  tag  RFID  pongono  tensioni  e  sfide  simili.
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Capitolo  9  Governo  elettronico

Le  TIC  offrono  molte  possibilità  di  interazione  tra  il  settore  pubblico,  da  un  lato,  e  le  imprese,  le  istituzioni  

ei  cittadini,  dall'altro.  Il  termine  eGovernment  è  usato  da  molti  paesi  e  dall'OCSE  per  riferirsi  all'uso  di  Internet  

per  fornire  servizi  online  dal  settore  pubblico  e  anche  per  altre  attività  basate  su  Internet,  come  la  consultazione  

elettronica.  Le  forze  trainanti  per  una  rapida  crescita  sono  l'esigenza  di  razionalizzazione  e  di  maggiore  

efficienza  del  settore  pubblico  e  la  (presupposta)  necessità  di  un  accesso  più  agevole  e  più  ampio  per  gli  

utenti  ai  servizi  pubblici.

È  necessario  fare  una  distinzione  tra  'e-democracy  -  pratiche  volte  ad  aumentare  i  processi  di  

partecipazione'  e  'eGovernment'  -  pratiche  volte  a  migliorare  e  modernizzare  il  governo  (E-governance  

[viWTA,  2005]).  Ci  sono  diversi  motivi  per  fare  questa  distinzione:  Primo,  nella  maggior  parte  delle  

democrazie  c'è  una  chiara  distinzione  dei  diversi  poteri,  la  cosiddetta  'trias  politica':  il  potere  legislativo,  il  

potere  giudiziario  e  il  potere  esecutivo  (generalmente  chiamato  'il  governo' ).  In  secondo  luogo  c'è  una  

differenza  di  obiettivi:  mentre  l'eGovernment  è  generalmente  volto  a  migliorare  il  servizio  pubblico  e  ad  

aumentare  l'efficienza  della  funzione  pubblica,  l'e-democracy  mira  a  migliorare  la  consultazione  e  la  

partecipazione  al  processo  decisionale  e  quindi  a  rafforzare  la  democrazia.

Sebbene  ci  siano  legami  chiari  (nella  maggior  parte  dei  paesi  il  governo  è  la  fonte  trainante  della  

democrazia  elettronica),  c'è  una  differenza  a  causa  dei  diversi  obiettivi.  E  a  causa  di  questa  differenza,  

anche  la  discussione  relativa  alla  privacy  differisce.  Nelle  applicazioni  di  e-government,  normalmente  non  è  

necessario  esprimere  i  propri  valori  e  convinzioni  politiche.  La  e-democrazia  per  sua  stessa  natura  implica  

l'esposizione  delle  convinzioni  personali  e  delle  idee  politiche.  La  maggior  parte  dei  progetti  discussi  in  questo  

capitolo  riguarda  l'e-government,  poiché  l'e-government  è  un  settore  in  rapida  crescita  e  vediamo  nuove  attività  

in  questo  settore  nella  maggior  parte  dei  paesi  europei.  Ma  anche  in  quest'area  pubblica,  il  quadro  per  le  

procedure  e  le  tecniche  sulla  privacy  rimane  piuttosto  generico.  Fatta  eccezione  per  aree  specifiche  come  

giustizia,  difesa  e  ordine  pubblico  (ove  sussistono  specifici  problemi  di  privacy),  non  esiste  un  quadro  specifico  

per  le  procedure  in  materia  di  privacy.  Questo  può  essere  motivo  di  preoccupazione,  in  particolare  in  alcuni  

campi  come  la  democrazia  elettronica,  in  cui  una  persona  espone  le  proprie  convinzioni  politiche  o  ideologiche.  

E  l'introduzione  delle  carte  d'identità  elettroniche  o  dei  cittadini  porta  a  nuovi  interrogativi  legati  alla  privacy  (e  

l'introduzione  graduale  di  dati  biometrici  su  tali  carte  pone  minacce  ancora  maggiori).

9.1  Problema  in  gioco

In  terzo  luogo,  i  processi  di  fondo  e  la  tecnologia,  ma  anche  gli  aspetti  sociali,  differiscono.

Di  Stef  Steyaert  (viWTA),  Ida  Leisner  (DBT)  e  Robby  Deboelpaep  (viWTA)
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le  carte  dei  cittadini  e  le  firme  digitali  time  consentono  anche  l'erogazione  di  servizi  privati  

o  pubblici  in  modo  sicuro  e  tutelando  la  privacy.

9.2.1  Infrastrutture

9.2  Sviluppi  tecnologici

Uno  dei  principali  driver  per  le  tessere  cittadini  è  la  comodità  di  un  facile  accesso  alle  informazioni  

e  ai  servizi  pubblici.  In  alcuni  casi,  anche  le  transazioni  elettroniche  possono  beneficiare  di  un  

trattamento  preferenziale.  Una  minaccia  generale  delle  carte  dei  cittadini  è  che  incoraggiano  l'uso  
estensivo  di  modalità  di  accesso  sicuro  anche  per  le  transazioni  non  critiche.  Allo  stesso

Non  c'è  dubbio  che  la  continua  evoluzione  verso  l'e-government  e  la  e-democracy,  nello  

sviluppo  di  applicazioni  (es.  carta  del  cittadino,  comuni  digitali)  e  di  sistemi  organizzativi  (fi  

l'utilizzo  del  principio  dello  “sportello  unico”,  di  seguito  descritto ),  ha  un  potenziale  
democratico  e  potrebbe  migliorare  i  servizi  pubblici.  Ma  ci  sono  questioni  da  considerare  

alla  luce  della  discussione  sulla  privacy,  a  seconda  di  quali  applicazioni  e  soluzioni  verranno  

sviluppate  e  utilizzate.  Nella  sezione  seguente,  elencheremo  alcuni  di  questi  prima  di  

proporre  alcune  possibili  soluzioni.

9.2.2  Carte  di  Cittadino  e  Firme  Digitali

La  strategia  per  diverse  iniziative  europee  di  e-government  è  quella  di  costruire  

un'infrastruttura  che  garantisca  una  disponibilità  più  libera  dei  dati  personali,  che  possa  

essere  riapplicata  ovunque  in  un'architettura  orientata  ai  servizi  (questo  vale  per  Danimarca,  

Norvegia,  Regno  Unito  e  altri  paesi).  L'idea  è  quella  di  creare  uno  "sportello  unico"  nel  

settore  pubblico,  in  cui  al  cittadino  è  richiesto  solo  di  entrare  in  contatto  con  il  sistema  in  un  
luogo  e  da  questo  luogo  possono  essere  soddisfatte  tutte  le  loro  esigenze  di  servizi  sociali.  

Inoltre,  l'amministrazione  e  il  lavoro  sui  casi  possono  essere  più  efficaci  e  flessibili.  Questa  

infrastruttura  può  nascere  solo  aggirando  i  “muri”  legalmente  definiti  tra  istituzioni  e  autorità  

a  vantaggio  della  creazione  di  un  corpo  amministrativo  integrato.  Il  compromesso  per  uno  

sportello  unico  conveniente  può  essere  una  perdita  di  trasparenza  nel  settore  pubblico  e  

possibili  minacce  alla  privacy  (E-government  [DBT  2005]).

In  numerosi  paesi  europei  sono  in  uso  tessere  di  identificazione  digitale  (es.  Austria,  

Belgio)  o  si  prevede  di  introdurle  (es.  Regno  Unito).  I  cittadini  danesi  devono  utilizzare  

una  firma  digitale  per  comunicare  elettronicamente  con  le  autorità  in  modo  sicuro  e  

tutelando  la  privacy.  Il  10%  della  popolazione  ha  installato  la  firma  digitale  entro  i  primi  tre  

anni  del  programma,  con  un  forte  aumento  quando  è  diventato  possibile  l'accesso  alle  
cartelle  cliniche  personali.  Il  10%  della  popolazione  ha  installato  la  firma  digitale  entro  i  

primi  tre  anni.  Gran  parte  dell'aumento  dei  certificati  scaricati  è  avvenuto  quando  è  
diventato  disponibile  l'accesso  alle  cartelle  cliniche  personali.  Nonostante  ciò,  la  firma  si  è  

rivelata  meno  attraente  del  previsto,  a  causa  del  numero  limitato  di  domande,  ma  questa  

situazione  sta  cambiando  man  mano  che  più  istituzioni  accettano  la  firma  (E-government  

[DBT  2005]).
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Nel  progetto  austriaco  sulla  carta  dei  cittadini  (Citizens'  Card  [ITA  2002]),  e  nel  progetto  fiammingo  

sull''E-governance' (E-governance  [viWTA  2005]),  gli  esperti  evidenziano  la  distinzione  tra  identificazione  

e  autenticazione.  Per  mantenere  l'equilibrio  tra  il  bisogno  di  informazioni  delle  autorità  e  la  privacy  dei  

singoli  cittadini,  si  dovrebbe  considerare  quando  l'identificazione  è  davvero  necessaria.  Un  sistema  

trasparente  rafforzerà  la  fiducia,  necessaria  per  l'accettazione  dell'e-government  e  della  e-democrazia.  

Un'istituzione  di  mediazione  (un  cosiddetto  "agente  di  fiducia")  potrebbe  essere  utile  in  questa  materia,  

ad  esempio  per  disaccoppiare  l'identificazione  e  l'autenticazione.  L'istituto  di  mediazione  assicura  che  

l'identità  di  una  persona  o  di  un'istituzione  che  presenta  una  richiesta  sia  corretta  e  fornisce  un  token  di  

autenticazione  (può  assumere  la  forma  di  un'identità  alias,  ma  sono  possibili  altre  tecniche)  che  viene  poi  

elaborato  dalla  funzione  pubblica  o  dall'autorità  pubblica  (che  può  essere  sicuro  che  sia  avvenuta  una  

convalida  dell'identità).  Può  quindi  avvenire  un'ulteriore  autenticazione  da  parte  della  funzione  pubblica  o  

della  pubblica  autorità  (fi  quanto  all'autorizzazione  del  richiedente  alle  informazioni  richieste),  la  richiesta  

viene  evasa  e  l'esito  trasferito  al  richiedente.  In  tale  architettura,  le  informazioni  ei  dati  personali  sono  

disaccoppiati,  sebbene  il  controllo  dell'identità  sia  ancora  in  atto.  L'istituto  di  mediazione  può  e  deve  

essere  più  facilmente  monitorato  dalle  autorità  di  controllo  (come  indicato  nelle  Direttive  CE  sul  trattamento  

dei  dati  personali  (e  deve  ovviamente  adottare  le  necessarie  misure  di  sicurezza).

Il  progetto  ITA  (Citizens'  Card  [ITA  2002])  e  il  progetto  DBT  (Citizens'  Card

L'identificazione  pone  la  domanda  "Chi  sei?"  –  si  tratta  di  scoprire  chi  (o  cosa)  qualcuno  è  basato  su  

attributi  specifici.  L'autenticazione  si  occupa  della  verifica  dell'identità  e  pone  la  domanda  "Sei  chi  dici  di  

essere?"  Ciò  è  strettamente  legato  all'identificazione  (il  processo  di  verifica  se  la  presunta  identità  

corrisponde  alla  vera  identità).  L'autenticazione  viene  normalmente  eseguita  per  uno  dei  due  motivi.  In  

alcuni  casi  si  tratta  di  limitare  l'accesso  a  servizi  o  informazioni  o  di  proteggere  le  risorse.  In  altri  casi  

l'autenticazione  degli  utenti  consente  loro  di  essere  ritenuti  responsabili  delle  proprie  azioni.  Se  autenticarsi  

e  quale  tipo  di  autenticazione  scegliere  un  determinato  servizio,  è  di  grande  importanza  per  la  privacy.  È  

quindi  importante  che  il  grado  di  autenticazione  sia  adeguato  allo  scopo  e  che  il  metodo  utilizzato  non  sia  

più  invasivo  del  necessario  (Biometric  Passports  [NBT  2005],  E-governance  [viWTA  2005]).

9.2.4  Una  carta,  diversi  scopi

[DBT  1994])  su  'Carta  del  cittadino'  illustra  il  problema  tra  la  carta  monouso  e  la  carta  multiuso  (di  

identificazione,  e-government,  previdenza,  sanità

9.2.3  Identificazione  contro  autenticazione
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44In  Danimarca  diversi  partiti  governativi  si  sono  uniti  nel  condurre  un  caso  d'affari  sulla  carta  d'identità  multiuso.  Il  caso  non  deve  
(sottolineato)  includere  soluzioni  commerciali.  Il  business  case  per  la  decisione  è  pronto  nel  febbraio  2006.

Uno  studio  della  letteratura  condotto  da  viWTA  (E-governance  [viWTA  2005])  mostra  che  gli  

atteggiamenti  nei  confronti  della  privacy  variano  culturalmente  e  storicamente,  quindi  è  difficile  

trovare  una  definizione  precisa  di  privacy.  Nell'approccio  tradizionale  delle  società  democratiche,  la  

privacy  è  considerata  un  diritto  umano  fondamentale.  È  associato  a  valori  come  indipendenza,  libertà  

di  movimento  e  di  parola,  rispetto  di  sé  e  integrità.  Ma  questi  valori  sono  difficili  da  quantificare  quando  

si  valutano  le  potenziali  implicazioni  sulla  privacy  delle  TIC.  Per  tali  valutazioni,  molti  studi  suggeriscono  

di  utilizzare  criteri  più  sostanziali  come  lo  scopo,  l'utilità  e  la  necessità  della  raccolta  e  della  raccolta  

dei  dati  (cfr.  Capitolo  3  –  I  principi  della  corretta  informazione).  Anche  le  procedure  trasparenti  sono  di  

fondamentale  importanza  per  costruire  e  mantenere  la  fiducia.

I  risultati  del  progetto  'Comuni  su  Internet' (Comuni  su  Internet

9.3  Sviluppi  sociali  e  culturali

9.3.1  Pragmatico  E  indifferente

dati  personali  o  finalità  commerciali)44.  Il  primo  ha  un  maggiore  potenziale  per  soddisfare  il  

requisito  di  trasparenza,  mentre  il  secondo  ha  un  maggiore  potenziale  economico  e  aumenterà  

l'efficienza.  I  cittadini  sono  favorevoli  alle  carte  separate  perché  ritengono  importante  distinguere  

gli  scopi  privati,  pubblici  e  commerciali.  Ma  le  schede  separate  avranno  un  impatto  sull'efficacia  in  

termini  di  costi.  A  livello  individuale,  ciò  aumenterà  i  costi  aggiuntivi  per  le  carte  (e  i  lettori).  Inoltre,  è  

chiaro  che  alcune  parti  apprezzerebbero  la  possibilità  di  combinare  i  dati  offerti  da  una  carta  multiuso  

(ad  esempio  le  banche).  Pertanto,  nel  caso  di  carte  multiuso,  è  necessario  adottare  misure  per  

prevenirne  l'uso  improprio.  Ciò  comporta  una  maggiore  complessità  dei  meccanismi  (hardware  e  

software)  atti  a  prevenire  tale  uso  improprio  e  alcune  innovazioni  organizzative,  che  ne  ridurranno  

ulteriormente  l'accettazione.

In  altri  paesi  con  un  background  storico  diverso  ci  si  potrebbe  aspettare  un  atteggiamento  diverso  nei  

confronti  dei  dati  personali  archiviati  nei  database.

In  Danimarca,  i  cittadini  sono  generalmente  contenti  che  i  loro  dati  personali  vengano  registrati  ed  

elaborati,  perché  si  fidano  delle  autorità  pubbliche.  Questa  fiducia  non  sembra  essere  diminuita  poiché  le  

nuove  tecnologie  consentono  un  ulteriore  controllo  e  registrazione  dei  cittadini.  Nel  1994  i  cittadini  danesi  

si  sono  pronunciati  contro  una  carta  dei  cittadini  da  utilizzare  sia  per  scopi  del  settore  pubblico  che  per  

scopi  bancari,  assicurativi  e  altri  scopi  del  settore  privato.  Oggi  i  Cittadini  potrebbero  non  essere  

incondizionatamente  contrari  a  una  soluzione  così  integrata.

[DBT  2000])  e  "Citizens  card" (Citizens'  Card  [DBT  1994])  hanno  mostrato  che  i  cittadini  sono  "pragmatici  

e  indifferenti"  quando  gli  viene  chiesto  come  si  sentono  riguardo  all'e-government

Machine Translated by Google



ICT  e  Privacy  in  Europa Pagina  73

Gli  esperti  sono  molto  più  preoccupati  per  i  problemi  di  privacy  rispetto  ai  cittadini.  Nel  DBT  così  come  

nei  progetti  viWTA  citati,  gli  esperti  hanno  dichiarato  che  le  norme  generiche  sulla  privacy  non  sono  

sufficienti  e  che  la  privacy  nell'e-government  dovrebbe  essere  trattata  come  una  questione  specifica  (ad  

esempio  inserendo  regole  specifiche  per  le  operazioni  di  e-governance  nella  legislazione  esistente,  

come  le  leggi  sulla  privacy  e  l'adeguamento  dell'organizzazione  della  funzione  pubblica,  ad  esempio  per  

garantire  che  le  questioni  relative  alla  privacy  siano  ben  monitorate  e  che  le  operazioni  di  e-governance  

siano  adeguatamente  gestite).  La  raccolta  e  l'archiviazione  centralizzata  dei  dati,  spesso  inerenti  alle  

applicazioni  di  e-government,  può  creare  nuove  minacce  di  vulnerabilità  e  persino  aumentare  il  rischio  di  

commettere  errori  nell'amministrazione.  La  digitalizzazione  aumenta  la  necessità  di  una  corretta  tenuta  

dei  registri,  in  quanto  i  documenti  elettronici  possono  essere  facilmente  aggiornati,  scambiati,  le  copie  

originali  possono  andare  perdute,  ecc.  (E-government  [DBT  2005]).

•  lo  scambio  di  dati  tra  le  varie  agenzie  amministrative/aree  di  lavoro  nell'e-government  dovrebbe  

avvenire  solo  su  richiesta  formale  di  divulgazione  di  dati  personali  (per  evitare  lo  slittamento  

delle  funzioni).

•  Per  dare  ai  cittadini  il  controllo  dei  propri  dati,  i  sistemi  informatici  dovrebbero  essere  progettati  in  

modo  tale  che  i  cittadini  abbiano  accesso  diretto  ai  propri  registri.

applicazioni  (come  operazioni  amministrative  tramite  Internet).  Pragmatico  perché,  secondo  loro,  

non  puoi  fermare  lo  sviluppo,  quindi  devi  trarne  il  meglio.  I  cittadini  danesi  non  erano  contrari  a  fornire  

informazioni  tra  cui  il  loro  numero  di  identificazione  personale  via  Internet,  a  condizione  che  fosse  sicuro  

e  protetto  -  e  oggi  la  maggior  parte  dei  cittadini  danesi  si  fida  delle  autorità  pubbliche.  In  generale,  i  

cittadini  sono  molto  positivi  riguardo  alle  nuove  possibilità.  E,  per  quanto  riguarda  la  privacy,  i  cittadini  

vedono  un  compromesso  tra  l'esigenza  di  privacy  da  un  lato  e,  dall'altro,  la  facilità  d'uso  dei  sistemi.  Ma,  

pur  essendo  pragmatici  e  positivi,  sottolineano  l'importanza  di  avere  il  diritto  di  ottenere  informazioni  e  

controllo  su  ciò  che  viene  fatto  con  le  informazioni  che  forniscono  alle  autorità.  Una  conclusione  simile  si  

trova  nel  progetto  viWTA  sugli  anziani  e  le  TIC  (Colorful  Flanders  [viWTA  2004])  e  in  un  recente  progetto  

sulla  privacy  e  l'empowerment  dei  cittadini  nell'e-government  in  Danimarca  (E  government  [DBT  2005]).

Le  informazioni  private  potrebbero  trapelare  alle  persone  sbagliate  o  potrebbero  essere  utilizzate  in  modo  

imprevedibile;  un  aspetto  del  miglioramento  della  privacy  è  proteggere  questi  dati  e  impedire  l'accesso  

non  autorizzato  (ad  esempio  alle  cartelle  cliniche  elettroniche),  un  altro  è  aumentare  la  trasparenza  e  

fornire  alle  persone  l'accesso  ai  propri  dati,  consentendo  loro  di  correggerli  se  necessario.

•  l'uso  di  "metadati" (dati  descrittivi  su  altri  dati)  dovrebbe  garantire  che  le  disposizioni  della  legge  

sui  dati  personali  in  materia  di  finalità  e  qualità  dei  dati  siano  mantenute  durante  l'uso  ripetuto  

dei  dati.

Gli  esperti  di  diritto  danese  lo  raccomandano
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Uno  degli  argomenti  principali  a  favore  delle  applicazioni  di  e-government  è  che  aumenterà  l'efficienza  

e  l'efficacia  dei  servizi  pubblici.  Tutti  i  progetti  citati  dimostrano  che  sarà  impossibile,  almeno  per  i  

prossimi  decenni,  rendere  l'e-channel  l'unico  canale  possibile  per  i  cittadini  per  entrare  in  contatto  con  il  

loro  "governo" (sia  esso  locale,  regionale  o  nazionale).  Il  progetto  viWTA  su  ICT  e  anziani  (Colorful  

Flanders  [viWTA  2004])  mostra  molto  chiaramente  che,  sebbene  le  persone  anziane  siano  molto  

entusiaste  delle  possibilità  delle  diverse  applicazioni  elettroniche  (tra  cui  e-government  ed  e-health),  

richiedono  che  i  circuiti  paralleli  siano  tenuto  in  vita.  L'"e-way"  non  può  mai  essere  l'unico  modo.  A  livello  

organizzativo,  sono  necessarie  strutture  parallele  per  il  contatto  fisico  oltre  che  virtuale.  I  cittadini  vedono  

le  nuove  possibilità  tecniche  come  un  servizio  supplementare  al  sistema  tradizionale,  non  come  un  

sostituto  del  sistema  che  hanno  oggi.  Per  loro  è  di  fondamentale  importanza  che  l'uso  delle  tessere  

cittadini  o  di  servizi  simili  rimanga  un'opzione  piuttosto  che  un  prerequisito  per  l'utilizzo  dei  servizi  pubblici.  

L'e-government  non  dovrebbe  causare  un  divario  digitale  tra  i  cittadini,  a  seconda  della  loro  capacità  di  

utilizzare  le  TIC.

Sebbene  la  questione  della  fiducia  non  sia  solo  una  questione  relativa  all'e-government  e  persino  alla  

privacy  (poiché  si  tratta  di  una  questione  sociale  e  politica  più  ampia),  la  questione  della  fiducia  è  di  

particolare  rilevanza  per  l'e-government.  In  alcuni  studi  di  benchmarking  internazionali  sull'e-government,  

la  fiducia  è  vista  come  un  elemento  essenziale  (sia  in  senso  positivo:  uno  stimolante  che  in  senso  

negativo:  una  barriera)  per  lo  sviluppo  dell'e-government.

C'è  una  tendenza  a  progettare  sistemi  di  e-government  "dall'interno  verso  l'esterno" (dal  punto  di  vista  

della  pubblica  amministrazione),  e  non  viceversa:  quale  architettura  dovremmo  scegliere  per  dare  ai  

cittadini  il  massimo  accesso  nel  modo  più  facile  per  l'utente ?  Sebbene  sia  facile,  ad  esempio,  per  

l'infermiere  esaminare  la  tua  cartella  clinica  elettronica,  non  è  così  facile  per  il  cittadino.  Questo  può  

creare  una  relazione  informativa  squilibrata,  in  una  situazione  in  cui  la  fiducia  è  cruciale.

9.3.2  E-government:  escluso  o  integrativo

9.3.3  Fiducia

Il  progetto  danese  sull'e-government  (E-government  [DBT  2005])  sottolinea  la  mancanza  di  attenzione  

politica  su  questo  tema.  La  trasparenza  è  un  elemento  chiave  per  aumentare  la  fiducia  dei  cittadini  e  

diminuire  il  timore  di  intrusioni  nella  privacy  o  di  uso  improprio  dei  dati  personali.  È  quindi  di  fondamentale  

importanza  per  realizzare  il  potenziale  di  efficienza  dell'e-government.  La  fiducia  dei  cittadini  si  basa  

sull'esperienza  piuttosto  che  su  garanzie  tecniche  e  né  la  trasparenza  né  la  fiducia  sono  un  risultato  

garantito  predefinito.
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Gli  esperti  sottolineano  la  necessità  di  un  dibattito.  Gli  esperti  vedono  un  conflitto  tra  la  protezione  della  

privacy  e  l'economicità  delle  applicazioni  di  e-government.  I  cittadini  si  aspettano  un'amministrazione  e  un  

servizio  pubblico  più  trasparenti  e  un  controllo  maggiore  e  più  facile  sui  propri  dati.  Ma  ciò  contrasterà  non  

solo  con  l'insufficiente  regolamentazione  (ad  esempio  per  quanto  riguarda  la  proprietà  dei  dati),  ma  anche  

con  le  conseguenze  organizzative,  economiche  e  sociali  intrinseche  delle  applicazioni  ICT  (carta  di  

cittadinanza)  in  questo  campo.  Applicazioni  come  le  firme  digitali  possono  anche  essere  utilizzate  come  

tecnologie  per  il  miglioramento  della  privacy  invece  di  minacciare  la  privacy.  Gli  esperti  chiedono  anche  

una  strategia  per  creare  una  maggiore  consapevolezza  della  privacy  tra  i  responsabili  politici,  il  servizio  

civile  e  il  pubblico  in  generale.

Le  proposte  di  legge  sulla  struttura  del  governo  locale  implicano  cambiamenti  organizzativi  che  

faciliterebbero  l'e-government,  ma  minaccerebbero  anche  i  diritti  fondamentali  dei  cittadini  alla  sicurezza  

e  alla  privacy.  Non  è  ancora  chiaro  come  questo  cambiamento  organizzativo  si  realizzerà.

Alcune  applicazioni  di  e-government  entreranno  in  conflitto  con  la  legislazione  esistente.  La  legislazione  

è  vista  dall'OCSE  come  uno  degli  ostacoli  allo  sviluppo  di  successo  dell'e-government45,  ad  esempio  per  

raggiungere  la  potenziale  maggiore  efficienza  della  digitalizzazione.  Esiste  il  rischio  che  l'adeguamento  

del  quadro  giuridico  alle  soluzioni  tecnologiche  nell'e-government  includa  la  definizione  di  leggi  sulla  

protezione  dei  dati  come  parte  della  barriera.  Almeno  in  Danimarca  ci  sono  stati  esempi  di  questa  

interpretazione.  Le  leggi  sui  registri  di  dati  specifici  tendono  a  minare  l'atto  generale  sulla  protezione  dei  

dati  facendo  eccezioni  (ad  esempio  rinunciando  alla  richiesta  del  consenso  informato  dei  pazienti  sulla  

condivisione  dei  dati  in  un  registro  del  profilo  di  un  medicinale).

le  misure.

9.4  Sviluppi  legislativi  e  politici

“La  tecnologia  dovrebbe  essere  impiegata  per  rendere  più  facile  per  il  cittadino  dare  il  proprio  

consenso  volontario,  specifico  e  informato  alla  divulgazione  dei  dati  (invece  di  modificare  o  

derogare  alle  regole  del  consenso;  cosa  che  è  avvenuta  in  numerosi  casi)  ” (E-government  [DBT  2005]).  

Sulla  stessa  linea  argomentativa  reagiscono  gli  esperti  consultati  nel  progetto  viWTA  su  E-governance  e  

privacy  (E-governance  [viWTA,  2005]).  Le  autorità  tendono  a  erodere  i  diritti  fondamentali  alla  privacy  alla  

luce  di  applicazioni  di  e-government  efficienti  ed  efficaci,  mentre  dovrebbero  fare  il  contrario.  A  causa  

della  natura  specifica  dell'e-government  e  certamente  delle  applicazioni  di  democrazia  elettronica,  

dovrebbero  persino  rafforzare  la  protezione  della  privacy

La  privacy  è  una  questione  a  doppia  faccia.  Da  un  lato  abbiamo  bisogno  di  sistemi  sicuri  che  possano  

impedire  l'accesso  non  autorizzato,  ad  esempio,  a  record  di  dati  elettronici.  Dall'altro  c'è  la  questione  

dell'accesso  ai  dati  personali  e  altri  mezzi  tecnici  per  aumentare

Gli  esperti  di  diritto  danese  hanno  reagito  raccomandando  che:

9.5  Osservazioni  conclusive

45
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Il  principale  volano  per  l'implementazione  dei  sistemi  di  e-government  negli  ultimi  anni  è  stato  l'esigenza  

di  razionalizzazione  ed  efficienza  per  la  pubblica  amministrazione  e  di  convenienza  per  i  cittadini.  Ci  

sono  iniziative  che  sfruttano  la  tecnologia  per  dare  ai  cittadini  l'accesso  alle  proprie  cartelle  cliniche,  ad  

esempio,  ma  in  generale  la  privacy  non  è  tra  le  priorità  principali  nella  progettazione  di  soluzioni  di  e-

government.

Non  deve  esserci  conflitto  tra  privacy  ed  efficienza.  Pertanto,  l'introduzione  della  firma  digitale  non  

minaccia  di  per  sé  il  diritto  alla  privacy  dei  cittadini,  purché  venga  applicata  con  cautela  e  

consapevolezza.  Nel  caso  dell'e-government,  una  firma  digitale  può  persino  essere  considerata  una  

Privacy  Enhancing  Technology  (PET).  Il  fatto  che  la  tecnologia  migliori  o  meno  la  privacy  dipende  in  

gran  parte  dalla  sua  specifica  implementazione  e  dal  fatto  che  la  protezione  della  privacy  sia  stata  

integrata  o  meno  nella  progettazione  dell'intero  sistema.

Ciò  può  far  parte  di  una  strategia  in  cui  l'e-government  viene  utilizzato  per  responsabilizzare  il  cittadino.

Uno  dei  motivi  è  che  il  moderno  e-government  è  costruito  attorno  a  una  “Service  Oriented  

Architecture”  in  cui  vengono  rimossi  i  “muri”  legalmente  definiti  attorno  alle  unità  pubbliche  al  fine  di  

garantire  il  flusso  di  informazioni  ritenuto  necessario  per  fornire  il  servizio  richiesto.  Una  sfida  

centrale  è  come  la  nuova  tecnologia  possa  essere  utilizzata  non  solo  per  aumentare  l'efficienza  per  la  

pubblica  amministrazione,  ma  anche  per  rafforzare  la  privacy  dei  cittadini  e  creare  trasparenza  

reciproca  tra  pubblica  amministrazione  e  cittadini.

intimità.  Attraverso,  ad  esempio,  l'accesso  ai  fascicoli  personali  di  e-government,  il  cittadino  può  

verificare  l'uso,  l'autenticità  e  l'esattezza  dei  propri  dati  personali  e,  di  conseguenza,  raggiungere  un  

livello  più  elevato  e  consapevole  di  privacy  e  fiducia  nella  sistemi.
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Capitolo  10  Assistenza  sanitaria

La  privacy  è  sempre  stata  una  caratteristica  cruciale  della  pratica  medica.  Il  segreto  medico  è,  a  questo  

proposito,  uno  dei  pilastri  di  ogni  attività  medica.  Secondo  questo  principio,  i  pazienti  sono  i  proprietari  dei  loro  

dati  e  delle  loro  cartelle  cliniche:  solo  i  pazienti  possono  decidere  se  vogliono  trasmettere  i  loro  dati  a  terzi  ea  

quali  condizioni.  Con  lo  sviluppo  delle  applicazioni  ICT  nel  settore  sanitario,  la  privacy  è  messa  in  discussione,  

poiché  ci  sarà  un  aumento  dello  scambio  di  dati  e  potrebbero  apparire  nuove  minacce  alla  sicurezza.

10.2.1  Fascicolo  sanitario  elettronico  (EHR)

10.2  Sviluppi  tecnologici

Le  cartelle  cliniche  elettroniche  sono  cartelle  cliniche  gestite  elettronicamente.  I  potenziali  vantaggi  

dell'EHR  sono  un  trattamento  più  efficace  e  sicuro  del  paziente,  grazie  al  facile  e  rapido  accesso  alle  

informazioni  necessarie  e  aggiornate  sul  paziente,  indipendentemente  dal  tempo  e  dal  luogo.  Ciò  rende  l'EHR  

uno  strumento  prezioso  per  gli  operatori  sanitari.  Le  cartelle  cliniche  elettroniche  offrono  inoltre  importanti  

vantaggi  per  il  sistema  sanitario  nel  suo  insieme,  poiché  facilitano  e  aumentano  le  opportunità  di  valutazione,  

controllo  di  qualità  e  analisi  statistica.  In  questo  senso,  le  EHR  non  solo  offrono  vantaggi  ai  pazienti  e  agli  

operatori  sanitari,  ma  possono  anche  beneficiare  della  ricerca  scientifica,  dei  programmi  di  medicina  preventiva  

o  delle  compagnie  assicurative.  Inoltre,  le  cartelle  cliniche  elettroniche  consentono  di  prevedere  ulteriori  utilizzi  

della  telemedicina  (vedi  sotto).

Lo  sviluppo  delle  TIC  nel  settore  sanitario  porta  a  una  varietà  di  applicazioni.

10.1  Problema  in  gioco

Notevoli  sforzi  sono  investiti  soprattutto  nello  sviluppo  della  telemedicina,  cioè  nella  somministrazione  di  cure  

a  distanza.  Anche  le  cartelle  cliniche  elettroniche  (EHR)  sono  un  importante  campo  di  sviluppo  delle  TIC  nel  

settore  sanitario

D'altro  canto,  l'e-health  pone  questioni  cruciali  legate  alla  privacy,  trattandosi  di  dati  sensibili,  relativi  alla  salute  

dei  pazienti,  al  loro  corredo  genetico  o  ad  altre  caratteristiche  personali.  A  questo  proposito,  la  privacy  è  una  

questione  importante  da  tenere  in  considerazione  negli  sviluppi  della  sanità  elettronica.

L'uso  delle  tecnologie  dell'informazione  e  della  comunicazione  nelle  cure  mediche  è  comunemente  

indicato  come  "e-Health".  Gli  sviluppi  nell'e-Health  mirano  a  ottenere  una  migliore  qualità  dell'assistenza  

medica,  possibilmente  a  costi  inferiori,  nonché  ad  aumentare  la  trasparenza  del  sistema  sanitario.  Si  prevede  

inoltre  che  l'e-health  aumenterà  la  disponibilità  di  dati  per  la  ricerca  medica.

di  Nicole  Vouilloz  (TA-SWISS);  Danielle  Bütschi  (TA-SWISS),  Stef  Steyaert  (viWTA)
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Tutto  sommato,  l'EHR  ha  il  potenziale  per  aumentare  l'efficienza  del  sistema  sanitario,  una  

tendenza  che  i  decisori  stanno  cercando.  La  maggior  parte  dei  paesi  europei  sta  studiando  la  

possibilità  di  introdurre  l'EHR,  in  una  forma  o  nell'altra.  In  Danimarca,  dove  il  Danish  Board  of  

Technology  ha  organizzato  una  conferenza  dei  cittadini  sulle  cartelle  cliniche  elettroniche  

(Electronic  Health  Record  [DBT  2002]),  l'obiettivo  nazionale  è  quello  di  coprire  tutti  i  letti  

ospedalieri  con  una  cartella  clinica  elettronica  entro  il  2006.  Ciò  significa  che  ogni  paziente  che  

va  all'ospedale  sarà  registrato  in  una  cartella  personale.  I  cittadini,  invitati  a  dare  voce  ai  loro  

desideri  e  alle  loro  preoccupazioni  in  merito  alla  digitalizzazione  delle  cartelle  cliniche,  hanno  

descritto  questa  tendenza  tecnologica  come  qualcosa  che  “va  di  più  che  elettrizzare  la  vecchia  

cartella  cartacea;  influenzerà  il  rapporto  tra  paziente  e  medico,  la  condivisione  e  l'organizzazione  

del  lavoro  negli  ospedali  e  nel  settore  primario.  E  aprirà  una  gamma  completamente  nuova  di  

possibili  utilizzi  dei  dati  sui  pazienti,  introducendo  nuovi  regimi  terapeutici…”.  Questo  punto  di  vista  

è  condiviso  anche  dagli  autori  del  rapporto  svizzero  sulle  cartelle  cliniche  elettroniche  (Patients'  

records  [TA-SWISS  2000]),  che  hanno  evidenziato  le  crescenti  possibilità  di  networking  che  questa  

tecnologia  può  indurre  e  i  cambiamenti  di  ruolo  che  possono  verificarsi,  soprattutto  per  i  medici .

In  senso  lato,  Telemedicina  descrive  tutti  i  trattamenti  medici  che  si  verificano  quando  i  

partecipanti  non  sono  in  contatto  immediato  tra  loro.  Per  colmare  il  divario  fisico  tra  fornitori  di  

servizi  sanitari  o  tra  pazienti  e  fornitori  di  servizi  sanitari,  i  dati  e  le  informazioni  vengono  

trasmessi  tramite  mezzi  elettronici  come  e-mail  o  tramite  canali  di  comunicazione  convenzionali  

come  posta,  telefono  e  fax.  La  telemedicina  ha  quindi  un'ampia  gamma  di  applicazioni.  Ad  

esempio,  grazie  alla  telemedicina,  la  consulenza  medica  è  disponibile,  in  modo  semplice  e  24  

ore  su  24,  nei  call  center  medici.  In  questi  centri,  specialisti  con  formazione  medica,  supportati  

da  un  programma  per  computer,  possono  dare  consigli  su  cosa  fare  dopo  o  fornire  varie  

informazioni,  come  i  nomi  e  gli  indirizzi  di  medici  specializzati.  Nelle  applicazioni  più  sviluppate,  i  

campioni  di  tessuto  possono  ad  esempio  essere  prelevati  durante  l'operazione  in  un  ospedale  

locale  e

Anche  in  Svizzera  diverse  iniziative  all'interno  di  ospedali  e  cantoni  mirano  all'introduzione  del  

fascicolo  sanitario  elettronico  e  della  tessera  sanitaria  digitale.  A  Ginevra,  ad  esempio,  il  progetto  

e-toile  intende  connettere  tutte  le  istituzioni  sanitarie  attraverso  una  rete  di  informazioni  mediche,  

al  cui  centro  c'è  il  dossier  elettronico  del  paziente.  Questo  ambizioso  progetto  sta  tuttavia  

affrontando  resistenze  politiche,  principalmente  per  ragioni  economiche.  Anche  in  Canton  Ticino  

è  in  corso  di  sviluppo  un  progetto  HER,  “rete  sanitaria”46.  La  questione  è  discussa  anche  a  livello  

nazionale,  ma  la  sua  pronuncia  rimane  un  problema  politico  complesso  a  causa  del  sistema  

federale  svizzero.

10.2.2  Telemedicina

46
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10.3.2  Potenziamento  contro  responsabilità

essere  presentato  online  agli  specialisti  di  un  ospedale  universitario  fisicamente  distante  per  

la  diagnosi.

Uno  dei  vantaggi  spesso  citati  dell'e-Health  è  l'empowerment  del  paziente:  il  paziente  non  è  più  un  

destinatario  passivo  di  cure,  ma  può  svolgere  un  ruolo  attivo  e  influenzare  il  proprio  trattamento  e  la  

propria  cura.  Questa  visione  è  stata  condivisa  sia  dal  panel  dei  cittadini  danesi  che  dagli  autori  dello  

studio  TA-SWISS  sulla  telemedicina.  Tuttavia,  lo  studio  TA-SWISS  sulle  cartelle  cliniche  informatiche  

dei  pazienti  sottolinea  che  i  vantaggi  dell'empowerment  devono  essere  misurati  rispetto  ai  potenziali  

inconvenienti  derivanti  dal  trasferimento  della  responsabilità  per  la  protezione  dei  dati  da  organizzazioni  

di  sanità  pubblica  e/o  medici  al  paziente  (in  particolare  nel  caso  di  chip  o  carte  trattenuti  dal  paziente)  

(Cartella  dei  pazienti  [TA-SWISS  2000]).  Il  panel  dei  cittadini  danesi  ha  anche  evidenziato  alcuni  

inconvenienti:  ad  esempio,  il  diritto  di  "non  sapere"  -  non  tutti  i  pazienti  vogliono  tutte  le  informazioni  

relative  alla  loro  diagnosi.  Hanno  affermato  che  le  informazioni  su  malattie  gravi  o  terminali  dovrebbero  

essere  fornite  faccia  a  faccia  prima  che  le  informazioni  siano  accessibili  nell'EHR  (Electronic  Health  

Record  [DBT  2002]).

10.3  Sviluppi  sociali  ed  economici

La  tutela  della  privacy  non  è  rilevante  solo  per  il  paziente,  ma  anche  per  gli  operatori  sanitari:  

l'introduzione  dell'e-Health  potrebbe  portarli  ad  essere,  o  avere  l'impressione  di  essere,  

continuamente  sotto  controllo.

Finora  le  cartelle  cliniche  elettroniche  (HER)  e  la  telemedicina  sono  viste  come  strumenti  promettenti  

per  gli  operatori  sanitari,  consentendo  loro  di  fornire  trattamenti  migliori,  più  sicuri  ed  efficienti  per  i  

pazienti.  Ma  questi  sviluppi  avranno  implicazioni  più  ampie:  influenzeranno  il  rapporto  tra  paziente  e  

medico,  così  come  la  condivisione  e  l'organizzazione  del  lavoro  negli  ospedali  e  nel  settore  primario.  

Ci  sono  anche  implicazioni  sulla  privacy  sia  per  il  paziente  che  per  il  medico. .

Lo  studio  TA-SWISS  sulle  cartelle  cliniche  dei  pazienti  su  computer  (cartelle  dei  pazienti  [TA  

SWISS  2000])  ha  affermato  che  la  loro  adozione  potrebbe  far  perdere  ai  pazienti  la  fiducia  negli  

operatori  sanitari,  poiché  potrebbero  ritenere  che  la  loro  privacy  sia  stata  compromessa.  Il  panel  

dei  cittadini  danesi  (Electronic  Health  Record  [DBT  2002])  ha  anche  prestato  molta  attenzione  alla  

sicurezza,  alla  protezione  dei  diritti  dei  pazienti  e  all'integrità  personale,  le  loro  posizioni  su  questi  

temi  sono  state  evidenziate  in  modo  più  chiaro  rispetto  alla  cartella  sanitaria  cartacea.  Allo  stesso  

modo,  lo  studio  di  telemedicina  TA-SWISS  (Telemedicine  [TA  SWISS  2004])  rileva  che  i  pazienti  e  gli  

operatori  sanitari  che  si  confrontano  con  l'e-Health  diventano  più  consapevoli  del  significato  della  

privacy.

10.3.1  Fiducia
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Conclusioni  simili  sono  tratte  anche  nello  studio  TA-SWISS  sulla  telemedicina  

(Telemedecine  [TA-SWISS  2004]),  che  insiste  sul  fatto  che  il  paziente  dovrebbe  avere  il  diritto  di  

accedere  ai  propri  dati  e  dovrebbe  decidere  chi  può  accedere  ai  suoi  dati;  inoltre,  qualsiasi  accesso  

ai  dati  dovrebbe  lasciare  una  traccia  e  qualsiasi  modifica  apportata  dovrebbe  essere  firmata  

digitalmente.  Lo  studio  sulle  cartelle  cliniche  elettroniche  (Patient's  Records  [TA-SWISS  2000])  ha  

anche  messo  in  evidenza  la  libertà  per  i  pazienti  di  decidere  a  chi  trasmettere  i  propri  dati.  Gli  autori  

dello  studio  hanno  insistito  sul  fatto  che  questo  diritto  non  dovrebbe  essere  messo  in  discussione  

da  programmi  o  pratiche  che  incoraggiano  i  pazienti  a  rinunciare  volontariamente  ai  propri  dati  medici  

in  cambio  di  alcuni  vantaggi  (ad  esempio  per  ottenere  bonus  dall'assicurazione  sanitaria  o  per  

ottenere  un  lavoro)

Tuttavia,  sia  gli  studi  TA-SWISS  sulla  telemedicina  che  le  cartelle  cliniche  elettroniche  dei  

pazienti  evidenziano  una  serie  di  potenziali  minacce  alla  protezione  dei  dati:  ad  esempio,  è  

possibile  accedere  o  manipolare  grandi  quantità  di  dati  in  modo  anonimo  e  da  luoghi  remoti,  senza  

lasciare  traccia.  Oppure  i  dati  potrebbero  essere  trasmessi  a  paesi  con  una  legislazione  meno  

rigida  sulla  protezione  dei  dati.  I  dati  potrebbero  essere  potenzialmente  accessibili  da  altre  parti  con  

un  interesse  acquisito,  non  necessariamente  a  beneficio  del  paziente,  ad  esempio  da  assicuratori,  

datori  di  lavoro,  famiglia,  media,  autorità,  ecc.  Tutte  queste  preoccupazioni  sono  legate  all'accesso  

e  alla  proprietà  del  dati  e  il  tipo  di  sistema  che  dovrebbe  essere  utilizzato.

La  protezione  dei  dati  sanitari  archiviati  elettronicamente  è  importante  per  i  cittadini,  come  

dimostrano  i  risultati  della  conferenza  dei  cittadini  danesi  (Electronic  Health  Record  [DBT  2002]).  

Secondo  loro,  l'approvazione  dell'accesso  da  parte  del  paziente  è  necessaria  in  tutte  le  situazioni  

non  acute.  Inoltre,  solo  i  professionisti  coinvolti  nel  processo  di  cura  dovrebbero  avere  accesso  

all'EHR.  Ciascun  individuo  dovrebbe  avere  la  possibilità  di  concedere  un  accesso  esteso  all'EHR.  I  

cittadini  hanno  approvato  che  i  dati  in  EHR  vengono  utilizzati  per  la  ricerca  e  le  statistiche,  ma  

dovrebbero  essere  resi  anonimi.  E  sostengono  un  codice  etico  e  disciplinare  nell'uso  dei  dati  EHR  

nella  ricerca.

Anche  se  lo  sviluppo  delle  TIC  in  tutti  gli  ambiti  della  nostra  vita  solleva  preoccupazioni  sulla  

protezione  dei  dati,  ci  sono  anche  molti  potenziali  vantaggi  rispetto  alla  privacy.  Ad  esempio,  una  

maggiore  consapevolezza  della  privacy  tra  i  pazienti  e  gli  operatori  sanitari  potrebbe  portare  a  una  

migliore  applicazione  della  politica  di  protezione  dei  dati.  I  problemi  posti  dalla  protezione  della  

privacy  sono  gestiti  in  modo  più  sistematico  nel  contesto  della  telemedicina  rispetto  ad  altri  settori  e  

le  tecniche  potrebbero  consentire  una  protezione  dei  dati  migliore  rispetto  a  prima  (Telemedicina  

[TA-SWISS  2004]).

Anche  le  biobanche  sollevano  questioni  relative  alla  protezione  dei  dati  e  alla  proprietà  dei  

dati .  Le  biobanche  consentono  la  conservazione  di  campioni  di  sostanze  corporee  umane  

(ad  es.  cellule,  tessuti,  sangue  o  DNA)  che  sono  o  possono  essere  associate  a  dati  personali  

e  informazioni  sui  loro  donatori.  In  questo  senso,  costituiscono  una  risorsa  importante  per  

identificare  le  cause  ei  meccanismi  di  un  gran  numero  di  persone

10.3.3  Accesso  e  gestione  dei  dati
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Con  l'e-health  c'è  sempre  il  rischio  che  dati  importanti  relativi  al  paziente  non  siano  più  accessibili  o  

vengano  modificati,  ad  esempio  a  causa  di  un  guasto  tecnico,  o  che  persone  non  autorizzate  ottengano  

l'accesso  a  informazioni  riservate.  Oggi  si  presta  spesso  poca  attenzione  alla  protezione  dei  dati  dei  

pazienti  da  tali  minacce  alla  sicurezza.

La  consapevolezza  di  questo  problema  deve  essere  generalmente  promossa  nel  settore  sanitario.

L'e-health  è  spesso  presentata  come  dotata  di  importanti  potenziali  benefici  economici  per  il  sistema  sanitario  

e  per  i  pazienti.  Le  risorse  del  personale  possono  essere  impiegate  in  modo  più  mirato  rispetto  al  passato,  i  

tempi  di  attesa  non  necessari  e  gli  spostamenti  dei  pazienti  possono  essere  evitati  attraverso  la  telemedicina,  

ecc.  I  costi  possono  essere  risparmiati  anche  nei  casi  in  cui  la  telemedicina  supporta  l'assistenza  domiciliare  

di  malati  cronici  o  anziani.  I  partecipanti  al  progetto  viWTA  su  anziani  e  TIC  hanno  visto  la  possibilità  di  ridurre  

i  costi  sanitari  pur  potendo  rimanere  più  a  lungo  a  casa,  come  un

10.3.4  La  sicurezza  come  priorità

10.4  Questioni  economiche

Dal  punto  di  vista  assicurativo,  l'informazione  simmetrica  tra  assicurato  e  assicuratore  è  fondamentale  

per  un'adeguata  tariffazione  dei  rischi.

I  cittadini  del  panel  danese  hanno  espresso  il  desiderio  di  un  maggiore  dibattito  pubblico  sulla  questione  

delle  cartelle  cliniche  elettroniche  (Cartella  sanitaria  elettronica  [DBT  2002]).  In  Svizzera,  lo  studio  sulla  

telemedicina  stima  che,  sebbene  fino  ad  oggi  la  telemedicina  sia  stata  appannaggio  quasi  esclusivamente  

di  specialisti,  perché  ogni  persona  prima  o  poi  sarà  un  paziente  che  entrerà  in  contatto  con  la  telemedicina  

e  le  cartelle  cliniche  dei  pazienti  informatizzati,  dovrebbero  essere  informato  in  una  fase  iniziale  di  questo  

nuovo  sviluppo  (Telemedecine  [TA-SWISS  2004]).  Allo  stesso  modo,  gli  autori  dello  studio  sui  record  

elettronici  dei  pazienti  hanno  auspicato  un  dibattito  sociale  attraverso  i  media  e  incontri  pubblici  (Patient's  

Records  [TA-SWISS  2000]).

malattie.  Per  poter  indagare  le  complesse  interazioni,  è  necessario  raccogliere  grandi  quantità  di  dati  genetici  

e  sullo  stile  di  vita.  Questi  saranno  usati  per  esaminare  i  fattori  genetici,  un  elemento  centrale  delle  terapie  

basate  sul  genoma.  Le  biobanche  e  la  protezione  dei  dati  sono  state  affrontate  in  uno  studio  di  TA-SWISS  

sulla  farmacogenetica  e  la  farmacogenomica47.  Gli  autori  di  questo  studio  hanno  individuato  la  necessità  di  

una  regolamentazione  legale  e  raccomandano  severe  disposizioni  di  legge  sulla  protezione  dei  dati  e,  per  

quanto  possibile,  forme  di  organizzazione  decentralizzate  e  pseudonimizzazione  di  campioni.  Secondo  loro,  

la  ricerca  parallela  dovrebbe  successivamente  considerare  gli  aspetti  etici,  legali  e  sociali  delle  biobanche  e  

dovrebbe  esserci  una  maggiore  sicurezza  dei  dati  nel  settore  accademico.

10.3.5  Dibattito  pubblico  e  Informazione
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La  grande  mole  di  dati  raccolti  nel  Fascicolo  Sanitario  Elettronico  potrebbe  essere  di  grande  

utilità  per  ricerche  e  studi  epidemiologici  con  potenziale  beneficio  per  l'intera  popolazione.  Lo  

studio  sulle  Cartelle  informatiche  dei  pazienti  di  TA-SWISS  indica  un  possibile  compromesso  

tra  la  ricerca  per  il  bene  collettivo  e  il  diritto  individuale  alla  protezione  dei  dati  (Patient's  

Records  [TA-SWISS  2000]).  Il  cittadino  danese  del  progetto  Danish  Board  of  Technology  ha  

approvato  l'utilizzo  dei  dati  nelle  cartelle  cliniche  elettroniche  per  la  ricerca  e  le  statistiche,  a  

vantaggio  della  società.  Hanno  tuttavia  insistito  affinché  questi  dati  venissero  resi  anonimi,  così  

come  hanno  fatto  i  partecipanti  alla  conferenza  dei  cittadini  svizzeri  sulla  ricerca  sugli  esseri  

umani  discussa  in  precedenza.  Inoltre,  i  cittadini  del  panel  danese  volevano  un  codice  etico  e  

disciplinare  nell'uso  dei  dati  delle  cartelle  cliniche  elettroniche  nella  ricerca  (Electronic  Health  

Record  [DBT  2002]).

Tuttavia,  gli  studi  TA-SWISS  sulle  cartelle  cliniche  elettroniche  e  sulla  telemedicina  hanno  

evidenziato  che  questi  vantaggi  potrebbero  entrare  in  conflitto  con  la  protezione  della  

privacy  dei  pazienti  e  che  le  misure  di  protezione  dei  dati  possono  essere  costose  in  termini  di  

investimenti  materiali  e  formazione  degli  operatori  sanitari  (Telemedicina  [TA  -SWISS  2004],  

Cartelle  dei  pazienti  [TA-SWISS  2000]).  Inoltre,  hanno  evidenziato  che  le  indagini  sulla  fattibilità  

economica  dell'e-health  sono  generalmente  condotte  da  istituzioni  e  persone  che  sono  esse  

stesse  attive  nel  campo,  e  quindi  hanno  interesse  a  presentare  gli  effetti  positivi  di  questo  trend  

tecnologico.

10.5.1  Mantenere  e  rafforzare  le  norme  sulla  privacy  esistenti

10.5  Sviluppi  politici  e  legislativi

10.4.1  Ricerca

vantaggio  della  telemedicina  (Colourful  Flanders  [viWTA  2004]).  Per  quanto  riguarda  l'EHR,  

sono  previsti  anche  molti  tipi  di  benefici  economici.  Tra  questi,  possiamo  menzionare  la  

possibilità  di  evitare  esami  ridondanti,  una  maggiore  qualità  ed  efficienza  nelle  cure  mediche  e  

migliori  studi  epidemiologici.

Particolarmente  delicate  sono  le  problematiche  della  privacy  rispetto  al  settore  sanitario.  

La  maggior  parte  dei  paesi  europei  dispone  di  una  legislazione  pertinente,  che  garantisce  

la  protezione  dei  dati  e  la  sicurezza  dei  dati  dei  pazienti.  Questi,  devono  certamente  essere  

mantenuti,  se  non  rafforzati.  In  Danimarca,  i  cittadini  che  hanno  partecipato  alla  conferenza  

di  consenso  (Electronic  Health  Record  [DBT  2002])  hanno  affermato  che  la  legislazione  

esistente  in  materia  di  status  giuridico  dei  pazienti  e  protezione  dei  dati  personali  (diritti  alla  

privacy)  dovrebbe  essere  rispettata  e  che  si  disciplina  per  il  consenso  informato  e  la  

legislazione  per  la  protezione  dei  diritti  del  paziente  e  per  la  protezione  della  persona  iscritta  

nel  registro  dovrebbe  essere  mantenuta  così  com'è.  Il  diritto  al  consenso  informato  è  stato  

promosso  anche  nella  Norwegian  Consensus  Conference  sull'uso  delle  TIC  per  aiutare  in  modo  

umano  gli  anziani  o  i  dementi  (TIC  e  anziani  [NBT  2000])  e  nel  progetto  viWTA  sugli  anziani  e  

le  TIC  (Colorful  Fiandre  [vIWTA  2004]).  In  quest'ultimo  progetto  i  partecipanti,  tutti  anziani
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È  anche  importante  che  gli  attori  del  settore  sanitario  come  gli  ospedali  sviluppino  alcune  

raccomandazioni  particolari  in  merito  alla  protezione  dei  dati.  Anche  l'armonizzazione  è  un  problema,  

soprattutto  per  quanto  riguarda  la  crescente  internazionalizzazione.  Anche  gli  studi  TA-SWISS  richiedono  

un'armonizzazione,  in  quanto  sono  stati  condotti  nel  contesto  di  un  Paese  federale  in  cui  è  possibile  trovare  una  

serie  di  normative  e  leggi  sovrapposte  a  livello  nazionale  e  cantonale.  Anche  l'armonizzazione  è  una  

caratteristica  importante.

In  terzo  luogo,  misure  di  sicurezza  eccessivamente  complicate  potrebbero  portare  a  un  sistema  medico  a  due  

livelli,  in  cui  solo  i  pazienti  in  grado  di  gestire  le  tecnologie  possono  trarne  vantaggio  (Cartella  pazienti  [TA-

SWISS  2000],  Telemedicina  [TA-SWISS  2004]).  Misure  complicate  potrebbero  essere  sgradite  anche  dagli  

operatori  sanitari,  come  è  stato  anche  sottolineato  alla  conferenza  dei  cittadini  danesi.

persone  (50  e  più),  hanno  sottolineato  esplicitamente  che  le  applicazioni  di  e-health  devono  sempre  tenere  

conto  dei  diritti  alla  privacy  dei  pazienti.

Tuttavia,  sarebbe  necessario  prendere  decisioni  su  chi  sarebbe  in  grado  di  consegnare  le  carte,  fare  

copie  di  sicurezza  ed  eseguire  test  di  sicurezza:  questa  responsabilità  potrebbe  spettare  alle  autorità  o  a  

un'organizzazione  accreditata.  La  scelta  di  un  approccio  centralizzato  o  decentralizzato  per  lo  sviluppo  del  

sistema  EHR  a  livello  nazionale  ha  a  che  fare  con  sfide  come  garantire  l'interoperabilità  e  mantenere  la  

flessibilità  nei  fornitori  di  sistemi  ICT.

In  secondo  luogo,  come  garantire  sia  i  diritti  alla  privacy  dei  pazienti  che  l'efficienza  del  sistema  sanitario?  

In  effetti,  garantire  la  protezione  dei  dati  dei  pazienti  potrebbe  essere  in  contraddizione  con  un  rapido  scambio  

di  dati  per  il  trattamento  o  con  attività  di  ricerca  e  prevenzione  su  larga  scala.  Gli  esperti  dello  studio  viWTA  sugli  

anziani  e  le  TIC  hanno  anche  affermato  che  precauzioni  eccessive  per  la  privacy  potrebbero  ridurre  uno  dei  

vantaggi  più  interessanti  delle  applicazioni  di  e-health,  ovvero  un  modo  molto  rapido  e  affidabile  di  scambio  di  

dati  medici.

Gli  studi  di  TA-SWISS  (Patients'  records  [TA-SWISS  2000],  Telemedicine  [TA  SWISS  2004])  hanno  

evidenziato  alcune  tensioni  in  materia  di  privacy  e  protezione  dei  dati.

Anche  i  progetti  svizzeri  e  danesi  (cartelle  dei  pazienti  [TA-SWISS  2000],  Fascicolo  sanitario  elettronico  [DBT  

2002])  hanno  esaminato  il  modo  in  cui  sarebbero  stati  archiviati  i  dati.  Entrambi  i  progetti  hanno  mostrato  che  i  

pazienti  erano  più  favorevoli  a  un  sistema  di  carte  che  a  un  dossier  virtuale  e  lo  studio  TA-SWISS  ha  mostrato  

che  l'idea  di  implementazione  del  chip  non  era  accettabile.

In  primo  luogo,  in  che  misura  i  pazienti  possono  nascondere  informazioni  sulla  loro  salute  che  potrebbero  

riguardare  o  mettere  in  pericolo  anche  i  loro  parenti  o  altre  persone  (ad  esempio  informazioni  su  una  malattia  

infettiva)?  È  necessario  definire  quali  dati  sono  rilevanti  nella  valutazione  del  rischio  e  come  tali  dati  

dovrebbero  essere  trattati.

10.5.2  Privacy  contro  sicurezza  ed  efficienza

10.5.3  Progettazione  dei  sistemi
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L'implementazione,  ad  esempio,  di  cartelle  cliniche  elettroniche  non  si  limita  a  fornire  una  (prevista)  

maggiore  efficienza  tra  gli  operatori  sanitari.  L'e-Health  modifica  potenzialmente  il  rapporto  tra  paziente  

e  medico,  i  flussi  di  lavoro  e  l'organizzazione  negli  ospedali  ed  è  probabile  che  comporti  un  maggiore  

scambio  di  dati.  Ciò  solleva  una  serie  di  domande  sulla  proprietà  e  il  controllo  dei  dati.

Le  TIC  in  ambito  sanitario  possono  essere  implementate  a  scapito  del  diritto  alla  privacy  

dell'individuo,  ma  la  tecnologia  può  essere  utilizzata  anche  per  rafforzare  la  privacy,  ad  esempio  

implementando  un  vero  consenso  informato  con  mezzi  tecnici.  Inoltre,  esistono  soluzioni  tecniche  per  

garantire  che  i  dati  del  settore  sanitario  possano  essere  utilizzati  a  fini  di  ricerca  in  modo  da  garantire  

l'anonimato.  Quale  soluzione  si  preferisce  è  in  gran  parte  una  decisione  politica  e  una  decisione  con  

implicazioni  di  vasta  portata.

L'uso  delle  TIC  nell'assistenza  sanitaria  suscita  preoccupazione  e  pone  interrogativi  cruciali  sulla  privacy  in  

quanto  si  tratta  di  informazioni,  che  la  maggior  parte  delle  persone  trova  molto  sensibili.  Pertanto,  la  privacy  

dovrebbe  essere  considerata  attentamente  in  questo  settore.

La  fiducia  del  paziente  nel  medico  e  nel  sistema  sanitario  è  fondamentale  e  questa  dovrebbe  essere  una  

considerazione  importante  nella  progettazione  di  soluzioni  di  e-Health  -  che  dovrebbero  da  un  lato  garantire  

la  privacy  per  l'individuo,  ma  allo  stesso  tempo  trovare  il  modo  di  trarne  vantaggio  il  “bene  collettivo”,  ad  

esempio  le  potenzialità  dell'utilizzo  dei  dati  per  la  statistica  nella  ricerca  per  tracciare  le  tendenze  nel  

trattamento,  ecc.  Inoltre,  potrebbe  essere  molto  rilevante  coinvolgere  i  cittadini  e  il  personale  ospedaliero  

nel  processo  di  progettazione.

10.6  Osservazioni  conclusive
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Capitolo  11  Conclusioni  e  opzioni  politiche

La  privacy  è  un  diritto  fondamentale  e  un  importante  valore  sociale.  Gli  sviluppi  tecnologici  rendono  

praticamente  impossibile  per  le  persone  partecipare  alla  società  moderna  senza  lasciare  tracce  elettroniche,  

compromettendo  così  la  loro  privacy.  Questo  rapporto  si  è  concentrato  sui  compromessi  che  devono  essere  

fatti  per  funzionare  nella  società  moderna.

Poiché  così  tante  delle  tecnologie  utilizzate  nella  vita  di  tutti  i  giorni  possono  influenzare  la  nostra  privacy,  è  

diventato  praticamente  impossibile  per  le  persone  tenere  traccia  di  tutte  le  tracce  che  lasciano  e  prendere  

precauzioni  contro  di  esse.

Stiamo  lasciando  tracce  –  ei  sistemi  non  dimenticano  che  le  

TIC  sono  in  costante  sviluppo,  ampliando  le  possibilità  di  raccolta,  archiviazione  e  analisi  dei  dati.  Ovunque  tu  

vada,  lasci  "impronte  elettroniche"  che  possono  essere  facilmente  memorizzate,  copiate  e  ricercate  per  un  

periodo  di  tempo  indefinito.  Gli  sviluppi  nel  settore  IT  negli  ultimi  anni  hanno  reso  possibile  enormi  raccolte  di  

dati,  siano  essi  per  scopi  medici,  problemi  di  sicurezza  o  semplicemente  per  consentire  la  fornitura  di  determinati  

servizi.  Inoltre,  il  pervasive  computing  può  portare  alla  raccolta  di  enormi  quantità  di  dati  su  individui  a  loro  

insaputa.

11.1  Perché  abbiamo  bisogno  di  una  rinnovata  politica  sulla  privacy

Ma  questa  non  è  l'unica  forza  trainante  verso  una  cosiddetta  “società  della  sorveglianza”.  La  spinta  

all'efficienza  costituisce  anche  una  forza  importante  verso  una  maggiore  raccolta  e  analisi  dei  dati:  la  

razionalizzazione  in  ambito  sanitario  porta  a  cartelle  cliniche  elettroniche,  la  razionalizzazione  nel  commercio  

porta  a  pubblicità  individuale  (gestione  dei  rapporti  con  i  clienti)  o

L'equilibrio  tra  le  aree  sopra  menzionate  e  la  privacy  sembra  essere  sempre  più  messo  in  

discussione:

Affrontare  la  privacy  in  termini  di  compromessi  aiuta  a  illustrare  che  è  necessario  trovare  un  equilibrio  tra  

valori  e  diritti  sociali  in  conflitto.  In  questo  rapporto  abbiamo  introdotto  cinque  aree  importanti  che  riguardano  la  

privacy:  sicurezza,  accesso  a  informazioni  e  servizi,  interazione  sociale,  convenienza  e  vantaggio  economico.  Il  

modo  in  cui  le  persone  scelgono  di  gestire  queste  aree  in  termini  di  scambio  di  parte  della  loro  privacy  è  spesso  

una  questione  di  scelta,  ma  è  anche  influenzato  dalle  politiche  pubbliche  e  dalla  legislazione.

Guadagni  a  breve  termine  ma  effetti  a  lungo  

termine  Molti  servizi  generalmente  percepiti  come  utili,  come  i  registri  della  sanità  elettronica  o  del  governo  

elettronico,  richiedono  la  raccolta  di  grandi  quantità  di  dati.  La  politica  antiterrorismo  è  un  esempio  di  un  

servizio  che  in  una  certa  misura  sfrutta  i  progressi  tecnologici  compiuti  nel  riconoscimento,  nella  localizzazione  

e  nella  comunicazione  delle  persone.
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Un  rapporto  squilibrato  Nonostante  

la  privacy  sia  molto  apprezzata  in  termini  legali,  sembra  esserci  poca  consapevolezza  tra  

utenti,  politici  e  attori  economici.  Tuttavia,  consapevolezza  limitata  non  significa  ignoranza.  Molti  utenti  

sanno  che  forniscono  informazioni,  ma  non  ci  si  può  aspettare  che  abbiano  una  panoramica  delle  

conseguenze  e  delle  implicazioni  cumulative  ea  lungo  termine.  C'è  un  grande  divario  tra  gli  individui  e  

le  parti  professionali  nella  conoscenza  del  possibile  utilizzo  e  del  valore  economico  dei  dati  personali.

Spesso,  quando  si  discutono  questioni  relative  alla  privacy,  le  considerazioni  e  le  soluzioni  proposte  si  

concentrano  su  una  dimensione.  Le  discussioni  spesso  prendono  parte  a  circoli  ristretti:  gli  avvocati  

discutono  dalla  loro  parte  e  i  tecnologi  dalla  loro.  La  valutazione  tecnologica  offre  un  approccio  orizzontale,  

in  cui  le  soluzioni  legali,  tecniche  e  sociali  devono  essere  coordinate  e  di  conseguenza  implementate.  Ciò  

richiede  un  ruolo  attivo  per  i  decisori  politici.

Un  sano  equilibrio  implica  un  approccio  precauzionale  da  parte  di  utenti,  sviluppatori  e  responsabili  politici,  

che  riduca  al  minimo  i  rischi  per  la  privacy.  Questo  rapporto  fornisce  un  elenco  di  opzioni  che  dovrebbero  

essere  prese  in  considerazione  dai  responsabili  politici.

la  produzione  on-demand  e  la  razionalizzazione  nella  pubblica  amministrazione  possono  portare  a  diversi  

mezzi  di  identificazione  elettronica  e  ad  un  aumento  dello  scambio  di  dati  tra  le  unità.

11.2  Le  sfide  e  come  affrontarle

Adottare  un  approccio  precauzionale,  tuttavia,  non  significa  fermare  lo  sviluppo  delle  TIC,  ma  

significa  trovare  un  equilibrio.

A  causa  della  complessità  dei  nuovi  sistemi,  dell'asimmetria  delle  conoscenze  e  della  necessità  di  

privacy,  il  governo  ha  la  responsabilità  di  rafforzare  la  cultura  della  privacy  e  di  garantire  un'adeguata  

progettazione  dei  sistemi.  Questo  non  può  essere  fatto  dagli  utenti  finali,  ma  da  soggetti  professionali,  come  

imprese  o  autorità  pubbliche.

Sensibilizzare  il  pubblico  alla  privacy  non  è  solo  una  questione  di  informazione,  ma  è  altrettanto  

importante  avviare  un  ampio  dibattito  sociale  sulla  privacy:  cosa  viene  percepito  come  una  violazione  

dell'integrità  dei  cittadini  e  cosa  no?  Ciò  può  avvenire  attraverso  conferenze,  consultazioni  pubbliche  o  

eventi  culturali.  Inoltre,  la  privacy  dovrebbe  essere  discussa  sulla  base  di  questioni  specifiche,  come  la  

tecnologia  RFID,  l'e-government  o  la  biometria.

La  necessità  di  un  approccio  precauzionale  Lo  

sviluppo  delle  TIC  è  per  molti  versi  un  fenomeno  irreversibile.  Ciò  significa  che  i  prodotti  ICT  mal  

progettati  oggi  possono  influire  sulla  privacy  tra  10  o  20  anni.

Anche  gli  utenti  che  sono  a  conoscenza  dei  problemi  di  privacy  trovano  troppo  scomodo  affrontarli.

Un  passo  per  adottare  il  principio  di  precauzione  può  essere  quello  di  creare  consapevolezza  e  un  

dialogo  sociale  sugli  impatti  dell'uso  diffuso  delle  TIC  o  del  pervasive  computing.
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Sfida  n.  1:  fornire  sicurezza  senza  violare  la  privacy

Consentire  ai  cittadini  di  ottenere  un  reale  consenso  

informato  La  tecnologia  può  essere  impiegata  per  rendere  più  facile  per  i  cittadini  fornire  il  proprio  

consenso  volontario,  specifico  e  informato  per  la  divulgazione  dei  dati.  Lo  scambio  di  dati  tra  le  varie  

agenzie  amministrative  nell'e-Government  potrebbe  avvenire  solo  su  richiesta  formale  di  divulgazione  di  

dati  personali.

Gli  effetti  –  sia  positivi  che  negativi  –  dei  sistemi  dovrebbero  essere  periodicamente  riesaminati  da  un  

organismo  indipendente  responsabile  della  responsabilità  pubblica.

Le  sezioni  seguenti  elencano  sette  sfide  relative  alla  privacy  e  le  opzioni  politiche  che  dovrebbero  essere  

considerate  in  risposta  a  queste  sfide.

Le  soluzioni  di  e-government  sono  spesso  progettate  per  aumentare  il  flusso  di  informazioni  tra  le  

diverse  unità  pubbliche,  al  fine  di  fornire  il  servizio  desiderato.  Una  sfida  vitale  è  come  la  tecnologia  possa  

essere  utilizzata  non  solo  per  aumentare  l'efficienza  per  la  pubblica  amministrazione;  ma  anche  per  rafforzare  

la  privacy  del  cittadino  e  creare  così  una  trasparenza  reciproca.

Valutare  i  sistemi  di  sorveglianza  in  tutte  le  fasi  Se  

i  sistemi  di  sorveglianza  producono  un  vantaggio  in  termini  di  sicurezza  che  giustifica  i  costi  sociali,  

dovrebbero  essere  adottate  misure  per  ridurre  al  minimo  tali  costi.  Prima  che  qualsiasi  sistema  di  sorveglianza  

sia  implementato,  dovranno  essere  stabiliti  meccanismi  legali  di  supervisione  e  riparazione.

In  alcuni  casi  i  sistemi  o  le  misure  di  sorveglianza  possono  essere  giustificati  per  promuovere  la  sicurezza  o  

l'incolumità  pubblica.

Il  principale  motore  per  l'attuazione  dell'e-Government  è  la  necessità  di  razionalizzazione  ed  

efficienza  nella  pubblica  amministrazione  e  di  convenienza  per  i  cittadini.

Implementare  i  sistemi  di  sorveglianza  solo  se  sono  efficaci,  non  facilmente  aggirabili  e  produrranno  

un  reale  vantaggio  in  termini  di  sicurezza  Il  principio  di  proporzionalità  afferma  che  i  sistemi  di  

sorveglianza  dovrebbero  essere  implementati  solo  se  i  benefici  valgono  i  costi  sociali,  tra  cui  l'invasione  

della  privacy,  la  perdita  di  autonomia ,  discriminazione  sociale  o  imposizione  del  conformismo.

I  governi  cercano  di  fornire  ai  propri  cittadini  un  elevato  livello  di  sicurezza.  Ma  la  spinta  verso  una  maggiore  

sicurezza  è  spesso  attribuita  a  un  ulteriore  motivo  di  aumentare  la  sorveglianza.  Come  regola  generale,  i  

vantaggi  dei  sistemi  di  sorveglianza  dovrebbero  essere  attentamente  considerati  e  confrontati  con  le  alternative.

Sfida  n.  2:  l'e-government  rende  i  cittadini  più  trasparenti  alle  autorità
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Concedere  ai  cittadini  l'accesso  ai  fascicoli  e  ai  

registri  I  sistemi  IT  possono  essere  progettati  in  modo  da  consentire  ai  cittadini  l'accesso  

diretto  ai  propri  archivi.  Il  diritto  di  accesso  può  essere  applicato  in  modo  più  rigoroso  ed  esteso  

a  un  numero  più  ampio  di  aree  amministrative.  Ciò  richiederà  modifiche  legislative.

Rafforzare  il  mandato  delle  agenzie  per  la  protezione  

dei  dati  I  governi  devono  considerare  seriamente  se  le  agenzie  per  la  protezione  dei  dati  

debbano  essere  in  grado  di  condurre  indagini,  monitorare  le  attività  delle  organizzazioni  

pubbliche  e  private  e  i  loro  approcci  ai  sistemi  di  dati.  Per  lo  meno,  dovrebbero  essere  abilitati  

a  gestire  i  reclami  in  tempo  utile  e  ad  infliggere  sanzioni.

Assegnare  più  risorse  alle  agenzie  per  la  protezione  dei  

dati  Parallelamente  al  rafforzamento  del  loro  mandato,  le  agenzie  per  la  protezione  dei  dati  

necessitano  di  risorse  sufficienti  in  termini  di  finanze  e  personale  per  poter  svolgere  i  propri  compiti.

I  cittadini  possono  avere  accesso  a  file  di  registro  con  informazioni  su  chi  ha  creato,  visto,  

modificato,  inoltrato  o  ricevuto  informazioni  su  quel  cittadino.

Sfida  n.  3:  l'applicazione  della  legislazione  sulla  privacy  è  troppo  debole

In  molti  dei  paesi  citati  in  questo  rapporto,  esiste  una  regolamentazione  sulla  privacy,  ma  non  viene  

applicata  correttamente.  Il  mandato  delle  agenzie  per  la  protezione  dei  dati  rimane  debole.  Finché  ignorare  

le  norme  sulla  protezione  dei  dati  non  avrà  alcuna  conseguenza,  non  ci  sarà  alcun  incentivo  per  le  industrie  

e  gli  enti  pubblici  a  incorporare  i  principi  della  privacy  nei  loro  sistemi  e  servizi  informatici.

Senza  sanzioni  e  sanzioni  adeguate,  le  organizzazioni  private  o  pubbliche  sono  meno  motivate  a  

sviluppare  e  implementare  sistemi  informatici  compatibili  con  la  privacy,  soprattutto  se  tali  sistemi  

comportano  maggiori  costi  per  loro.  La  legislazione  sulla  privacy  può  essere  aggiornata  per  

incorporare  misure  di  applicazione,  che  dissuadono  le  istituzioni  pubbliche  e  private  dall'ignorare  le  

norme  sulla  protezione  dei  dati.

Le  agenzie  per  la  protezione  dei  dati  potrebbero  anche  avere  un  ruolo  nella  fornitura  di  etichette  sulla  

privacy.  Le  etichette  sono  una  caratteristica  importante  per  garantire  la  fiducia  degli  utenti,  in  quanto  

dimostrano  che  il  sistema  è  compatibile  con  gli  standard  di  privacy  (vedi  sotto).  L'idea  sarebbe  quella  di  

avere  etichette  comuni  conosciute  dal  pubblico  e  fornite  da  un'istituzione  competente,  affidabile  e  neutrale.

È  importante  garantire  la  tenuta  dei  registri  e  l'accessibilità  delle  riviste  e  dei  dati  digitali.  La  

digitalizzazione  aumenta  la  necessità  di  registrazione,  poiché  i  documenti  elettronici  possono  essere  

facilmente  modificati  e  le  copie  originali  possono  andare  perdute,  ecc.

Le  agenzie  per  la  protezione  dei  dati  possono  fungere  da  punto  focale,  in  cui  i  cittadini  possono  

chiedere  informazioni,  segnalare  casi  sospetti  o  presentare  un  reclamo.
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L'attuale  normativa  richiede  l'utilizzo  delle  migliori  tecnologie  disponibili  per  la  sicurezza  dei  dati  ma  non  per  

la  privacy.  Un  obbligo  legale  di  implementare  una  tecnologia  all'avanguardia  per  la  protezione  della  privacy  

potrebbe  supportare  notevolmente  la  progettazione  di  sistemi  rispettosi  della  privacy.

Contribuire  agli  standard  internazionali  sulla  privacy  

C'è  bisogno  di  standard  internazionali  sulla  privacy.  Tali  standard  sono  un  prerequisito  per  lo  sviluppo  di  

sistemi  IT  conformi  alla  privacy.  Gli  standard  internazionali  sulla  privacy  presentano  molti  vantaggi:  accrescono  

la  fiducia  dei  consumatori  e  garantiscono  un'eguale  protezione  della  privacy  in  tutto  il  mondo;  e  incoraggiano  

la  responsabilità  aziendale.

Rendere  la  privacy  parte  dei  criteri  di  finanziamento  per  la  ricerca  

sulle  TIC  La  ricerca  sulle  TIC  finanziata  con  fondi  pubblici  può  servire  da  esempio  e,  a  tale  riguardo,  

dovrebbero  essere  finanziati  solo  progetti  conformi  alla  privacy.  Ciò  implicherebbe  avere  la  privacy  come  

uno  dei  criteri  per  la  valutazione  etica  della  ricerca  ICT.  Gli  organismi  di  ricerca  europei,  così  come  gli  istituti  

di  finanziamento  nazionali,  potrebbero  svolgere  questo  compito.

Incoraggiare  la  minimizzazione  dei  dati  e  la  progettazione  di  sistemi  per  il  

miglioramento  della  privacy  Le  tecnologie  per  il  miglioramento  della  privacy  (PET)  dovrebbero  

essere  integrate  sistematicamente  nello  sviluppo  dei  sistemi.  Tali  tecnologie  non  sono  una  panacea  

per  risolvere  tutti  i  problemi  di  privacy,  ma  possono  contribuire  in  modo  significativo  a  ridurre  al  minimo  la  raccolta  e  l'analisi  dei  dati.

Rendere  obbligatoria  la  valutazione  dell'impatto  sulla  

privacy  Le  valutazioni  dell'impatto  sulla  privacy  (PIA)  dovrebbero  essere  incoraggiate  quando  

si  costruiscono  e  (ri)progettano  i  sistemi  tecnici.  Il  PIA  si  basa  comunemente  sul  codice  OCSE  di  corrette  

pratiche  di  informazione  e  mira  a  garantire  che  tutti  i  problemi  di  privacy  siano  stati  identificati  e  che  le  

informazioni  personali  siano  adeguatamente  protette.

Gli  organismi  nazionali  di  normalizzazione,  l'ISO,  le  associazioni  di  categoria,  i  ministeri  europei  e  

nazionali  competenti  e  le  autorità  per  la  protezione  dei  dati  dovrebbero  partecipare  allo  sviluppo  di  tali  

standard.

Un  importante  principio  PET  è  che  i  sistemi  dovrebbero  raccogliere  dati  solo  sulla  base  del  bisogno  di  sapere,  

non  di  quello  che  è  bello  sapere .  La  fornitura  di  servizi  senza  raccogliere  dati  in  eccesso  dovrebbe  essere  

incoraggiata.

Nel  settore  pubblico,  le  valutazioni  d'impatto  sulla  privacy  dovrebbero  diventare  un  prerequisito  per  gli  

appalti.  Sebbene  PIA  rivendicherà  capitale  umano,  i  vantaggi  potrebbero  essere  significativi.

Sfida  n.  4:  lo  sviluppo  di  sistemi  trascura  la  privacy

È  più  economico  includere  i  problemi  di  privacy  nella  fase  di  progettazione  dei  sistemi  piuttosto  che  

riparare  i  sistemi  in  una  fase  successiva  per  renderli  conformi  alla  privacy.

Troppo  spesso,  le  minacce  alla  privacy  potrebbero  essere  evitate  se  le  preoccupazioni  relative  

alla  protezione  dei  dati  fossero  integrate  fin  dall'inizio  nello  sviluppo  dei  sistemi  informativi.  Ciò  implica  

adeguamenti  sia  legislativi  che  tecnici.

Richiedere  l'uso  delle  migliori  tecnologie  disponibili  (BAT)
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Esplorare  lo  sviluppo  tecnologico  e  le  sue  implicazioni  legislative  È  necessaria  una  

ricerca  volta  a  comprendere  meglio  gli  effetti  a  medio  e  lungo  termine  della  raccolta,  archiviazione,  

elaborazione  e  scambio  dei  dati.  Come  si  svilupperà  la  tecnologia?  Questo  sviluppo  sarà  compatibile  con  

l'attuale  legislazione  sulla  privacy  o  richiederà  una  revisione  delle  attuali  pratiche  in  materia  di  protezione  

dei  dati?

Tuttavia,  poco  si  fa  per  incitare  le  industrie  o  gli  enti  privati  ad  attuare  la  privacy,  siano  essi  con  misure  

positive  (es.  etichette)  o  sanzioni.

Affinché  un'etichetta  sia  nota  e  riconosciuta,  dovrebbe  essere  unica  e  assegnata  tramite  un'istituzione  

credibile  (ad  esempio  l'agenzia  nazionale  per  la  protezione  dei  dati).  Per  il  momento,  non  esiste  

un'etichetta  del  genere.  Un  processo  per  lo  sviluppo  di  un'etichetta  della  privacy  dovrebbe  coinvolgere  

tutti  gli  attori  chiave  (organismi  nazionali  di  normalizzazione  e  ISO,  associazioni  di  categoria,  ministeri,  

autorità  per  la  protezione  dei  dati).

Avviare  la  ricerca  sulle  conseguenze  sociali  dell'aumento  della  conservazione  

dei  dati  Quando  si  considerano  gli  effetti  degli  sviluppi  tecnologici  sopra  menzionati,  dovrebbero  

essere  considerate  anche  le  conseguenze  indirette.  Ad  esempio,  anche  se  i  propri  dati  non  vengono  

archiviati  e  analizzati  sistematicamente,  il  fatto  che  la  tecnologia  lo  renda  possibile  può  portare  le  

persone  a  comportarsi  come  se  fossero  sotto  sorveglianza,  e  quindi  aumentare  il  conformismo  sociale.  

In  che  modo  le  relazioni  sociali  saranno  trasformate  da  a

Promuovere  un'etichetta  europea  per  la  privacy  

unica  Come  in  molti  altri  settori,  le  etichette  per  la  privacy  potrebbero  essere  utilizzate  per  incitare  le  

industrie  o  gli  enti  pubblici  a  costruire  e  progettare  sistemi  ICT  compatibili  con  la  privacy.  Se  una  certa  

etichetta  è  nota  e  riconosciuta  dagli  utenti,  i  prodotti  che  portano  questa  etichetta  potrebbero  avere  un  

chiaro  vantaggio  competitivo.

Sfida  n.  6:  creare  politiche  sulla  privacy  basate  sulla  ricerca

Sfida  n.  5:  il  valore  della  privacy  è  sottovalutato

Una  regolamentazione  efficace  si  basa  sulla  conoscenza.  Molte  delle  incertezze  sugli  effetti  a  medio  e  

lungo  termine  della  raccolta  e  dell'analisi  dei  dati  non  sono  ancora  note.  Anche  il  pieno  potenziale  delle  

applicazioni  di  conservazione  dei  dati  non  è  ancora  noto.  Si  può  presumere  che  gli  sviluppi  in  corso  e  

futuri  in  questo  settore  avranno  implicazioni  in  molti  campi  e  che  ciò  avrà  un  impatto  sulla  legislazione.  Ciò  

richiede  azioni  da  intraprendere  per  comprendere  le  implicazioni  per  la  privacy.

Per  le  aziende  la  sfida  è  mantenere  l'equilibrio  tra  la  raccolta  di  informazioni  per  scopi  di  marketing  e  il  

rispetto  della  privacy  dei  propri  clienti.  Questo  sembra  essere  fatto  meglio  non  chiedendo  informazioni  non  

necessarie  per  il  servizio  e  sostenendo  una  rigorosa  politica  sulla  privacy.  Quest'ultimo  comporta  

l'archiviazione  dei  dati  in  modo  sicuro,  non  l'utilizzo  per  scopi  diversi  da  quelli  dichiarati  nell'informativa  sulla  

privacy  e  non  la  rivendita  dei  dati  ad  altri.
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Garantire  la  possibilità  di  disconnessione/

spegnimento  Per  molti  dispositivi  che  fanno  parte  di  un  sistema  pervasivo,  lo  stato  online  è  predefinito.  E  

molto  spesso  non  c'è  alternativa.  I  nuovi  sistemi  IT  dovrebbero  offrire  off-line  come  stato  predefinito.  Se  

non  è  possibile,  poiché  il  sistema  non  può  funzionare  offline,  dovrebbe  comunque  offrire  agli  utenti  una  

possibilità  facile  e  semplice  di  spegnimento.

Nuove  sfide  tecnologiche  porteranno  nuove  sfide  per  la  privacy.  L'informatica  pervasiva  è  la  visione  

dei  processori  in  rete,  che  comunicano  tra  loro  per  eseguire  compiti  definiti.  Per  funzionare,  tali  sistemi  

pervasivi  richiederanno  la  raccolta  di  enormi  quantità  di  dati  sul  loro  ambiente.  I  sistemi  pervasivi  

accentuano  così  le  sfide  alla  privacy,  poiché  prevedono  la  scomparsa  fisica  dei  computer:  i  computer  

saranno  in  grado  di  fornire  servizi  senza  essere  notati  e  senza  l'intervento  umano.

Rendere  visibili  i  sistemi  pervasivi  

Quando  possibile,  i  sistemi  pervasivi  dovrebbero  essere  resi  visibili.  Ad  esempio,  quando  si  entra  in  

una  stanza  con  dispositivi  pervasivi,  potrebbe  essere  visualizzato  un  cartello  speciale.  Anche  gli  oggetti  

contrassegnati  dovrebbero  essere  contrassegnati  in  modo  speciale.

il  sistema

Adeguare  la  regolamentazione  alla  nuova  

realtà  La  regolamentazione  esistente  deve  certamente  essere  adattata  nella  direzione  del  “Sistema  

di  protezione  dei  dati”.  Ciò  implica  che  il  legislatore,  accanto  ai  principi  generali  delineati  dalla  normativa  

vigente  (principio  di  proporzionalità,  informazione  e  finalità),  definisca  i  processi  per  lo  sviluppo  dei  sistemi  

informatici.  Tali  processi  potrebbero,  ad  esempio,  proporre  che  le  agenzie  per  la  protezione  dei  dati  siano  

consultate  in  ogni  caso,  che  i  sistemi  informatici  integrino  funzioni  che  garantiscono  trasparenza  per  gli  

utenti,  che  i  dispositivi  di  comunicazione  siano  chiaramente  contrassegnati,  ecc.

società  di  sorveglianza?  E  come  questo  può  influire  sulla  percezione  che  l'individuo  ha  della  propria  

identità?

-,

Zone  protette  dalla  privacy  potrebbero  essere  offerte  a  coloro  che  non  vogliono  essere  sorvegliati.  Il  più  

spesso  possibile,  le  soluzioni  opt-in  dovrebbero  essere  l'impostazione  predefinita.  Quando  possibile,  agli  

utenti  dovrebbe  essere  chiesto  se  desiderano  utilizzare  sistemi  IT  sensibili  al  contesto.  Dovrebbero  essere  

istituite  "zone  libere  dalle  TIC"  in  cui  gli  utenti  hanno  la  possibilità  di  ritirarsi.

Sfida  n.  7:  i  futuri  sistemi  pervasivi  moltiplicano  le  sfide  alla  privacy

Istituire  zone  libere  dalle  TIC
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Appendice  A  –  Panoramica  delle  tecnologie

Indirizzo  IP

Riferimenti  HTTP

Biscotti

Questa  appendice  tratta  gli  sviluppi  tecnici  nelle  TIC  che  minacciano  o  migliorano  la  privacy.

Un  indirizzo  IP  è  un  identificatore  per  un  computer  o  un  dispositivo  su  una  rete  TCP  

(Transmission  Control  Protocol) /  Internet  Protocol  (IP).  Le  reti  che  utilizzano  il  protocollo  TCP/

IP  instradano  i  messaggi  in  base  all'indirizzo  IP  della  destinazione.  La  connessione  di  una  rete  

privata  a  Internet  richiede  l'utilizzo  di  indirizzi  IP  registrati  (chiamati  indirizzi  Internet)  per  evitare  

duplicati.  Quando  un  utente  visita  un  server  web,  spesso  memorizzerà  informazioni  sulla  visita  

dell'utente  nelle  sue  varie  pagine  web.  Queste  informazioni  saranno  in  genere  l'ora,  l'indirizzo  

IP  dell'utente,  il  nome  utente  per  l'account  Internet  e  quali  pagine  sono  state  visitate.  Se  l'utente  

ha  un  indirizzo  IP  fisso  e  non  utilizza  la  mappatura  degli  indirizzi  in  un  firewall,  la  macchina  

dell'utente  può  essere  identificata  in  modo  univoco.

Internet/reti

L'HyperText  Transfer  Protocol  (HTTP)  funziona  in  modo  tale  che  quando  si  segue  un  collegamento  

da  una  pagina  a  un'altra,  l'indirizzo  (URL)  di  questa  pagina  viene  inviato  con  la  richiesta  per  la  

nuova  pagina.  Il  nuovo  sito  può  quindi  vedere  da  quale  sito  proviene  l'utente,  e  in  questo  modo  

raccogliere  informazioni  sulle  attività  dell'utente  in  rete.  Quando  si  fa  clic  su  un  collegamento  

dopo  una  ricerca,  le  parole  nella  stringa  di  ricerca  faranno  normalmente  parte  dell'URL  e  quindi  

verranno  trasmesse  al  nuovo  sito  web.  Questo  può  essere  utilizzato  per  creare  un  profilo  

sull'utente.  In  molti  casi  il  motore  di  ricerca  fornisce  annunci  di  aziende  con  annunci  sulle  pagine  

elencate  come  risultati  di  una  ricerca.  Questi  annunci  vengono  normalmente  caricati  direttamente  

dai  server  delle  società  pubblicitarie.  Ciò  significa  che  tutte  queste  società  riceveranno  

informazioni  sulla  stringa  di  ricerca  dell'utente.

I  cookie  sono  messaggi  inviati  a  un  browser  Web  da  un  server  Web.  Il  browser  memorizza  il  

messaggio  in  un  file  di  testo  sul  computer  dell'utente.  Il  messaggio  viene  quindi  rispedito  al  server  

ogni  volta  che  il  browser  richiede  una  pagina  dal  server  che  l'ha  fornita.  Lo  scopo  principale  dei  

cookies  è  quello  di  identificare  gli  utenti  ed  eventualmente  predisporre  siti  web  personalizzati

L'ultimo  decennio  ha  visto  una  vasta  espansione  dell'uso  di  Internet.  Di  conseguenza,  le  

persone  lasciano  "impronte"  digitali  quando  navigano,  fanno  acquisti  online,  parlano  al  telefono,  

fanno  le  operazioni  bancarie,  ecc.  In  molti  casi  gli  utenti  non  sono  consapevoli  dell'entità  delle  

tracce  che  lasciano  quando  utilizzano  le  TIC  in  i  loro  compiti  quotidiani.  Oltre  a  un  aumento  della  

quantità  di  tracce,  vediamo  che  le  tracce  contengono  informazioni  più  complete  sull'utente  e  sulle  

sue  azioni.  Esempi  inclusi:
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Due  diversi  tipi  di  attori  possono  memorizzare  i  cookie  sul  computer  dell'utente.  I  cookie  di  

prima  parte  sono  creati  dal  server  web  visitato  dall'utente.  I  cookie  di  terze  parti,  invece,  sono  

creati  da  società  pubblicitarie  sul  sito  visitato.  Questi  cookie  possono  essere  utilizzati  per  

raccogliere  informazioni  sulle  abitudini  di  navigazione  dell'utente  nelle  pagine  in  cui  l'azienda  fa  

pubblicità  e  possono  essere  utilizzati  per  finalità  di  marketing.

Phishing  

Il  phishing  è  l'atto  di  inviare  un'e-mail  a  un  utente  che  afferma  falsamente  di  essere  un'impresa  

legittima  consolidata  nel  tentativo  di  truffare  l'utente  facendogli  cedere  informazioni  private  che  

verranno  utilizzate  per  il  furto  di  identità.  L'e-mail  indirizza  l'utente  a  visitare  un  sito  Web  in  cui  gli  

viene  chiesto  di  aggiornare  le  informazioni  personali,  come  password  e  numeri  di  carta  di  credito,  

previdenza  sociale  e  conto  bancario,  che  l'organizzazione  legittima  è  già  in  possesso.  Il  sito  Web,  

tuttavia,  è  fasullo  e  configurato  solo  per  rubare  le  informazioni  dell'utente.

Adware  o  software  supportato  da  pubblicità  è  qualsiasi  pacchetto  software  che  

riproduce,  visualizza  o  scarica  automaticamente  materiale  pubblicitario  su  un  computer  dopo  

che  il  software  è  stato  installato  su  di  esso  o  durante  l'utilizzo  dell'applicazione.  L'adware  viene  

spesso  "raggruppato"  con  spyware.

pagine  per  loro.  Il  server  può  utilizzare  le  informazioni  nel  cookie  per  presentare  pagine  Web  

personalizzate.

Spam  

Posta  indesiderata  elettronica  o  post  di  newsgroup  spazzatura,  a  volte  definiti  anche  più  

in  generale  come  qualsiasi  e-mail  non  richiesta.  Tuttavia,  il  vero  spam  è  generalmente  la  pubblicità  

via  e-mail  di  alcuni  prodotti  inviati  a  una  mailing  list  oa  un  newsgroup.  Oltre  a  far  perdere  tempo  

alle  persone  con  e-mail  indesiderate.  Di  conseguenza,  ci  sono  molte  organizzazioni,  così  come  

individui,  che  si  sono  impegnati  a  combattere  lo  spam  con  una  varietà  di  tecniche.  Alcuni  servizi  

online  hanno  istituito  politiche  per  impedire  agli  spammer  di  inviare  spam  ai  propri  abbonati.

Le  e-mail  sono  messaggi  trasmessi  su  reti  di  comunicazione.  Quando  un  messaggio  viene  inviato,  

può  essere  archiviato  su  due  o  più  server  diversi  nel  percorso  dal  mittente  al  destinatario.  A  meno  

che  non  sia  crittografato,  può  essere  letto  da  persone  che  hanno  accesso  a  questi  server.  Oltre  

al  contenuto  del  messaggio,  possono  essere  registrate  informazioni  sull'indirizzo  IP  del  mittente  e  

del  destinatario  e  su  quali  indirizzi  il  messaggio  è  passato  tra  di  loro.  Alcuni  paesi  controllano  

sistematicamente  queste  informazioni,  ad  esempio  gli  USA.

E-mail  

Adware
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Firewall

Cronologia  La  cronologia  delle  attività  su  Internet  può  essere  memorizzata  localmente  

per  un  facile  riaccesso.  Ciò  consente  agli  altri  utenti  del  computer  di  vedere  quali  siti  sono  stati  visitati.

Spyware  
Spyware  è  il  termine  utilizzato  per  qualsiasi  software  che  raccolga  segretamente  

informazioni  sull'utente  attraverso  la  connessione  Internet  dell'utente  a  sua  insaputa,  

di  solito  per  scopi  pubblicitari.  Le  applicazioni  spyware  sono  generalmente  raggruppate  

come  componenti  nascosti  di  programmi  freeware  o  shareware  che  possono  essere  

scaricati  da  Internet;  tuttavia,  va  notato  che  la  maggior  parte  delle  applicazioni  

shareware  e  freeware  non  include  spyware.  Una  volta  installato,  lo  spyware  monitora  

l'attività  dell'utente  su  Internet  e  trasmette  tali  informazioni  in  background  a  qualcun  altro.  

Lo  spyware  può  anche  raccogliere  informazioni  su  indirizzi  e-mail  e  persino  password  e  

numeri  di  carte  di  credito.

Cache

Dati  locali

DRM  (Gestione  dei  diritti  digitali)

Denaro  pronunciato .  La  cache  è  uno  speciale  meccanismo  di  archiviazione  ad  alta  velocità.  Il  contenuto  

della  cache  può  essere  visualizzato  direttamente  da  altri  utenti  sullo  stesso  computer.  Su  un  computer  

privato  questo  potrebbe  non  essere  un  grosso  problema,  ma  su  un  computer  comune,  ad  esempio  in  una  

biblioteca  o  in  un  internet  café,  le  informazioni  sensibili,  come  i  moduli  che  l'utente  ha  compilato  con  

informazioni  personali,  potrebbero  essere  messe  a  disposizione  di  estranei.

Un  sistema  progettato  per  impedire  l'accesso  non  autorizzato  ao  da  una  rete  privata.

Questa  tecnologia  ha  lo  scopo  di  garantire  i  diritti  legali  sui  contenuti  digitali  come  musica,  film  e  testo.  

La  maggior  parte  delle  soluzioni  oggi  esistenti  richiedono  che  l'utente  si  identifichi  per  dimostrare  di  

avere  il  diritto  di  accedere  al  contenuto.  Ciò  limita  l'accesso  all'uso  anonimo  e  consente  di  creare  profili  

con  informazioni  sui  gusti  degli  utenti  nell'intrattenimento.

I  firewall  vengono  spesso  utilizzati  per  impedire  agli  utenti  Internet  non  autorizzati  di  accedere  a  reti  

private  connesse  a  Internet,  in  particolare  intranet.  Tutti  i  messaggi  in  entrata  o  in  uscita  dalla  intranet  

passano  attraverso  il  firewall,  che  esamina  ogni  messaggio  e  blocca  quelli  che  non  soddisfano  i  criteri  di  

sicurezza  specificati.  Un  firewall  registrerà  tutto  il  traffico  in  entrata  e  in  uscita.  Utilizzando  gli  strumenti  

forniti  con  il  firewall,  gli  amministratori  di  sistema  o  altri  con  i  diritti  di  accesso  appropriati  possono  vedere  

chi  ha  visitato  quali  siti  Web,  quante  volte  e  per  quanto  tempo.  Questa  tecnologia  consente  al  datore  di  

lavoro  di  monitorare  ampiamente  l'utilizzo  di  Internet  da  parte  dei  dipendenti.

Machine Translated by Google



ICT  e  Privacy  in  Europa Pagina  95

I  calcoli  danno  una  posizione  approssimativa  che  può  variare  da  poche  centinaia  di  metri  in  zone  

densamente  popolate  a  diversi  chilometri  in  zone  rurali.  La  precisione  può  essere  migliorata  prendendo  

in  considerazione  il  ritardo  del  segnale.  Metodi  più  accurati  sono  “Differenza  oraria  migliorata  (per  GSM)  

o  “Differenza  oraria  di  arrivo  osservata” (Per  UMTS).  Questi  metodi  sfruttano  il  fatto  che  gli  utenti  

normalmente  si  trovano  nel  raggio  di  più  stazioni  base  contemporaneamente  e  utilizzano  i  ritardi  relativi  

alle  diverse  stazioni  base  per  calcolare  la  posizione,  normalmente  entro  100-300  metri.

Dati  sulla  posizione:  si  tratta  di  dati  su  dove  si  trovavano  le  parti  coinvolte  nel  momento  in  cui  

hanno  avuto  contatti.  I  servizi  mobili  stanno  ora  aggiungendo  informazioni  sulla  posizione  (con  

l'avvento  delle  reti  3G).  Alcuni  paesi  che  richiedono  che  i  telefoni  cellulari  dispongano  di  questa  

funzionalità  allo  scopo  di  localizzare  i  chiamanti  in  caso  di  emergenza  (Stati  Uniti,  Giappone  dal  

2007).

Dati  sul  traffico:  chi  ha  scambiato  informazioni,  quando,  per  quanto  tempo?  La  digitalizzazione  

delle  reti  fisse  ha  ribaltato  la  situazione  dei  dati  di  traffico,  perché  i  dati  prima  molto  difficili  da  

ottenere  ora  erano  facilmente  reperibili,  creando  la  necessità  di  stabilire  regole  per  cancellarli.

Servizi  mobili

I  servizi  basati  sulla  posizione  calcolano  la  posizione  dell'apparecchiatura  mobile  dell'utente  

utilizzando  coordinate  note,  ad  esempio,  delle  stazioni  base  GSM.

Gli  stessi  principi  possono  essere  utilizzati  con  altri  tipi  di  stazioni  base,  come  WLAN  o  Bluetooth.  
Queste  tecnologie  hanno  una  portata  più  breve  e  la  precisione  sarà  quindi  maggiore.

Lo  scambio  di  informazioni  utilizzando  le  TIC  può  fornire  dati  che  rientrano  in  tre  categorie:

Queste  tecnologie  si  basano  sulla  commutazione  di  pacchetto.  Ciò  significa  che  l'utente  in  effetti  è  

sempre  connesso  e  paga  solo  per  la  quantità  di  dati  trasferiti.  Si  presume  che  questa  tecnologia  porterà  

a  un  aumento  dei  servizi  basati  sulla  posizione.

Contenuto:  quali  informazioni  sono  state  scambiate

Una  tecnologia  radio  a  corto  raggio  volta  a  semplificare  le  comunicazioni  tra  dispositivi  Internet  e  tra  

dispositivi  e  Internet.  Mira  inoltre  a  semplificare  la  sincronizzazione  dei  dati  tra  dispositivi  Internet  e  altri  

computer.

Bluetooth

Dati  di  comunicazione

GPRS/ UMTS

Servizi  basati  sulla  posizione
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Gestione  delle  informazioni  

Le  sale  di  controllo  TVCC  possono  gestire  le  informazioni  provenienti  da  molte  

telecamere.  Le  tecnologie  "intelligenti"  possono  avvisare  gli  operatori  di  persone,  numeri  di  

registrazione  o  incidenti  predeterminati,  riducendo  la  necessità  di  monitorare  costantemente  

le  telecamere  a  circuito  chiuso.  Tuttavia,  l'efficacia  di  questi  sistemi  dipende  dall'accuratezza  e  

dall'aggiornamento  delle  informazioni  di  riferimento  (ad  es. .

Echelon

GPS

WLAN

CCTV

Gli  schemi  di  TVCC  pubblici  e  privati  possono  essere  implementati  per  una  serie  di  motivi:

dotato  di  orologi  atomici  precisi  entro  un  miliardesimo  di  secondo.  Sulla  base  di  queste  informazioni  i  

ricevitori  sanno  quanto  tempo  impiega  il  segnale  per  raggiungere  il  ricevitore  sulla  terra.  Poiché  ogni  

segnale  viaggia  alla  velocità  della  luce,  più  tempo  impiega  il  ricevitore  per  ricevere  il  segnale,  più  

lontano  è  il  satellite.  Sapendo  quanto  è  lontano  un  satellite,  il  ricevitore  sa  che  si  trova  da  qualche  parte  

sulla  superficie  di  una  sfera  immaginaria  centrata  sul  satellite.  Utilizzando  tre  satelliti,  il  GPS  può  

calcolare  la  longitudine  e  la  latitudine  del  ricevitore  in  base  all'intersezione  delle  tre  sfere.

Abbreviazione  di  Global  Positioning  System,  un  sistema  di  navigazione  satellitare  mondiale  formato  da  

24  satelliti  in  orbita  attorno  alla  terra  e  dai  corrispondenti  ricevitori  sulla  terra.  Ogni  satellite  GPS  

trasmette  continuamente  segnali  radio  digitali  che  contengono  dati  sulla  posizione  del  satellite  e  l'ora  
esatta  ai  ricevitori  terrestri.  I  satelliti  lo  sono

Monitoraggio  delle  aree  pubbliche  per  rilevare  incidenti  e  coordinare  le  risposte  della  polizia.

Deterrenza  dell'attività  criminale,  sebbene  le  prove  di  ciò  siano  inconcludenti.

Sorveglianza  diretta  dei  sospetti  criminali.

Tecnologie  di  sorveglianza

La  rete  Echelon  è  gestita  da  un'alleanza  di  Stati  Uniti,  Regno  Unito,  Canada,  Australia  e  Nuova  

Zelanda.  Il  sistema  è  operativo  sin  dalla  guerra  fredda  ed  è  stato  inizialmente  istituito  per  monitorare  

le  comunicazioni  in  o  verso  l'Unione  Sovietica  e  l'Europa  orientale.

Acronimo  di  Wireless  Local  Area  Network,  detta  anche  WLAN.  Un  tipo  di  rete  locale  che  utilizza  

onde  radio  ad  alta  frequenza  anziché  cavi  per  comunicare  tra  i  nodi.

Registrazione  di  eventi  da  utilizzare  come  prova  e  per  informare  le  indagini.  Ad  esempio,  ai  confini  della  tenuta  

parlamentare,  la  polizia  di  pattuglia  allerta  gli  operatori  delle  telecamere  a  circuito  chiuso  degli  incidenti  tramite  

collegamenti  radio.  Gli  operatori  delle  telecamere  a  circuito  chiuso  registrano  quindi  gli  incidenti  mentre  si  

svolgono.

Utilizzando  quattro  satelliti,  il  GPS  può  anche  determinare  l'altitudine.
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Conservazione  di  denaro  digitale

I  tag  RFID  sono  visti  come  la  prossima  generazione  di  "codici  a  barre".  Tuttavia,  a  differenza  dei  codici  a  barre,  

che  possono  essere  utilizzati  solo  per  identificare  un  tipo  di  prodotto,  i  tag  RFID  possono  memorizzare  una  

grande  quantità  di  informazioni  e  potrebbero  quindi  essere  utilizzati  per  identificare  un  prodotto  in  modo  univoco  

(“tagging  a  livello  di  articolo”)  o  per  memorizzare  dati  personali.  In  precedenza  i  tag  venivano  utilizzati  solo  in  

sistemi  chiusi,  ad  esempio  all'interno  della  catena  di  approvvigionamento  delle  singole  società  di  vendita  al  

dettaglio.  Tuttavia,  poiché  il  costo  dei  tag  diminuisce  e  diventano  disponibili  standard  accettati  dal  settore  a  livello  

mondiale,  l'etichettatura  a  livello  di  articolo  sta  diventando  sempre  più  diffusa.

Archiviare  la  cartella  clinica  di  un  paziente

Tecnologie  di  piccola  memoria

memoria  elettronica  e  un  circuito  integrato  integrato  (IC).  Le  smart  card  vengono  utilizzate  per  una  varietà  di  scopi,  

tra  cui:

Anche  se  il  sistema  può  acquisire  una  parte  significativa  delle  comunicazioni  via  satellite  e  radio,  ha  solo  un  

accesso  limitato  alla  comunicazione  via  cavo.

Una  smart  card  è  un  piccolo  dispositivo  elettronico  delle  dimensioni  di  una  carta  di  credito  che  contiene

Lo  scopo  del  sistema  è  monitorare  le  comunicazioni  private  e  commerciali,  il  che  significa  comunicazioni  non  

militari.  Si  afferma  che  il  sistema  può  eseguire  una  sorveglianza  quasi  totale,  il  che  significa  che  tutti  i  tipi  di  

comunicazione  elettronica  –  conversazioni  telefoniche,  SMS,  fax,  e-mail  e  traffico  Internet  –  possono  essere  

monitorati.  I  modelli  di  comunicazione  possono  essere  analizzati  e  il  contenuto  può  essere  scansionato  alla  ricerca  

di  parole  chiave  interessanti.  I  messaggi  identificati  dal  sistema  vengono  copiati  per  la  valutazione  manuale.

la  capacità  di  rintracciare  gli  individui

Il  data  mining  è  un'etichetta  per  le  tecnologie  che  trovano  modelli  e  regole  utili  all'interno  di  grandi  quantità  di  dati.  

Come  conseguenza  indiretta  queste  tecnologie  favoriscono  la  creazione  di

un  aumento  del  marketing  diretto

Estrazione  dei  dati

utilizzo  dei  dati  da  parte  di  terzi

Una  smart  card  conterrà  anche  alcuni  mezzi  per  identificare  un  individuo  e  può  essere  utilizzata  per  fornire  

loro  l'accesso  a  servizi  pubblici  o  privati.

Generazione  di  identificazioni  di  rete.

I  principali  problemi  di  privacy  relativi  ai  tag  RFID  sono  legati  a  quanto  segue:

RFID

Smart  card,  chip  card.
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Un  semplice  esempio  di  data  mining  è  il  suo  utilizzo  in  un  reparto  vendite  al  dettaglio.  Se  un  

negozio  tiene  traccia  degli  acquisti  di  un  cliente  e  nota  che  un  cliente  acquista  molte  camicie  

di  seta,  il  sistema  di  data  mining  creerà  una  correlazione  tra  quel  cliente  e  le  camicie  di  seta.  Il  

reparto  vendite  esaminerà  tali  informazioni  e  potrebbe  iniziare  il  marketing  per  corrispondenza  di  

camicie  di  seta  a  quel  cliente,  o  in  alternativa  potrebbe  tentare  di  convincere  il  cliente  ad  acquistare  

una  gamma  più  ampia  di  prodotti.  In  questo  caso,  il  sistema  di  data  mining  utilizzato  dal  negozio  

al  dettaglio  ha  scoperto  nuove  informazioni  sul  cliente  che  in  precedenza  erano  sconosciute  

all'azienda.  Un  altro  esempio  ampiamente  utilizzato  (sebbene  ipotetico)  è  quello  di  una  catena  di  

supermercati  nordamericana  molto  grande.  Attraverso  un'analisi  approfondita  delle  transazioni  e  

delle  merci  acquistate  in  un  periodo  di  tempo,  gli  analisti  hanno  scoperto  che  birre  e  pannolini  

venivano  spesso  acquistati  insieme.  Anche  se  spiegare  questa  interrelazione  potrebbe  essere  

difficile,  trarne  vantaggio,  d'altra  parte,  non  dovrebbe  essere  difficile  (ad  es.  mettendo  i  pannolini  ad  

alto  profitto  accanto  alle  birre  ad  alto  profitto).  Questa  tecnica  viene  spesso  definita  "analisi  del  

paniere  di  mercato".

Le  identità  virtuali  (note  anche  come  nym)  sono  una  forma  di  identità  digitale.  Queste  identità  

elettroniche  esprimono  un  insieme  più  o  meno  grande  di  informazioni  personali  di  un  individuo.

Identità  e  identificazione

grandi  pool  di  dati  (data  warehouse)  che  non  avrebbero  potuto  essere  analizzati  in  modo  efficace  
con  i  metodi  tradizionali.

Questi  tipi  di  identità  possono  essere  utilizzati  per  indebolire  la  connessione  tra  tracce  elettroniche  

e  una  persona  reale  e  ridurre  il  pericolo  che  qualcuno  aggreghi  informazioni  personali  in  un  profilo.  

In  quanto  tali,  le  identità  virtuali  sono  strumenti  essenziali  per  garantire  la  privacy  nell'era  

dell'informazione.

Identità  digitali  e  virtuali  

L'identità  digitale  è  una  rappresentazione  elettronica  dell'identità,  ovvero  una  raccolta  di  

informazioni  identificative  in  forma  elettronica.  Tutta  l'identificazione  su  Internet  si  basa  sull'uso  

di  identità  digitali.  Questo  concetto  è  molto  ampio  e  coinvolge  tutto,  dall'identità  procedurale  in  

forma  digitale  (che  può  identificare  una  persona  fisica)  alle  identità  virtuali  che  hanno  una  

connessione  molto  debole  con  una  persona  fisica.

La  privacy  nell'era  dell'informazione  è  strettamente  correlata  al  concetto  di  identità.  Per  poter  

ritenere  le  persone  responsabili  delle  loro  azioni,  è  necessario  poter  identificare  la  persona  

responsabile.  Per  tutelare  la  privacy  delle  persone,  invece,  è  necessario  proteggerle  da  inutili  

identificazioni.  L'equilibrio  tra  queste  due  considerazioni  è  uno  dei  grandi  dilemmi  nella  società  

dell'informazione,  e  il  modo  in  cui  queste  considerazioni  vengono  fatte  è  di  grande  importanza  per  

la  privacy.  In  una  certa  misura,  la  comunicazione  elettronica  può  gestire  entrambe  queste  

considerazioni  consentendo  l'uso  di  diverse  forme  di  identità  digitali.
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Autenticazione

Anonimato  e  pseudonimità  
Quale  grado  di  identificazione  può  essere  collegato  alle  tracce  elettroniche  è  la  chiave  di  

come  le  tracce  elettroniche  influenzano  la  privacy.  L'essenza  è  se  le  tracce  possono  

essere  collegate  a  una  persona  fisica  e  con  quanta  facilità  questo  può  essere  fatto.  Se  è  

facile  collegare  tracce  elettroniche  o  dati  a  un  individuo  (ad  esempio  se  un  numero  di  telefono  

o  codice  fiscale  è  collegato  ai  dati)  può  essere  considerato  un  problema  di  privacy.

Ciò  stabilisce  in  una  certa  misura  che  un  identificatore  si  riferisce  a  un  individuo  specifico,  

una  persona  fisica.

Autenticazione  di  un  attributo

Autenticazione  di  un  individuo

Ciò  stabilisce  in  una  certa  misura  che  un  identificatore  si  riferisce  a  una  data  identità  (spesso  

virtuale).  Può  essere  possibile  collegare  questa  identità  a  una  persona  fisica,  ma  non  è  necessario.

L'autenticazione  è  una  questione  complessa,  strettamente  correlata  sia  alla  sicurezza  che  alla  privacy.  

Possiamo  considerare  l'autenticazione  su  tre  livelli:

L'autenticazione  viene  normalmente  eseguita  per  uno  dei  due  motivi.  In  alcuni  casi  si  tratta  di  limitare  

l'accesso  a  servizi  o  informazioni  o  di  proteggere  le  risorse.  L'altro  motivo  è  la  necessità  di  autenticare  gli  

utenti  per  poterli  ritenere  responsabili  delle  loro  azioni.

Sempre  più  servizi  utilizzano  sistemi  di  autenticazione  per  consentire  l'accesso  agli  utenti.  Il  

commercio  elettronico  e  l'e-government  sono  motori  importanti  per  sistemi  di  autenticazione  sempre  

più  sofisticati.  Esistono  diverse  tecnologie  per  questo  scopo  e,  anche  se  raramente  è  necessario,  quasi  

tutti  i  sistemi  utilizzano  le  informazioni  personali  nel  processo.  Questo  ci  dà  motivo  di  essere  preoccupati  

per  la  privacy.

Autenticazione  di  un'identità

Questo  stabilisce  in  una  certa  misura  che  un  attributo  o  una  qualità  è  collegato  a  un  determinato  

utente,  ad  esempio  che  l'utente  ha  una  certa  età  (cioè  più  di  18  anni).

Identificazione  significa  scoprire  chi  è  qualcuno.  Ciò  implica  trovare  una  risposta  alla  domanda:  "Chi  sei?"  

L'autenticazione  è  strettamente  legata  all'identificazione,  poiché  si  occupa  della  verifica  dell'identità.  

L'autenticazione  consiste  nel  trovare  la  risposta  alla  domanda  "Sei  chi  dici  di  essere?"

Sia  che  si  scelga  di  autenticarsi  che  il  tipo  di  autenticazione  che  si  sceglie  per  un  determinato  

servizio,  è  di  grande  importanza  per  la  privacy.  È  quindi  importante  che  il  grado  di  autenticazione  

sia  adeguato  allo  scopo  e  che  non  vengano  utilizzati  metodi  più  forti  o  più  invadenti  del  necessario.
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voce:  l'analisi  del  tono,  dell'altezza,  della  cadenza  e  della  frequenza  della  voce  di  una  
persona.

Qualcosa  che  sono  (caratteristiche  fisiche,  biometria)

firma:  l'analisi  del  modo  in  cui  una  persona  firma  il  proprio  nome.

Qualcosa  che  hanno  (es.  ID,  smart-card  o  altro  tipo  di  identificazione)

iris:  l'analisi  dell'anello  colorato  che  circonda  la  pupilla  dell'occhio

Qualcosa  che  conoscono  (ad  esempio  una  password  o  un  codice  PIN)

retina:  l'analisi  dei  vasi  capillari  situati  nella  parte  posteriore  dell'occhio

Tre  diverse  caratteristiche  vengono  normalmente  utilizzate  per  autenticare  l'identità  di  qualcuno:

geometria  della  mano:  l'analisi  della  forma  della  mano  e  della  lunghezza  delle  dita

viso:  l'analisi  delle  caratteristiche  facciali

La  tecnologia  biometrica  identifica  automaticamente  gli  individui  utilizzando  le  loro  caratteristiche  

biologiche  o  comportamentali.  Il  biometrico  più  comune  è  il  fingerprinting  automatizzato,  l'analisi  delle  

impronte  digitali  uniche  di  un  individuo,  ma  le  tecnologie  emergenti  includono:

Il  calcolo  onnipresente  (noto  anche  come  calcolo  pervasivo  o  intelligenza  ambientale)  

integra  il  calcolo  nell'ambiente,  piuttosto  che  avere  computer  che  sono  oggetti  distinti.  I  

promotori  di  questa  idea  sperano  che  incorporare  il  calcolo  nell'ambiente  consentirebbe  alle  

persone  di  muoversi  e  interagire  con  i  computer  in  modo  più  naturale  di  quanto  non  facciano  

attualmente.  Uno  degli  obiettivi  dell'ubiquitous  computing  è  consentire  ai  dispositivi  di  percepire  i  

cambiamenti  nel  loro  ambiente  e  di

Computing  onnipresente

Una  password  è  una  serie  segreta  di  caratteri  che  consente  a  un  utente  di  accedere  a  un  file,  

computer  o  programma.  Sui  sistemi  multiutente,  ogni  utente  deve  inserire  la  propria  password  

prima  che  il  computer  risponda  ai  comandi.  La  password  aiuta  a  garantire  che  utenti  non  autorizzati  

non  accedano  al  computer.  Inoltre,  file  di  dati  e  programmi  potrebbero  richiedere  una  password.  

Idealmente,  la  password  dovrebbe  essere  qualcosa  che  nessuno  possa  indovinare.  In  pratica,  la  

maggior  parte  delle  persone  sceglie  una  password  facile  da  ricordare,  come  il  proprio  nome  o  le  

proprie  iniziali.  Questo  è  uno  dei  motivi  per  cui  è  relativamente  facile  entrare  nella  maggior  parte  dei  

sistemi  informatici.

vena:  l'analisi  del  pattern  delle  vene  nella  parte  posteriore  della  mano  e  del  polso

Le  password

Biometrica
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adattarsi  automaticamente  e  agire  in  base  a  questi  cambiamenti  in  base  alle  esigenze  e  alle  

preferenze  dell'utente.

La  privacy  di  un  messaggio  di  posta  elettronica  non  crittografato  può  essere  paragonata  a  quella  

di  una  cartolina.  La  crittografia  può,  d'altra  parte,  essere  paragonata  al  mettere  il  contenuto  in  una  busta  

praticamente  indistruttibile.  Utilizzando  la  moderna  crittografia  avanzata,  nel  prossimo  futuro  il  messaggio  

sarà  protetto  dall'apertura  senza  la  chiave  del  destinatario.

Crittografia  

È  importante  che  le  informazioni  sensibili  vengano  inviate  e  archiviate  in  formato  crittografato.  Molte  terze  

parti  hanno  accesso  a  messaggi  di  posta  elettronica  o  documenti  archiviati  su  vari  server.

Tecnologie  per  il  miglioramento  della  

privacy  Il  progresso  tecnico,  ovviamente,  offre  anche  nuove  opportunità  per  proteggere  la  propria  

privacy  attraverso  la  tecnologia.  Le  basi  crittografiche  per  l'utilizzo  anonimo  di  Internet  sono  state  

sviluppate  già  all'inizio  degli  anni  ottanta.  Questi  concetti  sono  stati  ulteriormente  sviluppati  e  sono  stati  

intrapresi  tentativi  per  trasformarli  in  servizi  e  software  una  volta  che  Internet  ha  iniziato  a  espandersi.  A  

metà  degli  anni  Novanta  per  questo  settore  tecnologico  è  stato  istituito  il  termine  “PETs  -  Privacy  

Enhancing  Technologies”.

I  PET  sono  stati  definiti  come  un  sistema  coerente  di  misure  ICT  che  tutela  la  privacy  eliminando  o  

riducendo  i  dati  personali  o  prevenendo  il  trattamento  non  necessario  e/o  indesiderato  di  dati  personali;  il  

tutto  senza  perdere  la  funzionalità  del  sistema  dati.
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Appendice  B  –  Metodi

Pannelli  cittadini

Le  riunioni  non  dovrebbero  essere  troppo  distanti  tra  loro,  ma  si  dovrebbe  lasciare  il  tempo  

per  prenotare  esperti  e  apportare  modifiche  all'ordine  del  giorno  su  richiesta  della  giuria.  

Durante  gli  incontri  il  gruppo  riceve  informazioni  sull'argomento  e  può  chiedere  di  ottenere  

maggiori  informazioni  su  questioni  che  ritengono  poco  chiare.

Le  nuove  tecnologie  e  le  conquiste  scientifiche  spesso  pongono  dilemmi  etici  e  incertezze  sui  

possibili  effetti  a  lungo  termine,  che  possono  lasciare  perplessi  i  responsabili  delle  decisioni.  Ciò  

vale  per  una  serie  di  tecnologie,  come  la  ricerca  sulle  cellule  staminali,  le  colture  geneticamente  

modificate,  nonché  le  questioni  relative  alla  privacy  in  relazione  alle  TIC.  Poiché  la  scienza  e  la  

tecnologia  stanno  diventando  sempre  più  pervasive  e  poiché  la  società  è  sempre  più  dipendente  e  

si  basa  sulla  tecnologia,  è  importante  garantire  un'influenza  politica  su  scienza  e  tecnologia.  Se  solo  

esperti  come  scienziati  e  ingegneri  si  occupano  di  tecnologia  e  se  i  cittadini  sono  in  generale  esclusi  

dalle  prime  fasi  dell'innovazione,  la  società  si  troverà  potenzialmente  ad  affrontare  un  deficit  

democratico  e  la  tecnologia  potrebbe  apparire  come  determinante  o  controllante  la  società,  piuttosto  

che  sostenere  uno  sviluppo  voluto.  Questo  può  dare  adito  a  controversie  politiche  in  un  momento  in  

cui  è  troppo  tardi  per  farne

Il  gruppo  si  riunisce  3-4  volte  e  lavora  su  una  dichiarazione  che  sarà  consegnata  alle  autorità  

competenti  al  termine  del  processo.  Il  gruppo  decide  autonomamente  se  dare  consigli  generali  

o  suggerimenti  dettagliati.

Il  gruppo  di  cittadini  è  tipicamente  composto  da  14-18  cittadini  che  rappresentano  solo  se  stessi.

La  conferenza  di  consenso  è  un  metodo  che  coinvolge  i  cittadini  e  attribuisce  loro  un  ruolo  centrale  

nella  valutazione  della  tecnologia.  I  cittadini  non  hanno  alcuna  conoscenza  o  relazione  specifica  

con  l'argomento  della  conferenza,  e  quindi  agiscono  come  laici  che  contribuiscono  esprimendo  le  

loro  visioni,  preoccupazioni,  valori  ed  esperienze  della  loro  vita  quotidiana.  L'idea  del  metodo  è  

arricchire  ed  espandere  la  portata  di  un  dibattito.

Non  è  necessario  che  abbiano  una  conoscenza  preliminare  dell'argomento  in  questione.  I  

partecipanti  vengono  reclutati  attraverso  annunci  sulla  stampa  nazionale  e  locale  (a  seconda  di  

ciò  che  è  rilevante  per  l'argomento)  e  lettere  a  una  selezione  casuale  all'interno  del  gruppo  

demografico  pertinente.  Il  gruppo  dovrebbe  essere  il  più  eterogeneo  possibile.  L'idea  è  che  un  

gruppo  di  cittadini  comuni  (laici)  con  sufficienti  informazioni  su  un  argomento  difficile  e  complesso  

possa  assumere  una  visione  olistica  del  meglio  della  società.

Questo  metodo  si  basa  sul  modello  delle  Consensus  Conferences,  ma  non  richiede  la  stessa  

quantità  di  tempo  e  impegno  da  parte  delle  parti  coinvolte.

Conferenza  di  consenso
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Il  punto  di  partenza  della  Consensus  Conference  -  e  di  altri  metodi  partecipativi  nella  valutazione  

della  tecnologia  -  è  che  la  tecnologia  è  socialmente  costruita,  e  quindi  non  può  essere  valutata  

esclusivamente  su  una  base  razionale  e  scientifica.  Esistono  molte  interpretazioni  contrastanti  di  una  data  

tecnologia  e,  con  la  conferenza  di  consenso,  ai  cittadini  viene  assegnato  un  ruolo  guida  nel  processo  di  

valutazione,  contribuendo  con  prospettive  che  vanno  oltre  la  conoscenza  scientifica.  I  cittadini  sono  laici  

rispetto  all'argomento  trattato  e  sono  reclutati  in  modo  da  garantire  un  mix  di  genere,  età,  occupazione,  ecc.  I  

14-16  cittadini  scelti  contribuiscono  con  il  loro  punto  di  vista  personale  in  termini  di  visioni,  preoccupazioni,  ed  

esperienze  della  loro  vita  quotidiana.  Durante  2-3  fine  settimana  dialogano  tra  loro  e  nel  processo  formulano  

domande  a  un  gruppo  di  esperti.  Alla  fine  del  processo  raggiungono  il  consenso  e  formulano  le  loro  

raccomandazioni  per  i  politici  e  le  parti  interessate.

La  ricerca  desktop  implica  attingere  alla  letteratura  esistente  e  condurre  interviste  con  le  principali  

parti  interessate  e  quindi  riassumere  i  risultati  in  un  rapporto  scritto.

cambiamenti  significativi.  Ma  se  riusciamo  a  coinvolgere  i  profani  nella  valutazione  tecnologica,  potrebbe  

essere  possibile  raggiungere  solide  decisioni  politiche  sulla  tecnologia;  decisioni  che  trovano  appoggio  nel  

grande  pubblico  e  che  quindi  possono  essere  parte  di  una  strategia  a  lungo  termine.

Le  “POSTnotes”  pubblicate  dall'Ufficio  parlamentare  per  la  scienza  e  la  tecnologia  e  citate  in  questo  rapporto,  

sono  prodotte  attraverso  la  ricerca  desktop.  Sono  quattro  pagine

Ricerca  sul  desktop

Maggiori  informazioni  sulla  Conferenza  di  consenso:

Le  parti  interessate  sarebbero  normalmente  consultate  da  una  serie  di  gruppi  di  interesse,  tra  cui  il  

governo,  l'industria,  le  ONG,  i  gruppi  di  consumatori  e  il  mondo  accademico.  Le  interviste  possono  svolgersi  

faccia  a  faccia,  per  telefono  o  anche  per  e-mail.  Le  stesse  parti  interessate  possono  quindi  essere  invitate  a  

rivedere  la  bozza  di  relazione  e  confermare  che  le  loro  opinioni  sono  state  rappresentate  accuratamente.  

L'ambito  della  revisione  della  letteratura  e  il  numero  di  parti  interessate  consultate  dipendono  dall'ambito  e  

dalla  lunghezza  prevista  del  rapporto  finale.  Internet  è  uno  strumento  cruciale  per  condurre  la  revisione  della  

letteratura  e  persino  per  identificare  le  parti  interessate  e  gli  esperti  su  un  argomento.

http://www.tekno.dk/subpage.php3?article=468&toppic=kategori12&language=uk

Il  Danish  Board  of  Technology  ha  sviluppato  la  Consensus  Conference  a  metà  degli  anni  '80  e  il  metodo  

è  stato  applicato  in  diversi  paesi,  ad  esempio  Regno  Unito,  Francia,  Norvegia,  Canada  e  Giappone.

Questo  può  essere  un  modo  utile  per  riassumere  lo  stato  delle  conoscenze  di  un  determinato  argomento  e  

fornire  una  panoramica  del  dibattito  in  corso  che  lo  circonda.
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Tali  metodi  sono  un  mezzo  utile  per  fornire  ai  non  esperti  una  sinossi  di  una  questione  complessa  

e  consentire  loro  di  interpretare  la  grande  quantità  di  informazioni  sull'argomento  da  altre  fonti,  come  i  

media,  le  ONG  e  il  governo,  che  potrebbero  incontrare  su  un  quotidianamente.  Il  vantaggio  di  questo  

metodo  è  che  il  processo  stesso  non  richiede  tempo.  Gran  parte  della  revisione  della  letteratura  può  

essere  condotta  su  Internet.  Inoltre,  intervistati  e  revisori  non  devono  necessariamente  incontrare  il  

ricercatore  "faccia  a  faccia".  Ciò  significa  che  tali  progetti  possono  sollecitare  input  da  una  serie  di  esperti  

internazionali.

I  panel  di  esperti  sono  particolarmente  appropriati  per  questioni  che  richiedono  conoscenze  specialistiche,  

questioni  che  sono  altamente  complesse  e  richiedono  la  sintesi  per  esperti  di  molte  discipline  diverse.  Il  

metodo  non  è  progettato  per  e  raramente  coinvolge  direttamente  il  vasto  pubblico.

note  informative  volte  a  fornire  ai  parlamentari  britannici  una  panoramica  obiettiva  di  una  questione  

scientifica  o  tecnologica  con  una  base  nelle  politiche  pubbliche.  Normalmente  sono  strutturati  in  modo  da  

includere  una  breve  sezione  sul  background  tecnologico,  seguita  da  una  discussione  su  questioni  

politiche.  La  produzione  di  un  POSTnote  richiede  normalmente  3  mesi:  circa  un  mese  per  le  revisioni  

della  letteratura  e  le  interviste,  un  mese  per  la  stesura  e  un  mese  per  la  revisione  del  POSTnote  da  parte  

di  esperti  esterni.

presso  parlamentari,  consigli  e  comuni,  ma  anche  altre  parti  interessate  e  decisori  possono  essere  

l'obiettivo  del  lavoro  del  gruppo.

Il  compito  principale  di  un  panel/gruppo  di  lavoro  di  esperti  è  solitamente  quello  di  sintetizzare  una  

varietà  di  input  -  testimonianze,  rapporti  di  ricerca,  risultati  di  metodi  di  previsione  ecc.  -  e  produrre  

un  rapporto  che  fornisca  una  visione  e/o  raccomandazioni  per  le  possibilità  e  le  esigenze  future  per  gli  

argomenti  sotto  analisi.

Il  panel  o  gruppo  di  lavoro  può  essere  composto  da  5-8  specialisti  nominati  dall'istituto  di  AT.  

I  membri  sono  selezionati  personalmente  e  quindi  non  rappresentano  le  rispettive  istituzioni  

o  organizzazioni.  Per  garantire  l'interdisciplinarietà,  i  membri  del  gruppo  o  del  panel  sono  nominati  sulla  

base  di  diversi  approcci  tecnici,  conoscenze  e  reti.

Il  gruppo  di  esperti/gruppo  di  lavoro  fa  spesso  un  bilancio  professionale  della  situazione  e  propone  

possibili  linee  di  azione  per  assicurare,  avviare,  promuovere  o  controllare  lo  sviluppo  del  territorio.  Lo  

scopo  è  spesso  quello  di  fornire  una  panoramica  fattuale  di  una  determinata  area  e  formulare  
raccomandazioni  per  ulteriori  azioni.  Queste  raccomandazioni  sono  spesso  dirette

Gruppo  di  esperti/gruppo  di  lavoro

Strumenti  specifici  possono  essere  utilizzati  per  selezionare  e  motivare  gli  esperti,  assegnare  compiti  e  

sollecitare  la  condivisione  e  l'ulteriore  sviluppo  delle  conoscenze.

Machine Translated by Google



ICT  e  Privacy  in  Europa Pagina  105

E  sul  metodo  del  gruppo  di  lavoro:  http://

www.tekno.dk/subpage.php3?article=467&toppic=kategori12&language=uk

Il  metodo  è  particolarmente  valido  quando  si  desiderano  informazioni  sugli  atteggiamenti  

e  sulle  norme  dei  partecipanti.  Potrebbero  essere  i  pensieri  dei  giovani  utenti  sui  pericoli  di  

lasciare  tracce  elettroniche  o  le  aspettative  degli  studenti  su  un  futuro  nella  tecnologia  marina.

Se  vuoi  saperne  di  più  sul  metodo  del  pannello  di  esperti:  http://

www.kbs-frb.be/files/db/EN/PUB_1540_Toolkit_7_ExpertPanel.pdf

Un  focus  group  si  riunisce  normalmente  1-2  volte.  Di  norma  un  argomento  viene  discusso  

finché  i  partecipanti  non  iniziano  a  ripetersi  e  non  emergono  nuove  informazioni.  Un  incontro  dura  

normalmente  2-3  ore.

Uno  studio  di  focus  group  assomiglia  a  un'intervista  di  gruppo  strutturata,  in  cui  7-10  persone  con  

conoscenze  o  background  speciali  discutono  un  argomento  con  l'intervistatore.  Un  tipico  focus  

group  può  essere  costituito  da  “giovani  utenti  di  servizi  mobili”,  “studenti  di  master  in  tecnologia  

marina”  o  “genitori  di  bambini  con  allergie”.  I  partecipanti  sono  qualificati  attraverso  le  loro  

esperienze  personali  come  utenti  di  tecnologia,  studenti  o  genitori.  I  dati  demografici  di  un  gruppo  

variano  a  seconda  dell'argomento  in  questione.  Un  gruppo  di  studenti  di  laurea  magistrale  sarà  

naturalmente  abbastanza  omogeneo  per  quanto  riguarda  l'età,  mentre  un  gruppo  che  discute  le  

abitudini  alimentari  dei  norvegesi  può  essere  eterogeneo  per  età,  sesso,  geografia  ecc.

L'argomento  di  un  focus  group  è  definito  dall'intervistatore.  Nonostante  ciò,  è  importante  

che  le  discussioni  siano  sufficientemente  aperte  da  consentire  ai  partecipanti  di  scambiare  

esperienze  e  commenti  sui  reciproci  punti  di  vista.  Ecco  alcuni  dei  punti  di  forza  di  questo  metodo:  

attraverso  la  conversazione  e  l'interazione  di  gruppo  ottieni  più  informazioni  di  quante  ne  avresti  se  

intervistassi  ogni  membro  del  gruppo  separatamente.

Studi  di  focus  group

Un  focus  group  ha  un  numero  limitato  di  partecipanti  ei  risultati  non  possono  ovviamente  essere  

generalizzati  e  utilizzati  come  rappresentativi  di  una  popolazione.
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Appendice  C  –  Panoramica  dei  progetti

2001

Ulteriori  informazioni  http://www.parliament.uk/post

Biometria  e  sicurezza

Tecnologia

2004

Ufficio  parlamentare  di

Ulteriori  informazioni  http://www.teknologiradet.no/Rapport_fokusgrupper_9-5lz.pdf.file

Biometrica

Studio  di  gruppo  su  tracce  elettroniche  e  

privacy

Lingua  originale:  inglese

Sintesi  in  inglese  http://www.parliament.uk/parliamentary_offices/post/biology.cfm#2001

Il  consiglio  norvegese  di

[POST  2001]

Lingua  originale:  norvegese

Atteggiamenti  nei  confronti  della  privacy

Contenuto Questo  briefing  ha  fornito  una  panoramica  tecnica  dei  diversi  sistemi  biometrici,  con  

potenziali  applicazioni  nel  sistema  di  giustizia  penale  e  attività  antiterrorismo,  e  ha  

esaminato  le  prove  sulle  prestazioni  e  l'affidabilità  del  sistema.  È  stato  scritto  per  dare  ai  

parlamentari  l'opportunità  di  discutere  questioni  relative  all'uso  della  tecnologia  biometrica  

in  vista  dell'introduzione  del  ddl  di  emergenza  antiterrorismo.

[NBT  2004]

Riassunto  in  inglese

Atteggiamenti  nei  confronti  della  privacy  –  Focus

Contenuto

Scienze  e  tecnologia

Questo  rapporto  si  basa  su  una  serie  di  progetti  condotti  dai  membri  dell'EPTA  in  sei  contee  europee.  Questa  

appendice  fornisce  maggiori  informazioni  su  ciascuno  di  questi  progetti,  incluso  un  breve  riassunto  e  collegamenti  

ai  rapporti  completi.  I  progetti  sono  elencati  in  ordine  alfabetico  sul  nome  breve.

Per  lo  studio  del  focus  group  sono  stati  messi  insieme  6  gruppi,  con  8  persone  in  

ciascun  gruppo.  4  gruppi  coprivano  la  fascia  di  età  17-19  anni  e  2  gruppi  erano  costituiti  

da  persone  di  età  compresa  tra  30  e  40  anni.  Sono  stati  discussi  diversi  argomenti  

relativi  alla  privacy  e  i  risultati  sono  stati  pubblicati  in  un  rapporto  intitolato  "Atteggiamenti  

nei  confronti  della  privacy"  nel  febbraio  2004
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Questo  briefing  ha  esaminato  l'efficacia  dei  sistemi  di  telecamere  a  circuito  chiuso  in  

Inghilterra  e  Galles.  Descrive  come  viene  utilizzata  la  CCTV  ed  esamina  problemi  come  il  suo

Scienze  e  tecnologia

[NBT  2005]

Contenuto

2002CCTV

2005

[POST  2002]

Sintesi  in  inglese  http://www.parliament.uk/post/pn175.pdf

Ulteriori  informazioni  http://www.parliament.uk/post

Passaporti

Televisione  a  circuito  chiuso  (CCTV)  Ufficio  parlamentare  di

Riassunto  in  inglese

Elettronicamente  nei  passaporti

efficacia,  libertà  civili  e  suo  uso  in  tribunale.  Le  implicazioni  sulla  privacy  della  sorveglianza  

CCTV  sono  considerate  una  questione  marginale.

Lingua  originale:  inglese

Il  consiglio  norvegese  di

Tecnologia

Ulteriori  informazioni  http://www.teknologradet.no/files/hringsuttaelse_biometrisk_pass.pdf

Biometrico

In  risposta  alle  richieste  degli  Stati  Uniti,  la  Norvegia  ha  iniziato  a  produrre  

passaporti  in  cui  le  informazioni  biometriche  (foto)  sono  archiviate  elettronicamente  dal  1  

ottobre  2005.  Le  autorità  di  polizia  hanno  anche  proposto  che  le  impronte  digitali  (secondo  

le  proposte  dell'UE)  siano  conservate  nei  passaporti  norvegesi  nel  futuro.  Inoltre,  la  proposta  

suggerisce  che  anche  le  informazioni  biometriche  nel  passaporto  dovrebbero  essere  

archiviate  in  una  banca  dati  centrale.  Il  motivo  addotto  è  che  ciò  semplificherà  la  produzione  

di  nuovi  passaporti  in  caso  di  furto  o  smarrimento  (sebbene  si  affermi  anche  che  le  

informazioni  sulle  impronte  digitali  memorizzate  dovrebbero  essere  archiviate  in  un  formato  

che  renda  impossibile  la  riproduzione  dell'impronta  digitale  originale).  Si  suggerisce  inoltre  

che  dovrebbe  essere  possibile  per  altri  attori  (commerciali)  che  rilasciano  carte  d'identità  

verificare  l'identità  rispetto  alla  banca  dati  centrale  dei  passaporti  in  cambio  di  un  compenso.

Contenuto

Informazioni  biometriche  memorizzate

Lingua  originale:  norvegese
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Contenuto

Istituto  austriaco  per

Nel  1994  il  DBT  ha  condotto  una  conferenza  di  consenso  volta  ad  esplorare  le  opinioni  dei  laici  

verso  l'introduzione  di  una  "carta  di  cittadinanza"  -  una  smart  card  con  un  microcomputer  integrato  

con  una  varietà  di  applicazioni  e  con  potenzialità  per  l'eGovernment.  All'epoca  era  stata  appena  

introdotta  una  tessera  plastificata  che  conteneva  alcune  informazioni  sul  titolare  della  tessera,  

come  nome,  indirizzo,  numero  di  registrazione  civile  e  nome  del  medico.  L'introduzione  di  questa  

carta,  che  di  per  sé  aveva  solo  un  potenziale  limitato,  ha  alimentato  un  dibattito  sulle  potenzialità  

di  una  “smart  card”  con  una  gamma  più  ampia  di  applicazioni.

Lingua  originale:  danese

Valutazione  della  tecnologia[ITA  2002]

1994

Prevenzione  dei  dati  in  pratica  -

Riassunto  in  inglese  http://www.oeaw.ac.at/ita/ebene4/e2-2a29.htm

Ulteriori  informazioni  http://www.oeaw.ac.at/ita/ebene4/d2-2a29.htm

Contenuto

Carta  del  cittadino

=dk

Carta  dei  cittadini  in  Danimarca

Lo  scopo  di  questo  sottoprogetto  era  di  analizzare  gli  impatti  di  un  progetto  in  corso  nel  campo  

dell'e-government.  Il  concetto  in  discussione  era  una  carta  dei  cittadini.  Si  tratta  di  un  concetto  

aperto,  che  descrive  i  requisiti  di  base  per  una  comunicazione  sicura  tra  autorità  pubbliche  e  

cittadini.

Lingua  originale:  tedesco

Il  consiglio  danese  di

Carta  dei  cittadini

Tecnologia

Carta  dei  cittadini

Riassunto  in  inglese  -

2002

[DBT  1994]

Ulteriori  informazioni  http://www.tekno.dk/subpage.php3?article=265&toppic=kategori7&language
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Contenuto

Ulteriori  informazioni  http://www.ta-swiss.ch/www

Centro  TA-SWISS  per

Contenuto

stay/projects_archive/information_society/glaeserner_kunde_e.htm

Questo  studio  ha  affrontato  l'interazione  tra  due  tendenze  importanti  nelle  future  società  

occidentali,  vale  a  dire  l'ingrigimento  della  società  e  la  trasformazione  della  vita  quotidiana  

indotta  dalla  tecnologia.  Mirava  a  formulare  un  quadro  di  raccomandazioni  politiche  in  materia  di  

anziani  e  TIC  nel  2030.  Per  raggiungere  questo  obiettivo  è  stata  sviluppata  una  metodologia  in  

tre  fasi,  basata  su  metodi  di  valutazione  tecnologica  partecipativa  e  previsione  tecnologica.

Valutazione  della  tecnologia[DI  SVIZZERA  2000]

Valutazione

Registrazione  elettronica  e

Sintesi  in  inglese  http://www.ta-swiss.ch/www

stay/reports_archive/publications/2000/38A_kf_glaeserne_kunden.pdf

2004

Valutazione  dei  dati  dei  clienti

Ulteriori  informazioni  www.viWTA.be

Le  colorate  Fiandre  diventano  grigie

Non  solo  le  autorità  e  gli  istituti  di  ricerca  raccolgono  e  valutano  sistematicamente  i  dati  

su  di  noi  -  Nel  corso  di  molte  transazioni  commerciali  i  dati  vengono  registrati  elettronicamente.  

Lo  studio  analizza  cosa  si  fa  e  si  può  fare  con  questi  dati  e  quali  sono  le  conseguenze  o  le  

possibili  conseguenze  del  loro  utilizzo.

Lingua  originale:  tedesco

Istituto  fiammingo  per

Dati  dei  clienti

Scienze  e  tecnologia

Fiandre  colorate

Lingua  originale:  olandese

2000

[viWTA  2004]

Sintesi  in  inglese  Articolo  da  pubblicare  su  Poësis  &  Praxis,  primavera  2006
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Contenuto

Istituto  Austriaco  per

Lo  scopo  di  questo  sottoprogetto  era  discutere  l'impatto  dei  metodi  avanzati  di  analisi  dei  

dati  sulla  privacy  e  sulla  protezione  dei  dati.  Le  capacità  fortemente  aumentate  di  estrarre  

informazioni  da  grandi  pool  di  dati  mediante  tecnologie  di  data  mining  sono  ben  note,  ma  

finora  si  riflettono  raramente  nella  politica  di  protezione  dei  dati.  Le  questioni  fondamentali  

erano  la  relazione  con  i  principi  e  le  normative  vigenti  in  materia  di  protezione  dei  dati,  

l'impatto  sulla  responsabilità  e  competenza  individuale  alla  protezione  della  propria  privacy  

e  l'identificazione  di  potenziali  minacce  derivanti  dall'applicazione  diffusa  delle  tecniche  di  

data  mining.

Lingua  originale:  tedesco

Valutazione  della  tecnologia

Prevenzione  dei  dati  in  pratica  -

2002

Individuale  e  Sociale

Riassunto  in  inglese  http://www.oeaw.ac.at/ita/ebene4/e2-2a29.htm

Ulteriori  informazioni  http://www.oeaw.ac.at/ita/ebene4/d2-2a29.htm

Contenuto

responsabilità

Prevenzione  dei  dati

Analisi  e  data  mining

Lo  scopo  di  questo  progetto  era  analizzare  fino  a  che  punto  la  responsabilità  

individuale,  le  norme  legali,  gli  accordi  sociali  e/o  le  procedure  di  autoregolamentazione  sono  

necessarie  e  praticabili  per  garantire  la  privacy  nella  "società  dell'informazione".  Lo  studio  ha  

discusso  i  limiti  della  responsabilità  individuale;  ha  individuato  le  aree  in  cui  le  organizzazioni  

dei  consumatori,  i  responsabili  politici  e  l'industria  sono  tenuti  a  raggiungere  accordi  volontari  

o  obbligatori  per  la  protezione  della  privacy.

Lingua  originale:  tedesco

Istituto  Austriaco  per

[ITA  2002]

Valutazione  della  tecnologia

Data  mining  [ITA  

2002]

Riassunto  in  inglese  http://www.oeaw.ac.at/ita/ebene4/e2-2a29.htm

2002

Prevenzione  dei  dati  in  pratica  -  Dati

Ulteriori  informazioni  http://www.oeaw.ac.at/ita/ebene4/d2-2a29.htm
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Contenuto

5_endelig.pdf,  

http://www.teknologiradet.no/FullStory.aspx?m=213&amid=177

L'intelligence  internazionale  non  si  è  fermata  alla  fine  della  guerra  fredda.  La  

minaccia  globale  del  terrorismo  dimostra  che  c'è  ancora  bisogno  di  tali  servizi.  Uno  di

Lingua  originale:  norvegese

Riassunto  in  inglese  http://www.indicare.org/tiki-read_article.php?articleId=121

i  metodi  utilizzati  sono  la  sorveglianza  del  segnale  -  microspie  di  diverse  forme  di  

telecomunicazioni.

Echelon

Il  parlamento  norvegese  ha  recentemente  approvato  importanti  emendamenti  al  

Norwegian  Copyright  Act.  Il  processo  fino  a  questo  punto  è  stato  lungo  e  ci  sono  stati  

molti  aspetti  collaterali,  in  particolare  legati  alle  tecnologie  interessate  dall'atto,  come  

CD  musicali,  protezione  dalla  copia  e  lettori  MP3.

Il  consiglio  norvegese  di

Riassunto  in  inglese

Ulteriori  informazioni  http://www.teknologiradet.no/files/elektroniske_spor_og_personvern_19040

Per  aiutare  a  chiarire  alcune  delle  questioni  tecniche,  il  Norwegian  Board  of  

Technology  ha  pubblicato  una  newsletter  sulle  misure  tecnologiche  e  DRM.

Tecnologia[NBT  2005]

Tecnologia

La  rete  Echelon  ha  una  posizione  speciale,  perché  controlla  le  comunicazioni  

non  militari,  e  quindi  è  una  minaccia  per  la  privacy  sia  degli  individui  che  delle  

aziende.

Lingua  originale:  norvegese

2005

Contenuto

Sorveglianza  internazionale  e

DRM  [NBT  2005]

Ulteriori  informazioni  http://www.teknologradet.no/files/tek_nyhetsbrev_nr_9_copy4.pdf

2005

Digital  Rights  Management  (DRM)  Il  consiglio  norvegese  di

Echelon
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Lingua  originale:  danese

2005

Questo  studio  si  occupa  del  settore  in  rapida  crescita  ed  emergente  delle  

applicazioni  di  e-government,  vale  a  dire  le  applicazioni  di  e-government  così  come  le  

applicazioni  di  e-democracy.  In  entrambi  i  domini,  la  privacy  è  un  grosso  problema.  La  

domanda  generale  posta  era  se  la  privacy  nel  campo  dell'e-governance  fosse  un  problema  

particolare  nel  dominio  generale  della  privacy.  La  questione  è  stata  trattata  all'interno  di  

un'analisi  di  contorno,  consistente  in  una  ricerca  bibliografica  e  sulla  base  di  tale  ricerca  è  

stato  sottoposto  un  questionario  a  32  esperti  (generalmente  fiamminghi).

Lingua  originale  olandese

Contenuto

Sicurezza,  privacy  e  cittadinanza  

attiva  nell'eGovernment

2005

Il  consiglio  danese  di

Ulteriori  informazioni  http://www.tekno.dk/subpage.php3?article=1061&toppic=kategori7&languag

e=dk

Contenuto

Tecnologia

e-Government

Istituto  fiammingo  per

Riassunto  in  inglese  http://www.tekno.dk/subpage.php3?article=1087&toppic=kategori11&langua

ge=it&categoria=11

Scienze  e  tecnologia

Valutazione

[DBT  2005]

E-governance  

[viWTA  2005]

Riassunto  in  inglese

Un  gruppo  di  esperti  ha  studiato  come  evitare  una  situazione  in  cui  le  richieste  di  

efficienza  ed  efficacia  nel  settore  pubblico  mettono  a  rischio  la  sicurezza  dei  cittadini  e  la  

protezione  della  privacy.  Nel  processo  il  gruppo  ha  organizzato  due  workshop,  uno  per  i  cittadini  

e  uno  per  le  parti  interessate.  Attraverso  la  consultazione  di  un  gruppo  di  cittadini,  è  emerso  

chiaramente  che  la  creazione  di  un'infrastruttura  per  lo  scambio  dei  dati  dei  cittadini  deve  essere  

accompagnata  da  una  maggiore  trasparenza  nella  pubblica  amministrazione,  vista  attraverso  

gli  occhi  del  pubblico.  Il  gruppo  di  esperti  ha  concluso  il  proprio  lavoro  con  3  raccomandazioni  

generali  e  29  specifiche.

Privacy  ed  E-governance

Ulteriori  informazioni  www.viWTA.be
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Questa  nota  esamina  il  potenziale  per  le  organizzazioni  commerciali  e  il  settore  pubblico  

di  violare  la  privacy  delle  comunicazioni  digitali,  come  la  legge  può  proteggere  tali  

comunicazioni  e  le  implicazioni  per  la  politica  del  governo.

Scienze  e  tecnologia

Lo  scopo  di  questo  progetto,  condotto  tra  gennaio  e  dicembre  2002,  era  quello  di  consentire  

ai  cittadini  di  valutare  l'EHR,  per  dare  voce  ai  loro  desideri  e  alle  loro  preoccupazioni  riguardo  

all'EHR,  che  è  in  fase  di  implementazione  nel  sistema  sanitario  danese.  Si  trattava  di  un  

progetto  di  valutazione  partecipativa  della  tecnologia  che  prevedeva  la  consultazione  di  un  

gruppo  di  cittadini  e  di  un  gruppo  di  esperti.

Lingua  originale:  danese

2002

[POSS.  2002]

2002

Privacy  elettronica

Ulteriori  informazioni  http://www.parliament.uk/post

Contenuto

Ufficio  parlamentare  di

=dk

Fascicolo  Sanitario  Elettronico

Lingua  originale:  inglese

Sintesi  in  inglese  www.parliament.uk/post/pn183.pdf

Il  consiglio  danese  di

Tecnologia

Privacy  elettronica

Sanità  elettronica

Riassunto  in  inglese  -

Contenuto

Registra  [DBT  2002]

Ulteriori  informazioni  http://www.tekno.dk/subpage.php3?article=666&toppic=kategori7&language
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Tecnologia

Sintesi  in  inglese  http://www.teknologiradet.no/Electronic%20traces%20and%20privacy_sum

[NBT  2004]

2000

mary_-EDms.pdf.file

Ulteriori  informazioni  http://www.teknologradet.no/FullStory.aspx?m=213&amid=177

Contenuto

Tracce  elettroniche  e  privacy

Ulteriori  informazioni  http://www.tekno.dk/subpage.php3?article=354&toppic=kategori7&language

Il  consiglio  danese  di

=dk

L'obiettivo  del  progetto  era  esaminare  la  situazione  della  privacy  in  Norvegia  in  relazione  alle  

moderne  TIC.  Il  progetto  si  è  concentrato  in  particolare  sui  tracciati  elettronici  realizzati  durante  

l'utilizzo  di  internet  e  dei  cellulari.  Il  progetto  ha  previsto  la  collaborazione  con  un  gruppo  di  

esperti  su  aree  legate  alla  privacy  (questioni  tecniche,  giuridiche,  sociali,  ecc.)  e  ha  previsto  un  

focus  group  di  approfondimento  con  la  partecipazione  di  non  addetti  ai  lavori.  Il  progetto  ha  

portato  a  un  repost  pubblicato  nell'aprile  (2004).  Una  nota  di  4  pagine  al  Parlamento  norvegese  

(Rådet  til  Tinget)  è  stata  pubblicata  nel  maggio  2004.

Lingua  originale:  norvegese

Tecnologia

Tracce  elettroniche

Lingua  originale:  danese

[DBT  2000]

2004

Contenuto

Conferenza  di  consenso  su

Riassunto  in  inglese  -

Sorveglianza  elettronica

Elettronico

Valutazione  dei  cittadini  della  sorveglianza  elettronica.  L'aumento  dell'elettronica

Il  consiglio  norvegese  di

sorveglianza

la  sorveglianza  e  la  relativa  raccolta  ed  elaborazione  dei  dati  solleva  interrogativi  su  quale  sviluppo  

sociale  i  cittadini  vogliano  promuovere.  Quando  la  sorveglianza  elettronica  crea  una  sensazione  

di  sicurezza  e  quando  va  oltre  il  diritto  individuale  alla  privacy?  La  conferenza  si  svolge  come  un  

dialogo  tra  esperti  e  profani  e  si  estende  su  tre  giorni  in  cui  è  aperta  al  pubblico.  Il  documento  

finale  viene  trasmesso  ai  membri  del  Parlamento.
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2000

e=regno  unito

[DBT  2000]

Contenuto

Ulteriori  informazioni  http://www.tekno.dk/subpage.php3?article=350&toppic=kategori7&language
=dk

L'obiettivo  di  questa  Consensus  Conference  era  identificare  le  sfide  

specifiche  legate  agli  anziani  e  alle  tecnologie  dell'informazione  e  della  

comunicazione  ed  esplorare  come  sfruttare  i  possibili  effetti  positivi  ed  evitare  

gli  effetti  negativi.

Il  consiglio  danese  diIl  Comune  su

Tecnologia

Il  Comune  su  Internet

Lingua  originale:  danese

Riepilogo  inglese  http://www.tekno.dk/subpage.php3?article=475&toppic=kategori11&languag

2000

la  rete

insieme  a

Anziani  [NBT  2000]

Contenuto L'obiettivo  del  progetto  era  fare  luce  sui  desideri  dei  cittadini  in  merito  ai  

servizi  di  informazione  elettronica,  alle  possibilità  di  realizzare  "un  servizio  

migliore  nel  campo  dell'informazione  per  i  cittadini"  nell'amministrazione  

digitale  di  domani  e  valutare  queste  possibilità  alla  luce  dei  requisiti  

riguardanti  sicurezza  e  apertura.  Condotto  utilizzando  una  combinazione  di  

metodi,  inclusi  focus  group  e  forum  di  esperti.

e  gli  Anziani

Il  consiglio  norvegese  di

Ulteriori  informazioni  http://www.teknologiradet.no/sluttrapport_eldre_og_ikt_copy_MTPIE.pdf.file

ICT  e  il

Lingua  originale  norvegese

Tecnologia

Conferenza  di  consenso  sulle  TIC

Sintesi  in  inglese  Rapporto  completo  in  

inglese:  http://www.teknologiradet.no/ICT%20for%20elderly%20people_wNGky.pdf.f
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Istituto  Austriaco  per

Lingua  originale:  tedesco

Privacy  in  Austria

Contenuto

Sintesi  in  inglese  http://www.oeaw.ac.at/ita/ebene4/e2-2a24.htm

Ulteriori  informazioni  http://www.oeaw.ac.at/ita/ebene4/d2-2a24.htm

Le  cartelle  cliniche  computerizzate  sono  cartelle  cliniche  gestite  elettronicamente.

[IT  2000]

support/reportlists/reports_temp/ta_36a_kurz_e.pdf

Valutazione  della  tecnologia

Ulteriori  informazioni  http://www.ta-swiss.ch/www

Contenuto Lo  scopo  di  questo  progetto  era  quello  di  analizzare  le  raccolte  e  le  elaborazioni  dei  

dati  esistenti  di  un  "austriaco  medio";  i  risultati  sono  serviti  come  input  di  base  per  il  “Programma  

di  ricerca  sulla  privacy”  di  ITA  e  come  informazioni  per  il  dipartimento  per  la  tutela  dei  consumatori  

della  Camera  del  lavoro  austriaca.  Le  domande  di  base  erano  quali  dati  vengono  raccolti  da  chi  

e  quali  minacce  possono  derivare  da  questi  pool  di  dati  in  una  prospettiva  dinamica.

2000

stay/projects_archive/information_society/digital_patient_e.htm

Lingua  originale:  tedesco

Pazienti  computerizzati

Valutazione  della  tecnologia

2000

Record

Sintesi  in  inglese  http://www.ta-swiss.ch/www

Centro  TA-SWISS  perCartelle  dei  pazienti

Ci  si  aspetta  che  siano  più  facili  da  gestire  rispetto  alle  spesso  ingombranti  schede  

cartacee,  più  facilmente  disponibili  e  di  più  facile  accesso  per  le  analisi,  siano  esse  per  

scopi  scientifici,  programmi  di  medicina  preventiva  o  per  le  compagnie  assicurative.  Inoltre,  

le  cartelle  cliniche  dei  pazienti  basate  su  computer  consentono  di  prevedere  ulteriori  usi  della  

telemedicina.  Nonostante  questi  vantaggi,  tuttavia,  al  momento  dell'introduzione  del  sistema  

devono  essere  considerati  anche  i  potenziali  rischi,  principalmente  dal  punto  di  vista  della  

protezione  dei  dati  e  della  sicurezza  informatica.

Privacy  in  pericolo  in  Austria

[DI  SVIZZERA  2000]

Il  rapporto  fornisce  informazioni  dettagliate  sui  vantaggi  e  sui  rischi  delle  cartelle  cliniche  

dei  pazienti  basate  su  computer.
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Istituto  Austriaco  per

Lingua  originale:  tedesco

Usa  [ITA  2002]

e  ambiente

Riassunto  in  inglese  http://www.oeaw.ac.at/ita/ebene4/e2-2a29.htm

Ulteriori  informazioni  http://www.oeaw.ac.at/ita/ebene4/d2-2a29.htm

Contenuto

Prevenzione  dei  dati  in  pratica  -

stay/reports_archive/publications/2003/TA_46A_2003_english.pdf

Informatica  [TA

Ulteriori  informazioni  http://www.ta-swiss.ch/wwwremain/

archivio_di_progetti/società_di_informazione/pervasive_i.htm

Contenuto Lo  scopo  di  questo  progetto  è  stato  quello  di  analizzare  l'idoneità  all'uso  quotidiano  delle  

raccomandazioni  fornite  ai  singoli  utenti  per  la  tutela  della  loro  privacy  durante  l'utilizzo  di  

Internet.  Queste  raccomandazioni  vanno  dall'austerità  nella  fornitura  di  dati  personali  

all'applicazione  e  all'uso  di  PET  (Privacy  Enhancing  Technologies).  L'obiettivo  era  quello  di  

riflettere  criticamente  i  consigli  solitamente  forniti  nei  propri  e  in  altri  studi,  cercando  una  possibile  

ragione  per  la  divergenza  osservata  tra  le  preoccupazioni  espresse  sulla  privacy  e  il  

comportamento  effettivo  e  identificando  le  aree  in  cui  la  responsabilità  individuale  non  può  

preservare  sufficientemente  la  privacy.

SVIZZERA  2003]

Internet  privato

Lingua  originale:  tedesco  (traduzione  in  inglese  disponibile)

Centro  TA-SWISS  per

Valutazione  della  tecnologia

2002

Valutazione  della  tecnologia

2003

Sintesi  in  inglese  http://www.ta-swiss.ch/www

Pervasivo

Le  tecnologie  dell'informazione  e  della  comunicazione  aprono  costantemente  nuovi  

orizzonti.  Gli  attuali  sforzi  di  ricerca  mirano  a  mettere  in  linea  in  modo  completo  e  continuo  

uomini  e  macchine,  una  situazione  spesso  descritta  come  informatica  pervasiva  o  ubiqua.  

Tuttavia,  gli  innegabili  vantaggi  di  questi  nuovi  sviluppi  tecnologici  e  il  loro  potenziale  

economico  rischiano  di  essere  compensati  da  effetti  collaterali  indesiderati.

Uso  privato  di  Internet

Il  principio  di  precauzione  nella  società  

dell'informazione:  effetti  del  pervasive  

computing  sulla  salute

Questo  studio  presenta  le  prospettive  per  l'evoluzione  del  pervasive  computing.  Valuta  i  rischi  

ei  benefici  che  gli  sviluppi  dell'informatica  pervasiva  prospettano  in  termini  di  salute  e  ambiente,  

discutendo  la  questione  alla  luce  del  principio  di  precauzione.
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Contenuto

Ulteriori  informazioni  http://www.oeaw.ac.at/ita/ebene4/d2-2a24.htm

Istituto  Austriaco  per

Contenuto Questo  briefing  fornisce  una  panoramica  della  tecnologia  RFID,  dei  suoi  usi  attuali  e  

futuri  e  delinea  i  fattori  che  ne  limitano  l'adozione.  Discute  le  misure  adottate  per  affrontare  

le  crescenti  preoccupazioni  sulla  privacy.

Valutazione  della  tecnologiaInternet  [ITA  2000]

Scienze  e  tecnologia

Privacy  in  pericolo  in  Austria  -

Lingua  originale:  tedesco

Sintesi  in  inglese  http://www.oeaw.ac.at/ita/ebene4/e2-2a24.htm

2004

Excursus  Telecom  e  Internet

Ulteriori  informazioni  http://www.parliament.uk/post

Identificazione  della  frequenza  radio

Durante  l'analisi  empirica  delle  raccolte  ed  elaborazioni  di  dati  esistenti  su  un  “austriaco  

medio” (vedi  Privacy  in  Austria  [ITA  2000])  l'uso  dei  servizi  di  telecomunicazione  fissa  e  mobile  

e  di  Internet  sono  stati

identificate  come  aree  critiche  che  generano  grandi  volumi  di  dati.  Il  compito  

fondamentale  di  questo  excursus  era  quello  di  descrivere  le  minacce  alla  privacy  personale  

derivanti  da  queste  tecnologie  e  di  sviluppare  strategie  su  come  gli  individui  possono  evitare  

questi  rischi.

(RFID)

Ufficio  parlamentare  di

Telecom  e

RFID

Lingua  originale:  inglese

2000

[POST  2004]

Sintesi  in  inglese  http://www.parliament.uk/documents/upload/POSTpn225.pdf
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Istituto  Austriaco  per

Lingua  originale:  tedesco

[ITA  2003]

L'obiettivo  principale  di  questo  studio  AT  era  di  condurre  un'indagine  sull'ampiezza  delle  

tecnologie  e  dei  sistemi  telemedici  attualmente  introdotti  nel  sistema  sanitario  svizzero,  

insieme  a  una  valutazione  sul  loro  potenziale  di  sviluppo  futuro  (nuove  applicazioni).  In  

secondo  luogo,  è  stata  analizzata  l'influenza  delle  tecnologie  e  dei  sistemi  telemedici.  Lo  

studio  ha  anche  esplorato  l'accettazione  di  alcune  applicazioni  telemediche  e  ne  ha  valutato  

l'impatto  medico,  sociale,  etico,  economico  e  legale.

Sintesi  in  inglese  http://www.oeaw.ac.at/ita/ebene4/e2-2a24.htm

Ulteriori  informazioni  http://www.oeaw.ac.at/ita/ebene4/d2-2a24.htm

Lingua  originale:  tedesco

Privacy  nell'informatica  onnipresente

macchia.pdf

2004

Onnipresente

Contenuto Uno  degli  scopi  di  questa  ricerca  era  analizzare  le  contraddizioni  tra  le  visioni  

dell'informatica  ubiqua  o  pervasiva  da  un  lato  ei  principi  delle  attuali  normative  sulla  

protezione  dei  dati  dall'altro.  L'obiettivo  era  quello  di  discutere,  oltre  alle  violazioni  dirette  

della  privacy  derivanti  da  quest'area  tecnologica,  anche  gli  impatti  a  lungo  termine  sugli  

elementi  costitutivi  delle  future  normative  sulla  privacy.  Un  secondo  obiettivo  era  quello  di  

indagare  criticamente  le  possibilità  di  progettazione  rispettosa  della  privacy  dei  sistemi  

informatici  ubiquitari;  Ricerca  derivata  dallo  studio  della  capacità  tecnologica  sull'ubiquitous  

computing;  basato  sulla  revisione  della  letteratura  e  sulla  partecipazione  a  workshop  di  esperti.

Contenuto

Informatica

Ulteriori  informazioni  http://www.ta-swiss.ch/www

Telemedicina

Valutazione  della  tecnologia

2003

Centro  TA-SWISS  per

Valutazione  della  tecnologia

stay/reports_archive/publications/2004/040923_berichtTelemedizin_kom

Telemedicina  [TA

Sintesi  in  inglese  http://www.ta-swiss.ch/www

Ambienti

SVIZZERA  2004]

stay/reports_archive/publications/2004/040924_TA_49A_e_definitiv.pdf
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