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Video 4: La legge e i nostri dati 

 

Temi trattati 

L’uso dei nostri dati personali con applicazioni comuni non è un segreto, ed è regolato da 
alcune leggi, come la Legge federale sulla Protezione dei Dati in Svizzera o il Regolamento 
generale sulla protezione dei dati (GDPR) in Europa. 

In Europa, come in Svizzera, le leggi che regolano il trattamento dei dati personali sono 
piuttosto rigide, e ci proteggono. In altri paesi, le regole di protezione dei dati personali sono 
più blande e l’uso di dati a scopo commerciale è meno controllato. Attenzione! Se usiamo una 
app americana o cinese, spesso i gestori faranno riferimento alle leggi valide nei loro paesi. 

Come sapere quali dati vengono raccolti e come vengono trattati? I termini di utilizzo di 
Momentum, come quelli di tutte le applicazioni, esplicitano la tipologia dei dati personali 
raccolti e le modalità di trattamento.  

Leggendo i termini di servizio possiamo essere consapevoli di quali dati personali vengono 
utilizzati dalle applicazioni e a quale fine. Quando accettiamo i termini di servizio diamo il 
nostro permesso alla raccolta e al trattamento dei nostri dati personali. Questo ha valore 
legale. 
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Elementi di discussione 

Esistono delle leggi che proteggono i nostri dati personali?  

Certo. In Svizzera la legge che si occupa di regolare il trattamento dei dati personali si 
chiama Legge federale sulla protezione dei dati (LPD). Nei paesi europei si applica 
invece il GDPR, o Regolamento generale sulla protezione dei dati, a cui deve sottostare 
chiunque tratti i dati personali di cittadini europei. Questi due testi normativi 
impongono di specificare quali dati personali vengono raccolti e a quale fine, come e 
dove vengono trattati. Inoltre, stabiliscono alcuni criteri importanti, come:  

• Finalità: un’impresa può raccogliere solo i dati personali che deve necessariamente 
usare per fornire i servizi richiesti dall’utente, e non per fare altro. 

• Minimale: un’impresa deve raccogliere la quantità minima di dati necessari.  
• Trasparenza: l’utente deve sempre poter sapere quali dati vengono raccolti e 

perché, e anche visionare il suo profilo. 

Sono leggi recenti, che devono adattarsi in continuazione per stare al passo con i rapidi 
sviluppi tecnologici e del mercato. Quello dei dati personali è un settore difficile da 
regolamentare! 

Le leggi vengono rispettate? 

Non sempre, purtroppo! Per molte grandi aziende costa meno non rispettare le leggi 
e pagare le multe previste, piuttosto che rinunciare alla raccolta dei dati personali degli 
utenti.  

Inoltre, non sempre è chiaro quale sia il diritto da applicare. Quale legge si applica ad 
esempio nel caso in cui un’azienda cinese salva i dati di un utente svizzero su dei 
server irlandesi? 

A chi appartengono i nostri dati personali? 

I dati non hanno un proprietario (questo li rende diversi da un’opera creativa, che 
invece è soggetta alla tutela del diritto d’autore). Noi abbiamo dei diritti sui nostri dati 
personali perché parlano di noi, non perché sono “nostri”.  

In ogni caso, le aziende che hanno i nostri dati personali non ne sono proprietarie legali. 
Questo rende le cose ancora più complicate, se pensiamo che i dati hanno un valore 
economico e possono essere venduti… 

Attività in classe 

Leggere i termini di servizio 

Questa attività, creata dal progetto MAPAW e della durata di 1 unità didattica, è un 
esercizio per “prendere in mano” i termini di servizio di una app. Si tratta di un testo 
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legale, una tipologia che gli allievi non conoscono – ma decisamente importante. 
L’obiettivo è capire che non si legge come un racconto, ma che è possibile consultarli 
per rispondere a domande precise e chiarirsi i dubbi. 

https://www.protectyourdata.ch/2021/05/30/condizioni-duso-di-momentum/  

Controllare la diffusione dei propri dati 

Ci sono alcuni comportamenti molto semplici che possono aiutarci a proteggere meglio 
i nostri dati personali: 

• Leggere i termini di servizio delle app prima di installarle (almeno alcune cose 
centrali: quali dati vengono raccolti, da chi e per quali scopi); 

• Leggere gli aggiornamenti dei termini di servizio quando ci vengono comunicati; 
• Controllare le impostazioni di privacy delle app con regolarità;  
• Riflettere con attenzione sui contenuti da pubblicare;  
• Cancellare ogni tanto i cookies dal browser; 
• Cancellare la cronologia dal browser. 

Dati e leggi nella cronaca 

La cronaca riporta relativamente spesso di situazioni critiche nell’uso dei dati personali 
degli utenti, quando non di veri e propri abusi. Può essere interessante discuterne in 
classe, oppure analizzare alcuni eventi del passato, come il caso di Cambridge 
Analytica e delle elezioni americane del 2016, narrato in un documentario. 

https://www.protectyourdata.ch/2020/11/17/the-great-hack/  
 

 


