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Privacy e “nuove generazioni”Privacy e “nuove generazioni”

 di utentidi utenti
 di tecnologiedi tecnologie
 di regole – necessità di ridefinirle a livello di regole – necessità di ridefinirle a livello 

internazionaleinternazionale
 32ma Conferenza internazionale delle autorità di protezione 32ma Conferenza internazionale delle autorità di protezione 

dati tenutasi a Gerusalemme dal 27 al 29 ottobre 2010  dati tenutasi a Gerusalemme dal 27 al 29 ottobre 2010  
www.privacyconference2010.orgwww.privacyconference2010.org  

 ILITA – The Israeli Law Information and Tecnology ILITA – The Israeli Law Information and Tecnology 
Authority  Authority  www.justice.gov.ilwww.justice.gov.il
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http://www.privacyconference2010.org/
http://www.justice.gov.il/


““Nuovi temi per Nuove generazioni”Nuovi temi per Nuove generazioni”
 Cloud computingCloud computing
 Social NetworkSocial Network
 Behavioural AdvertisingBehavioural Advertising
 Dati biometriciDati biometrici
 Sistemi a Radiofrequenza (Rfid)Sistemi a Radiofrequenza (Rfid)
 Sistemi di sorveglianza pubblica e privataSistemi di sorveglianza pubblica e privata

Fondamentale è l’efficaciaFondamentale è l’efficacia
  dell’informativa all’interessato dell’informativa all’interessato 

e del relativo consenso all’uso dei dati personali e del relativo consenso all’uso dei dati personali 
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Behavioural advertisingBehavioural advertising
Ovvero “pubblicità basata sul comportamento”Ovvero “pubblicità basata sul comportamento”
 analizza le abitudini di navigazione degli analizza le abitudini di navigazione degli 

internauti per una commercializzazione più internauti per una commercializzazione più 
mirata dei prodottimirata dei prodotti

 i siti di i siti di social networksocial network utilizzati da 41,7 milioni  utilizzati da 41,7 milioni 
di europei permettono di accedere ad di europei permettono di accedere ad 
informazioni personali e fotografie e ben 6 informazioni personali e fotografie e ben 6 
miliardi di smart chip consentono attualmente di miliardi di smart chip consentono attualmente di 
tracciare i movimenti dei navigatori  tracciare i movimenti dei navigatori  



definizione del Garantedefinizione del Garante



Reti sociali in pillole…Reti sociali in pillole…
Sono facili da usare e per questo alla portata di 
tutti

Sono gratuite 

Facilitano e velocizzano i rapporti interpersonali

Possono fornire tante informazioni

Può essere pericoloso lasciare a sconosciuti tutte le 
nostre informazioni (opinioni, immagini, foto, ecc.) e 
magari ritrovarle in un modo che non avremmo 
desiderato 

Alcuni “club” non consentono di cancellare i propri 
dati inseriti in precedenza…



Social Network  ed effetti collateraliSocial Network  ed effetti collaterali
La “Guida del Garante della Privacy” è La “Guida del Garante della Privacy” è 

così organizzata:così organizzata:
 Avviso ai navigantiAvviso ai naviganti
 Ti sei mai chiesto?Ti sei mai chiesto?
 Consigli per un uso consapevole dei Consigli per un uso consapevole dei 

S.N.S.N.
 Il Gergo della reteIl Gergo della rete
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Guida del 26/11/2009



Reti sociali e controlli incrociatiReti sociali e controlli incrociati

Le Autorità fiscali possono 
reperire informazioni sui 
contribuenti anche tramite 
quelle inserite utilizzando 
le c.d. reti sociali.

Le “fonti aperte” del Fisco



Casi di utilizzo “fiscale” della reteCasi di utilizzo “fiscale” della rete

 Nebraska e Minnesota: recupero di Nebraska e Minnesota: recupero di 
imposte per un utente inserito in “My imposte per un utente inserito in “My 
space”space”

 Belgio: utilizzo di immagini inserite in Belgio: utilizzo di immagini inserite in 
“Facebook” per incriminare l’evasore“Facebook” per incriminare l’evasore

 Italia: Ag. Entrate di Olbia ha conclusoItalia: Ag. Entrate di Olbia ha concluso  
accertamenti sull'imposta di registro accertamenti sull'imposta di registro 
utilizzando “googlemap”. utilizzando “googlemap”. 



… … non solo per controlli ma anche non solo per controlli ma anche 
per servizi aggiuntivi…per servizi aggiuntivi…

 Ottobre 2010: Ag. Entrate creato un gruppo di Ottobre 2010: Ag. Entrate creato un gruppo di 
ricerca del ricerca del sottogruppo sui servizi al sottogruppo sui servizi al 
contribuente dell’ Ocse per analizzare le contribuente dell’ Ocse per analizzare le 
Amministrazioni fiscali possano sfruttare le reti Amministrazioni fiscali possano sfruttare le reti 
sociali per proporre/creare nuovi servizisociali per proporre/creare nuovi servizi

 Il relativo rapporto Ocse verrà pubblicato entro Il relativo rapporto Ocse verrà pubblicato entro 
il 2011il 2011

Come utilizzare al meglio le potenzialità delle nuove tecnologie e dei social network 
nell'ambito dei rapporti fisco-contribuente 



Check della Polizia postale…Check della Polizia postale…

La Polizia Postale è stata 
recentemente abilitata ad entrare 
arbitrariamente nei profili di 
Facebook



Proposta di nuova direttiva CEProposta di nuova direttiva CE

Tra le novità proposte per il prossimo anno:Tra le novità proposte per il prossimo anno:
 garanzie agli utilizzatori dei garanzie agli utilizzatori dei social networksocial network, con , con 

particolare riguardo alla  protezione dei dati particolare riguardo alla  protezione dei dati 
personali (es. diritto all’oblio) e delle attività in personali (es. diritto all’oblio) e delle attività in 
rete dei minori; rete dei minori; 

 l’advertising comportamentale online solo con l’advertising comportamentale online solo con 
consenso informato preventivo; consenso informato preventivo; 

 notifiche delle eventuali perdite di dati personali. notifiche delle eventuali perdite di dati personali. 

COM(2010) 609 definitivo del 4/11/2010: annunciata la proposta di modifica di direttiva privacy per 
l’anno 2011

Aperta la consultazione pubblica fino al 15.01.2011

c.d. Codice Reding



Altre novitàAltre novità

Provvedimento del Garante: caso Google street viewProvvedimento del Garante: caso Google street view  
(15/10/2010)(15/10/2010)

 Google street view: sistema che permette di vedere le Google street view: sistema che permette di vedere le 
strade di (molte) città italiane ed europee per mezzo strade di (molte) città italiane ed europee per mezzo 
delle mappe del motore di ricerca delle mappe del motore di ricerca 

 Le auto incaricate di realizzare le immagini per il Le auto incaricate di realizzare le immagini per il 
servizio avrebbero incidentalmente raccolto dati servizio avrebbero incidentalmente raccolto dati 
personali dalle reti wi-fi presenti nelle città personali dalle reti wi-fi presenti nelle città 
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