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Video 3: I dati in rete 

 

Temi trattati 

La pubblicazione di fotografie ed informazioni personali ha come conseguenza la loro 
propagazione e moltiplicazione nella rete. Si tratta di una conseguenza tecnica: i dati per 
essere salvati e trasmessi in rete vengono copiati in diversi luoghi del mondo, e in particolare 
nei data center delle imprese che gestiscono i nostri dati. 

Quando Emma pubblica una fotografia su Momentum, questa viene inviata ai server del social 
media e resa disponibile ai contatti di Emma. Si creano così numerose copie della fotografia 
di Emma in diverse parti della rete, sulle quali Emma non ha più il controllo. 

Questa propagazione rende difficile la totale cancellazione dei dati personali dalla rete. Nella 
maggior parte dei casi Emma potrà disattivare un dato contenuto che la riguarda, ma 
difficilmente potrà essere sicura che il dato è stato cancellato completamente e 
definitivamente.  
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Elementi di discussione 

Dove vengono salvati i nostri dati personali?  

I dati della rete non sono nello spazio o in qualche luogo magico: sono file salvati su 
computer che si trovano in luoghi geografici ben definiti. I dati personali sono salvati 
in server (computer centrali), oggi comunemente organizzati in data center, cioè vere 
e proprie “cittadelle” digitali, che contengono migliaia di computer che fanno 
funzionare i servizi di Amazon, Google, Apple, Facebook, ecc., e che archiviano i nostri 
dati. 

Google ha pubblicato una affascinante documentazione sui suoi data center: 
https://www.google.com/about/datacenters/ (qui c’è anche il video di una visita 
virtuale a un data center: https://www.youtube.com/watch?v=XZmGGAbHqa0). 

Mappa interattiva dei data center nel mondo: https://www.datacentermap.com/  

I data center e l’ambiente 

I data center ospitano migliaia di computer e producono moltissimo calore. Sono centri 
energivori, sia per alimentare i computer sia per i sistemi di raffreddamento. Sono state 
fatte alcune stime (non confermate) che dicono che Internet rappresenta circa il 10-
15% del fabbisogno di energia mondiale. I data center sono sicuramente una delle voci 
principali in questo bilancio. 

Usare internet intensivamente (e magari per motivi non essenziali) potrebbe essere 
meno “green” di quanto pensiamo… 

https://computer.howstuffworks.com/internet/basics/how-much-energy-does-
internet-use.htm  

È possibile cancellare i dati personali dal web?  

In teoria si, è sempre possibile cancellare dei dati digitali. Tuttavia, in pratica, è difficile 
sapere se la cancellazione totale di dati personali avviene in maniera efficace.  

Ad esempio, se pubblichiamo una foto su Instagram, possiamo poi cancellare il post. 
Tuttavia, non sappiamo se la foto sia stata effettivamente cancellata o se sia stata solo 
disattiva, o se sui server di Instagram (che si trovano negli USA) siano rimaste delle 
copie di sicurezza. Inoltre, non abbiamo modo di sapere se qualche utente (un nostro 
follower, ad esempio) ha creato una copia della foto. 

Il diritto all’oblio 

Il diritto all’oblio, in generale, è la possibilità di cancellare liberamente le proprie tracce 
e i dati relativi alla propria sfera privata nella rete. Abbiamo il diritto di cancellare i nostri 
dati? In quali casi questo diritto deve essere limitato? Questa domanda, 
apparentemente semplice, contiene tante implicazioni complesse. 
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Solo per fare alcuni esempi: è giusto che un datore di lavoro scarti un candidato perché 
ha trovato una sua foto compromettente di dieci anni prima? O che un politico finisca 
alla gogna sui giornali perché in passato ha pubblicato le sue idee su di un blog vicino 
a un altro partito? 

Non esistono risposte del tutto giuste o sbagliate. Il diritto all’oblio (che non è codificato 
per legge) è messo a dura prova dalla moltiplicazione dei contenuti che avviene in rete 
su larga scala e che è difficilmente controllabile.  

Attività in classe 

Come si diffondono le nostre informazioni in rete? 

È piuttosto difficile formarsi una concezione corretta del funzionamento della rete. 
Quando siamo connessi, ogni nostro click scatena una serie di eventi informatici che 
mandano segnali in diverse parti del pianeta. Questa attività, pensata per il primo 
biennio della scuola media, permette di giocare in classe una simulazione degli eventi 
comuni che avvengono durante la navigazione in rete. 

https://www.protectyourdata.ch/2021/08/16/come-funziona-internet-una-
simulazione/ 

Quanto è grande internet? 

Per farsi un’idea delle effettive dimensioni di Internet può essere interessante 
confrontarsi con i numeri forniti dai gestori della rete (si tratta in ogni caso di stime). 
Può essere utile provare a confrontarli con la popolazione cantonale o nazionale, o con 
i numeri dei testi disponibili in una biblioteca. 

https://www.internetlivestats.com/  


