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• Prima la pandemia

• Ora pandemia e guerra

• Timori per la salute

• Timori per il futuro

• Tensioni sociali si sono esacerbate



Il 2019
16-17 giugno 2022             XXX e-privacy  - Firenze            Diego Giorio

• Oggi rimpiangiamo il 2019:
• I cambiamenti climatici

• Il terrorismo

• La crisi economica

• Il debito pubblico

• L'Occidente è insidiato nel suo primato.

• Ci sentiamo dalla parte sbagliata del pendolo
della Storia.



Pandemia e guerra
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• La pandemia ha cambiato le priorità.

• L'aumento delle tariffe e la guerra hanno
esacerbato la crisi.

• Anche famiglie con due stipendi faticano a
quadrare i conti.

• La globalizzazione sembrava una panacea
contro le guerre, ma non è bastata.



Crisi e privacy
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• Ma qual è stato l'impatto sulla privacy?

• Complessivamente il GDPR ha retto.

• Anche il Garante ha saputo tenere la barra
dritta.

• Certo, non sono mancati errori e
ripensamenti.



Crisi e privacy
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• L'app Immuni aveva una sua logica.

• E' impossibile per una persona tracciare i
contatti quotidiani.

• Ancor più lo è per i familiari.

• L'uso era facoltativo, su base volontaria.

• Però avrebbe anche avuto senso renderla
obbligatoria, almeno in certi contesti.



Crisi e privacy
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• Sensato l'intervento del Garante per limitare
l'esposizione di bidoncini speciali per i rifiuti.

• Tutto sommato, però, non è un grosso
dramma far saper che si è positivi.

• Anzi, talvolta fa più danno il mormorio
incontrollato che una comunicazione ufficiale.



Crisi e privacy
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• Il Green Pass ha comportato molte polemiche.

• In realtà, almeno negli uffici, è servito per due
mesi.

• Non era accompagnato da un documento, se
non in casi clamorosi.

• Tutto sommato non è stato un dramma.



Crisi e privacy
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• Certo non tutto è lecito, anche durante
un'emergenza.

• Certo non si deve accettare tutto
passivamente.

• Tuttavia la privacy è un eterno gioco di
equilibri tra interessi contrapposti.

• La salute pubblica – anche per non
rimandare altre cure – ha un peso
importante rispetto ai diritti del singolo.

• Anche perché chi ha tentato di ignorare
l'emergenza non ha avuto buoni risultati.



La vera emergenza
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• Tra tante tecnologie, in essere o in
pectore, sono stati gli interventi
emergenziali il problema?

• Nessuno aveva il manuale di istruzioni.

• Siamo circondati da telecamere, smart city,
app che raccolgono di tutto, telefoni spia.

• Sono due app usate per un paio di mesi a
costituire il vero problema?



La vera emergenza
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• Mi preoccupa l'idea di usare le foto delle
patenti per un riconoscimento facciale
paneuropeo.

• Anche perché non ci si limita più alla "mera"
identificazione.



La vera emergenza
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• Mi preoccupa essere seguito ogni
volta che mi muovo in auto.

• Certo, per sicurezza e con tutte le
garanzie.

• Sarà!



La vera emergenza
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• Mi preoccupa essere arrivato qui seguito da
dozzine di telecamere e celle telefoniche.

• Essere stato tracciato quando ho prenotato il
treno e l'albergo.

• Non che abbia nulla da nascondere, l'evento è
pubblico.

• Ma se fossi venuto per un colloquio di lavoro o
una visita medica delicata?



La vera emergenza
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• Mi preoccupa che i miei dati di navigazione e
di traffico telefonico vengano conservati per
anni.

• Sempre che al termine vengano cancellati per
davvero.



La vera emergenza
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• Mi preoccupa la prossima ondata di
smartglass.

• Qualcuno ha persino acquistato intere
pagine di quotidiani per mettere in
allerta il pubblico.

• Ma cosa fare se ci si accorge che
qualcuno sta riprendendo?

• Come evitare che il led possa essere
disattivato?



La vera emergenza
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• Mi preoccupa che un’azienda privata abbia
l'autorità di decidere cosa il Presidente degli
Stati Uniti possa o non possa dire.

• Che poi detto Presidente fosse in uno stato
mentale palesemente alterato è altra
questione.

• Come ha ottimamente sintetizzato il Prof.
Floridi, “hanno fatto bene, ma non va bene”.



La vera emergenza
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• Mi preoccupa che un trattore possa
essere disattivato da remoto.

• Anche se nel caso specifico sono
perfettamente d'accordo.

• Ma se il costruttore decidesse di
disabilitarlo per altre ragioni?

• Legalmente c’è una distinzione tra
l’acquisto del mezzo meccanico ed il
software licenziato.

• Comunque acquisto una macchina
che, de facto, non è totalmente mia.



La vera emergenza
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• Mi preoccupa che, dopo un breve
scambio di messaggi con una docente
universitaria a proposito di un ciclo di
seminari, Facebook mi proponga il
gruppo “W le rosse!”

• Aggiungo che, oltre che una persona
molto capace, preparata e piena
d’iniziative è anche una bella ragazza
dai capelli rossicci.

• Ed erano trascorsi dieci minuti!



La vera emergenza
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• Mi preoccupa vedermi arrivare una serie
di pubblicità per viaggi e soggiorni a
Seattle.

• Mia moglie ha saputo di doverci andare
solo dieci giorni dopo.

• Mi preoccupa vedermi arrivare una
valanga di pubblicità di zaini per PC.

• Mia moglie si è fermata a guardarli nelle
vetrine di un paio di aeroporti.

• Neppure ha effettuato ricerche sul WEB.



La vera emergenza
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• Mi preoccupa che ogni volta che
• guardo un video on demand,

• leggo un giornale online,

• scarico un e-book,

• venga registrato
• cosa ho guardato,

• quando,

• per quanto tempo,

• quante volte l’ho rivisto,

• da quale dispositivo,

• da quale luogo…



La vera emergenza
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• Mi preoccupa che periodicamente
vengano messi in dubbio:

• l’anonimato sul WEB,

• la possibilità di utilizzare la crittografia,

• la neutralità della rete,

• la libera espressione del pensiero;

• a cominciare dall'uso dei Social per
salvaguardare la dignità della PA, concetto
condivisibile, ma piuttosto aleatorio.



La vera emergenza
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• Mi preoccupa che Orwell fosse un
ottimista.

• Che molti paranoici siano risultati
paranoici ottimisti.

• Che ogni giorno si veda uscire qualche
sorpresa.

• Che il deep fake possa farmi dire
qualunque cosa.



La vera emergenza
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• E forse sarò un tantino out of topic.

• Però mi preoccupa che un giornalista sia stato
allontanato per aver ricordato l’allargamento
della NATO verificatosi negli ultimi anni.

• In condizioni di reale emergenza sono disposto
ad accettare un giro di vite su qualche libertà.

• In uno stato di guerra sono disposto a
comprendere che qualunque vantaggio al
nemico debba essere contrastato.

• Però mi pare che lo stato di guerra debba
essere dichiarato dal Parlamento (art. 78 Cost.).

• Peraltro anche altri Governi, per difendere la
democrazia (!), istituiscono un Ministero della
Verità per combattere la disinformazione.



La vera emergenza
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• Peraltro è davvero fuori contesto?

• Si può pensare di salvaguardare la privacy
distintamente dalle libertà individuali?

• A cominciare dalla libertà di espressione?

• Un persona che non riesce ad arrivare a fine
mese non cederà i dati al migliore offerente?



La vera emergenza
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• E poi so di essere maligno e paranoico.

• Però perché sforzarsi di raccogliere i dati di
un povero, di chi non può acquistare quasi
nulla?

• Cambridge Analytica ha insegnato che i
dati servono anche per manipolare
l'orientamento politico.

• Se lo sforzo e la spesa della raccolta non
sono per fini commerciali resta l'altra
ipotesi.

• Sono paranoico?

• Come dite? La paranoia è una virtù? Beh,
allora…



La PA e la privacy
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• Non mi preoccupa, invece, la modifica dell’art.
2-ter D.Lgs 196/03.

• Con il D.Lgs 101/18 la PA poteva solo trattare
dati in forza di Legge o Regolamento.

• Il che è piuttosto insidioso.

• Soprattutto per Enti locali, come i Comuni, che
hanno compiti variegati e spesso indefiniti.



La PA e la privacy
16-17 giugno 2022             XXX e-privacy  - Firenze            Diego Giorio

• Un Comune di Riviera fece un concorso,
con in premio un breve soggiorno.

• E' lecito?

• La promozione del territorio è un
dovere.

• Il concorso in sé no.

• Una biblioteca civica è cosa bella e utile.

• Ma non è obbligatoria.



La PA e la privacy
16-17 giugno 2022             XXX e-privacy  - Firenze            Diego Giorio

• Con la riforma ad opera del D.L. 8 ottobre
2021, n. 139 si deve dimostrare un interesse
pubblico.

• E non in senso generico, ma nell'ambito
dell'esercizio dei poteri attribuiti.

• Non è un "liberi tutti".

• Non è un modello cinese o statunitense.

• E' semplicemente un controllo che da ex ante
diventa ex post.



La PA e la privacy
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• Mi preoccupano molto di più i trattamenti che
molti Enti si ostinano a fare anche quando
inutili.

• Mi preoccupano i dati affidati a Responsabili
del Trattamento senza che ci sia un
contratto.

• Mi preoccupano i siti lasciati allo stato brado,
senza che nessuno sappia come funzionano,
cosa raccolgono, quali sicurezze ci sono.



Conclusione
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• Allora concludiamo con la domanda
inziale:

E' l'emergenza la vera emergenza?

• Senza dimenticare debito pubblico,
terrorismo, riscaldamento globale,
deforestazione… che ci agitavano nel
2019.

• Alla luce di tecnologie di sorveglianza,
di raccolta dati, di tecnocontrollo, in
essere o in divenire.

• Sono il Green Pass e l'app Immuni il
vero problema?



Grazie per l'attenzione

Diego Giorio

Più si impara, più il mondo cambia


