
 
 

Emma & Momentum 

Video 1: Dati personali 

 

Temi trattati 

Durante l’installazione di Momentum viene creato un profilo digitale di Emma. Il profilo 
digitale viene poi aggiornato ad ogni uso dell’applicazione e contiene tre tipologie di dati: 

• Dati esplicitamente forniti dall’utente (es., la data di nascita, l’indirizzo email); 
• Dati di utilizzo (es., quando e per quanto tempo, cronologia di navigazione, posizione, 

ecc.); 
• Dati forniti da terzi (es., like ricevuti, menzioni, ecc.). 

Il profilo digitale è una sorta di “carta d’identità” che permette di inserire l’utente in determinati 
gruppi / categorie in base alle sue preferenze. 

Il profilo digitale non è una semplice collezione di dati, ma viene arricchito grazie ad algoritmi 
di intelligenza artificiale (algoritmi di profilazione). Questi algoritmi possono dedurre 
informazioni che non sono direttamente disponibili (es., se molti amici di Emma sono 
appassionati di ginnastica artistica, possiamo ipotizzare che lo sia anche lei; o ancora peggio: 
se Emma si trova in maniera ricorrente in una posizione che corrisponde con un ospedale, 
probabilmente ha qualche malattia cronica). 
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Il profilo digitale di Emma serve alle applicazioni per offrirle servizi personalizzati (es., notizie) 
e anche per selezionare le pubblicità che le possono interessare. L’utente fruisce quindi di un 
servizio individualizzato, creato “su misura” in base ai suoi interessi.  

Elementi di discussione 

Cosa sono i dati personali?  

Si dicono personali tutti i dati che si possono mettere in relazione con una persona 
specifica. Possono essere considerati dati personali l’età, l’indirizzo, la lista dei contatti, 
le foto che ritraggono un volto, la registrazione della voce se questi dati si riferiscono 
a una persona specifica e sono ad esempio abbinati ad un nome. 

Quali dati personali possono essere considerali sensibili?  

Secondo la legge svizzera possono essere considerati dati sensibili le posizioni 
religiose, politiche, ideologiche; le informazioni riguardanti la salute; le informazioni 
riguardanti la giustizia. Questi dati vanno dunque protetti maggiormente. 

Quali dati, oltre a quelli direttamente forniti dall’utente, vengono raccolti dalle applicazioni 
nell’attività di profilazione? 

Sono tantissimi, e ogni applicazione ha un suo sistema di profilazione. Potenzialmente, 
quasi tutto quello che accade sul nostro telefono può essere tracciato da 
un’applicazione. Vengono molto usati la lingua principale del sistema, i dati di 
cronologia (i siti in cui navighiamo, ma anche le parole chiave che cerchiamo, i film che 
guardiamo in streaming o su YouTube, ecc.), la posizione GPS e i tag/like che 
mettiamo. Ma alcune app potrebbero essere interessate a sapere se abbiamo altre app 
già installate o meno, o in quali orari usiamo il telefono o siamo connessi, ecc.  

Cos’è un algoritmo di intelligenza artificiale? 

Un algoritmo è una sequenza di istruzioni che permette di compiere un’azione, un po’ 
come una ricetta. In informatica gli algoritmi, espressi in linguaggi di programmazione, 
sono le istruzioni che diamo ai computer per funzionare. L’intelligenza artificiale è un 
ambito dell’informatica che si occupa di programmare algoritmi che permettono ai 
computer di imparare: non solo, dunque, eseguono delle azioni (es., guidare un veicolo 
su una strada), ma si adattano a quel che accade (es., fermarsi quando c’è un pedone 
o un imprevisto). Un algoritmo di profilazione è un programma che permette ad una 
macchina di “scoprire” alcune nostre caratteristiche a partire dalle informazioni a 
disposizione. 

Un video per capire gli algoritmi: https://www.protectyourdata.ch/2021/03/30/gli-
algoritmi-cosa-sono-e-come-ci-cambiano-la-vita-ogni-giorno/  
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Un video che introduce all’intelligenza artificiale: 
https://www.protectyourdata.ch/2021/03/30/intelligenza-artificiale-come-funziona-
e-perche-e-gia-nelle-nostre-vite/  

Attività in classe 

Quali sono i servizi personalizzati che usiamo? 

Può essere interessante provare a fare una lista. In realtà sono molti:  

• Netflix, che ci suggerisce quali film e serie guardare; 
• YouTube, che suggerisce i “prossimi” video;  
• Facebook, Instagram e praticamente tutti i social, che filtrano i post più rilevanti per 

noi; 
• Google Search, che interpreta le nostre ricerche in base al nostro profilo; 
• GoogleMaps, che ci indica casa o i nostri percorsi o luoghi visitati; 
• I videogiochi che in base al profilo ci propongono degli annunci pubblicitari di altri 

giochi o di prodotti inerenti; 
• Ecc. 

Abbiamo servizi personalizzati anche offline, come i punti e i buoni dei supermercati 
(la tessera è il nostro “account” identificativo), o le assicurazioni, che calcolano i premi 
in base al nostro profilo. 

Che cosa sa Google di noi?  

Chiunque abbia un account Google (quindi un indirizzo Gmail o un telefono Android) 
ha un profilo digitale presso Google. Per sapere quali dati contiene, è possibile 
visualizzarlo su http://myaccount.google.com (nelle impostazioni degli annunci). 

Può essere utile in classe provare a guardare insieme un profilo (o parte di esso), per 
vedere come è strutturato. 

Non solo Google ha un nostro profilo, ma anche Apple, Netflix, Facebook, ecc. Google 
al momento è l’unico a offrire un’interfaccia trasparente per vedere il nostro profilo. 

Quali dati della mia cronologia Google raccoglie? 

Google permette anche di vedere quali dati di cronologia vengono salvati nel nostro 
profilo, tramite http://myactivity.google.com. È anche possibile modificare le 
impostazioni, e chiedere a Google di NON salvare questi dati o alcuni di essi. Può 
essere interessante vedere l’effetto che fa dopo qualche settimana quando ad 
esempio si fa una ricerca. 

Cosa altro accade ai miei dati? L’uso malevolo! 
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Il video e le attività suggerite in questa scheda portano l’attenzione sugli usi “normali” 
dei nostri dati personali, cioè gli usi consueti e comunicati abbastanza 
trasparentemente dai gestori dei servizi web. Tuttavia, i nostri dati potrebbero essere 
intercettati in rete anche da persone che ne fanno un uso malevolo, cioè illegale e a 
nostro danno. 

Le storie a fumetti dei Websters (disponibili gratuitamente sul web e anche in formato 
cartaceo: https://www.websters.swiss/it/) permettono di approfondire alcune 
casistiche. Eccone alcune: 

• https://www.protectyourdata.ch/2020/11/17/la-carriera-da-sogno/  
• https://www.protectyourdata.ch/2020/11/17/happy-hackers/  
• https://www.protectyourdata.ch/2020/11/17/passare-per-zoccola-in-un-clic/ 


