
 Alcune cose da ricordare 
 

Per dati personali si intendono tutte le informazioni che possono essere attribuite a una 
persona. 

Ad esempio l’età, l’indirizzo di casa, gli interessi, i contatti, ecc. 
 

Oltre ai dati personali che inseriamo volontariamente in Internet, lasciamo inconsapevolmente 
delle tracce sul web. 

Ad esempio le cronologie di siti e video guardati, la localizzazione GPS, i likes 
inseriti, ecc. Terze persone possono inoltre aggiungere informazioni su di noi (tag, 
commenti,...). 
 

Grazie all’enorme quantità di dati che lasciamo in rete, gli algoritmi di intelligenza artificiale sono 
in grado di generare un profilo digitale della nostra persona. 

A seconda dei nostri dati, veniamo inseriti in determinate categorie in base alle 
nostre preferenze e ad alcune informazioni non esplicitamente dichiarate.  

 
I profili digitali sono prodotti commerciali di grande valore, anche dal punto di vista economico. 

Nella maggior parte dei casi le informazioni che ci riguardano vengono 
capitalizzate come pubblicità. Ad esempio i social network vendono i nostri dati 
agli inserzionisti che possono così creare delle pubblicità molto più mirate, 
personalizzate e redditizie, spingendo l’utente ad acquistare nuovi prodotti o 
servizi.  

 
La sfera privata in Svizzera è protetta dall’Articolo 13 della Costituzione federale.  

Più precisamente, la sfera privata è regolata dalla Legge federale sulla protezione 
dei dati (LPD) con la relativa ordinanza, le quali sono appena state revisionate ed 
entreranno in vigore presto (probabilmente nel corso del 2022). 
Ogni Cantone ha una propria legge cantonale sulla protezione dei dati, in linea 
con la legge federale.   
Dal 2018, in Europa si applica il Regolamento generale sulla protezione dei dati 
(General Data Protection Regulation GDPR). Questo regolamento si applica 
anche fuori dall’Europa a chi tratta dati personali di cittadini europei (principio di 
extra territorialità).  

 
Fate attenzione ai dati personali che lasciate in Internet. Ricordatevi che Internet non dimentica! 



La maggior parte degli utenti dichiarano di essere molto preoccupati per la 
privacy dei loro dati. Nonostante questo, si impegnano solitamente molto poco 
per proteggerla (paradosso della privacy). Sembra che venga data più importanza 
a funzionalità, usabilità, design, recensioni e costi.  

 
Assumendo un comportamento responsabile e promuovendo delle scelte consapevoli, 
possiamo fare molto per proteggere i nostri dati personali e anche quelli degli altri!  
 
Ecco alcune indicazioni di massima da seguire:  

• Ogni volta che scaricate un’applicazione, leggete con attenzione i termini di utilizzo;  
• Controllate regolarmente le impostazioni dei vostri account; 
• Ogni tanto, cancellate la cronologia di navigazione e i cookies dal vostro browser; 
• Valutate la possibilità di utilizzare delle applicazioni, dei motori di ricerca e dei browser 

alternativi che non profilino l’utente e che non vendano i dati personali agli inserzionisti.   
 
In ogni caso, riflettete sempre bene sulle informazioni che volete pubblicare. Se riguardano altri 
(anche se è una fotografia!) chiedete sempre il loro permesso. 
 
Se avete delle domande o delle curiosità da approfondire, visitate il nostro sito:  
 

www.protectyourdata.ch 


