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Parliamo di Dati?

In inglese “DATA”
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O di Privacy?
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Tipologie di dati personali
(tutti i dati che permettono l’identificazione diretta 
o indiretta di una persona, delle sue caratteristiche 

e preferenze)

● I dati che permettono l'identificazione diretta;
(Nome, cognome, data di nascita, Targa, Codice Fisale, IP, ecc.)

● I dati Sensibili;
(Preferenze politiche, sessuali, genetici, biometrici, stato di salute ecc.)

● I dati giudiziari.
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E la privacy?
(L'ambito gelosamente circoscritto della vita personale e privata.)
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Ma a chi li diamo i nostri dati?
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Quali dati raccoglie Facebook?
Tutte le informazioni inserite
lavoro
situazione sentimentale
Cronologia dello stato dell’account
Sessioni attive
Clic sulle inserzioni
Indirizzo
Argomenti delle inserzioni
Nome alternativo
Applicazioni
Visibilità del compleanno
Chat (cronologia)
Registrazioni
Connessioni
Carte di credito
Valuta
Città attuale
Data di nascita
Amici eliminati
Istruzione
E-mail
Eventi
Dati di riconoscimento facciale
Familiari
Citazioni preferite
Persone che ti seguono
Dati comportamentali

Posizioni rilevate
Persone/Pagine che segui
Richieste di amicizia
Numeri di telefono dei contatti
Foto (Tutte quelle che hai caricato)
Metadati sulle foto
Token fisici
Poke
Orientamento politico
Post pubblicati da te
Post di altri
Post ad altri
Impostazioni sulla privacy
Attività recenti
Data di registrazione
Orientamento religioso
Amici rimossi
Nomi visualizzati
Ricerche (Le ricerche che hai eseguito)
Condivisioni
Lingue parlate
Aggiornamenti di stato
Lavoro
URL personalizzato
Video (I video che hai pubblicato sul tuo diario)
Dati delle app collegate
(ad es, TUTTE le canzoni spotify)
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E Google?

Uguale se non peggio...
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Quiz

1
Elabora dati
satellitari

2
Lo comunichiamo

noi

3
Usa dati di
operatori

specializzati

Come fa Google Maps a conoscere il traffico?

tnx. Simone Aliprandi
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Ovviamente la risposta giusta è la 2

 Google Maps Hacks - Simon Weckert – Berlin 2020
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Lo spot belga

● Fai clic per aggiungere del testo

https://www.youtube.com/watch?v=qYnmfBiomlo
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Le mie “preferenze” Google



  14

Quante sono le Aziende che 
utilizzano questi dati?
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Ma che ci fanno con i nostri 
dati?
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Ci danno le utili Ad personalizzate!

Ma ci danno anche servizi personalizzati, eh...
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Ma la sicurezza?
A marzo 2021 un sono stati pubblicati i dati di 533 milioni di utenti Facebook contenenti: 
numero di telefono, ID Facebook, nome completo, posizione, posizione passata, data di nascita,
(a volte) indirizzo e-mail, data di creazione dell'account, stato della relazione, biografia.
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Intanto in Argentina...

I dati completi delle carte di identità di tutta la popolazione
 (45.380.000) sono in vendita sul web.
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Ma di chi sono i dati? E l’uso?
I dati sono tuoi ma… Interessano a tanti, tipo a Clearview IA!

!

Cort. Daniele Scasciafratte
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E ancora… attenti agli SPOF!
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Sì ma, io cosa posso fare?
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1. Attenzione ai dati!

Quanti dati ci sono in questo post?
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Your Online Choice
Copyright © 2009 - 2021 EDAA
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2.Usare app e SO che rispettano la 
privacy
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3. Gestione, download e 
cancellazione
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4.Cercare le alternative ed evitare gli 
SPOF personali

https://www.lealternative.net/
https://github.com/tycrek/degoogle

https://devol.it/it/servizi
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In ultimo…
GDPR e un esperimento di Civic Hacking

Art.17 e diritto all’oblio

Regolamento UE 2016/679
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Note e fonti
● Guida ai dati personali

https://www.garanteprivacy.it/home/diritti/cosa-intendiamo-per-dati-personali
● Google Maps Hacks

http://www.simonweckert.com/googlemapshacks.html
● App che raccolgono più dati

https://www.key4biz.it/app-che-raccolgono-piu-dati-facebook-e-instagram-in-testa/329856/
● Vedere i propri dati su Facebook

https://www.facebook.com/help/302796099745838
● Vedere e gestire i propri dati Google

https://myaccount.google.com/data-and-personalization
● Vedere le Personalizzazione degli annunci Google

https://adssettings.google.com/authenticated?hl=it&ref=my-account
● Le tue preferenze di marketing su internet

https://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte
● A proposito di Clearview

https://daniele.tech/2021/10/clearview-ai-mi-ha-risposto-dopo-oltre-6-mesi/
https://www.wired.it/attualita/tech/2021/03/23/clearview-ai-riconoscimento-facciale-foto/

● A proposito del leak di Facebook
https://www.youtube.com/watch?v=flGY7DdV5vA

● Come verificare se si è tra i 533 milioni di utenti vittime dell'hacking di Facebook
https://www.wired.it/internet/social-network/2021/04/06/facebook-leak-533-milioni-utenti-violazione/?refresh_ce=

● Browser che rispettano la tua privacy
https://gizdoc.com/4-web-browser-that-care-about-your-privacy/

● Passare a Linux: tutto quello che c’è da sapere
https://www.chimerarevo.com/guide/passare-a-linux-guida-completa-207881/

● Come scaricare i propri dati personali e dire addio a Facebook
https://tecnologia.libero.it/come-fare-backup-account-facebook-3388

● Eliminazione dell'account Google
https://support.google.com/accounts/answer/32046?hl=it

● Le alternative
https://www.lealternative.net/
https://devol.it/it/servizi
https://github.com/tycrek/degoogle#web-based-products

● Modello richiesta cancellazione dati
http://www.lilis.it/gear/uploads/2021/10/MODELLO-esercizio-diritti-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali.rtf

●

https://www.garanteprivacy.it/home/diritti/cosa-intendiamo-per-dati-personali
http://www.simonweckert.com/googlemapshacks.html
https://www.key4biz.it/app-che-raccolgono-piu-dati-facebook-e-instagram-in-testa/329856/
https://www.facebook.com/help/302796099745838
https://myaccount.google.com/data-and-personalization
https://adssettings.google.com/authenticated?hl=it&ref=my-account
https://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte
https://daniele.tech/2021/10/clearview-ai-mi-ha-risposto-dopo-oltre-6-mesi/
https://www.wired.it/attualita/tech/2021/03/23/clearview-ai-riconoscimento-facciale-foto/
https://www.youtube.com/watch?v=flGY7DdV5vA
https://www.wired.it/internet/social-network/2021/04/06/facebook-leak-533-milioni-utenti-violazione/?refresh_ce
https://gizdoc.com/4-web-browser-that-care-about-your-privacy/
https://www.chimerarevo.com/guide/passare-a-linux-guida-completa-207881/
https://tecnologia.libero.it/come-fare-backup-account-facebook-3388
https://support.google.com/accounts/answer/32046?hl=it
https://www.lealternative.net/
https://devol.it/it/servizi
https://github.com/tycrek/degoogle#web-based-products
http://www.lilis.it/gear/uploads/2021/10/MODELLO-esercizio-diritti-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali.rtf
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contatti
Il nostro sito web: www.lilis.it
Contattami su telegram: https://t.me/Kennozzz
Gruppo di aiuto su telegram: https://t.me/joinchat/Rf1BcZMOidplYzk0
Email: giancarlo.degregororio@gmail.com

Gra
zi
e!

Gra
zi
e!

http://www.lilis.it/
https://t.me/Kennozzz
https://t.me/joinchat/Rf1BcZMOidplYzk0
mailto:giancarlo.degregororio@gmail.com
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