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CHI SIAMO
RENATO GABRIELE si è occupato di ICT e reti di computer dagli anni '90, per imprese e per pubbliche amministrazioni. 
Partecipa al progetto dadaista di Gilda35, sperimentando le dinamiche e le influenze sui bigdata dei social network. È stato 
membro dell'IBM WW Mid-Market Advisory Council e del comitato direttivo di IASA (International Association of System 
Architects). Tra gli ultimi convegni come relatore: Festival Internazionale del Giornalismo, X edizione (Perugia, 9 aprile 
2016, con R. Gabriele: "Hacking Team, big data e social media: quando la notizia passa (quasi) inosservata"), 
“Hackmeeting 2014: Alla ricerca della Black-op perduta", “Festival Internazionale del Giornalismo 2015: Swarm Intelligence" 
a Perugia e "@ItaGovEdits: quando i governi modificano Wikipedia" a Bologna.

MANUELA è una giornalista. PhD, si occupa di tecnologia e innovazione, cultura e spettacolo, economia e cronaca, è 
attualmente addetto stampa della Regione Sardegna. Come attivista per la diffusione della cultura dei dati aperti ha 
promosso e ha partecipato alle quattro edizioni del "Cagliari open data day". Sente l'urgenza di diffondere consapevolezza 
dell'importanza di difendere la privacy degli individui. Tra gli ultimi convegni in qualità di relatore: Festival Internazionale del 
Giornalismo, X edizione (Perugia, 9 aprile 2016, con R. Gabriele: "Hacking Team, big data e social media: quando la notizia 
passa (quasi) inosservata"), "E-privacy 2015 - La trasparenza e la privacy" (Roma, 2-3 luglio 2015), "Open Data in Italy and 
Europe: HOMER project results, lessons learnt and future development. HOMER steering committee meeting" (Cagliari, 3 
febbraio 2015) e "E-privacy 2014. Internet delle cose" (Cagliari, 17-18 ottobre 2014).



UNA RICERCA SUL GRADO DI CONSAPEVOLEZZA

LE DOMANDE: i giornalisti sono consapevoli dei rischi legati all’uso 

degli strumenti di lavoro tecnologici? E gli editori?

       >> QUESTIONARIO ANONIMO (20 domande, popolazione maggiorenne selezionata)

       >> INDAGINE SUI LIVELLI MINIMI DI SICUREZZA ADOTTATI DAGLI EDITORI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI         

NAZIONALI SUI LORO SERVIZI WEB ED EMAIL

FASE I: ESPLORATIVA

FASE II: ANALISI DIVERSIFICATA 



I GIORNALISTI



IL CAMPIONE
Oltre la metà sono laureati di sesso maschile

Oltre la metà non sono freelance (quasi il 65%)

La metà di loro lavora per cartaceo e web

La maggior parte pensa di avere una buona la compenza informatica



Ma… 
Il 32,2% collega memorie SD e USB al computer di lavoro

Manca una formazione in tema di sicurezza informatica

Quasi il 85% usa i social sui device utilizzati per lavoro

Il 5% usa sw whistleblowing per ricevere materiale, il 40% non sa cosa sia

Commistione di uso per lavoro dei dispositivi privati (il 57,6% e nessuna policy datore di lavoro)



Invece...
- Buoni risultati su uso di bluetooth e GPS (privacy o risparmio di batteria?). Il 16,9% usa 

Google/Apple map per raggiungere le fonti di persona ma bisognerebbe vedere i casi.

- Il 76% dice di non aver subìto perdite di dati

- Quasi l'80% aggiorna il sw dei dispositivi e usa antivirus (resta senza Antivirus il 20%)

-  Il 61% esegue il backup dei dispositivi

- Per il 17% Ransomware = SW Sicurezza-



E GLI EDITORI?



26 Websites - 90 Mailservers - 20 Domains



26 Websites - 90 Mailservers - 20 Domains







IN SINTESI: i giornalisti... 

Non cifrano i dispositivi, collegano memorie esterne, hanno 5 ore o meno di 

formazione però si danno buoni voti e si sentono a loro agio.

Comportamenti a rischio per la sicurezza

ma non ne sono pienamente consapevoli.



UNA SINTESI TECNICA



UNA SINTESI TECNICA



UNA SINTESI TECNICA

4chan



Grazie
                                                                                                                                                

Renato Gabriele
me@renatogabriele.com
@remagio

Manuela Vacca
mvacca.stampa@gmail.com
@manuelavacca
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