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L’avvento di auto connesse, frigoriferi interattivi e orologi che possono navigare in Rete porta 
con sé un enorme ventaglio di nuove opportunità. Queste nuove tecnologie semplificheranno 
la nostra quotidianità, daranno una spinta alle attività commerciali e creeranno innumerevoli 
opportunità che potrebbero cambiarci la vita. Tuttavia, tali cambiamenti dovranno essere bilanciati 
onde evitare una potenziale invasione della privacy, la violazione e l’abuso di dati personali.

L’Internet delle Cose è stato definito dal Pew Research Center come “un 
ambiente informatico globale, coinvolgente, intangibile, connesso; 
costruito tramite la continua proliferazione di sensori intelligenti, 
fotocamere, software, database ed enormi data center inseriti in un 
tessuto informatico a livello mondiale”. Fino ad ora, abbiamo assistito 
a un notevole incremento di dispositivi medici portatili personali che 
contano passi, monitorano il battito cardiaco e tengono traccia del ritmo 
circadiano. Gli apparecchi connessi a Internet installati all’interno delle 
case possono controllare sia la temperatura che i sistemi di allarme, 
mentre la tecnologia consente anche il monitoraggio sanitario e la 
teleassistenza da remoto per gli anziani. L’impatto dell’Internet delle 
Cose è già evidente nei sensori lungo le strade e nei semafori, che hanno 
migliorato la gestione del traffico urbano. Nel prossimo futuro, sempre più 
dispositivi saranno in grado di connettersi a Internet, con un conseguente 
miglioramento della logistica aziendale, dei processi di produzione e della 
produttività del personale.

Durante una recente manifestazione organizzata da FOSI sull’Internet 
delle Cose, sono stati sottolineati gli effetti positivi, reali e potenziali, 
che questa tecnologia porterà nella vita degli utenti con disabilità. 
I progressi nelle cure mediche ottenuti grazie all’enorme raccolta di 
dati e all’uso di telecamere durante le procedure chirurgiche hanno 
migliorato la prognosi di numerose malattie. L’indipendenza che può 
essere garantita ai disabili o alle persone anziane che vivono sole 

attraverso l’uso dei controlli ambientali, dei sensori e del monitoraggio 
remoto può cambiare completamente le loro vite. In cambio di questi 
incommensurabili vantaggi, molti disabili sono disposti a fornire ulteriori 
dati personali e potenzialmente compromettere la propria privacy. Ma 
dobbiamo per forza scegliere? Privacy o progresso tecnologico?

I difensori della privacy, i regolatori e i legislatori di tutto il mondo hanno 
iniziato ad affrontare alcune delle sfide presentate dai progressi della 
tecnologia. Sono state espresse preoccupazioni specifiche in merito alla 
quantità di dati raccolti, che sono spesso di natura fortemente personale. 
Le informazioni mediche e biometriche sono state a lungo oggetto di 
particolare protezione, ma che cosa succede quando vengono caricate 
da un dispositivo che viene indossato 24 ore su 24, 7 giorni su 7 da un 
individuo che lo utilizza per migliorare la propria salute? Il rischio di 
violazione di dati, di uso improprio da parte di soggetti commerciali 
e abusi da parte di malintenzionati sono solo alcune delle cause della 
preoccupazione che riguarda l’Internet delle Cose.

L’assenza di controllo da parte dell’utente o la mancanza di 
consapevolezza dei dati raccolti, l’eccessiva quantità di informazioni 
inutili che vengono memorizzate, la perdita di libertà di scelta attraverso 
le richieste di consenso e la mancanza sono inoltre emersi come 
potenziali problemi. Si è ampiamente dibattuto per individuare la figura 
che può affrontare al meglio a queste sfide.  È il governo, l’industria, la 
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società civile o il singolo? È stata riconosciuta la necessità di evitare che 
una normativa limiti l’innovazione, ma le preoccupazioni sono reali e 
potrebbero necessitare una risposta.

Negli Stati Uniti, il Campidoglio e la Federal Trade Commission (FTC) 
hanno reagito alla nascita della nuova tecnologia e ai timori che essa 
ha causato. Al Congresso si sono tenute numerose udienze con i 
responsabili politici per valutare i vantaggi della tecnologia e i potenziali 
rischi. Finora le indicazioni emerse hanno evidenziato che è auspicabile 
un sistema di best practice e l’affidamento all’attuale sistema di 
regolazione, piuttosto che proporre nuove leggi. La Federal Trade 
Commission, l’agenzia per la tutela dei consumatori negli Stati Uniti, 
nel gennaio 2015 ha pubblicato il report dal titolo “Internet delle Cose: 
Privacy e Sicurezza in un Mondo Connesso”. I risultati sono emersi  da un 
workshop sull’Internet delle Cose del 2013. Oltre a quanto emerso dal 
dibattito, il personale della FTC ha stilato numerose raccomandazioni. 
Allo stesso tempo, la FTC ha realizzato Careful Connections (Connessioni 
Sicure), linee guida per le imprese che incoraggiano a pensare alle 
implicazioni che possono avere i dispositivi connessi, tra cui il concetto 
di “privacy by design” (ovvero privacy fin dalla progettazione) e un 
personale adeguato e informato.

Il report della FTC ha suggerito alle imprese che sviluppano questa 
tecnologia di implementare procedure di sicurezza idonee, di 
considerare come standard la riduzione dei dati e di dare priorità alle 
segnalazioni e alle scelte dei consumatori. In ultima analisi, però, la 
Commissione ha concluso che una normativa specifica per l’Internet 
delle Cose sia inutile, nonostante il personale abbia reiterato le 
proprie richieste relative a una legislazione neutrale da un punto di 
vista tecnologico che consenta alla FTC di rafforzare gli strumenti 
per la sicurezza dei propri dati esistenti e di notificare ai consumatori 
un’eventuale violazione della sicurezza. Attualmente la Sezione 5 del 
Federal Trade Commission Act, che riguarda “atti o pratiche sleali o 
ingannevoli in materia commerciale o collegata al commercio” consente 
alla FTC di regolamentare l’Internet delle Cose negli Stati Uniti.

Inoltre, se è vero che l’Internet delle Cose non si è ancora espanso 
completamente tanto da impattare la vita dei bambini, non è poi così 
lontano dal farlo. Ci sono già bambole che si connettono a Internet 
e consentono ai bambini di interagire completamente con i propri 
giocattoli. La bambola “ricorda” anche le cose che il bambino ha detto e 
nel tempo vi farà riferimento. Sono state espresse preoccupazioni circa 
le implicazioni sulla sicurezza e sulla privacy di questi dispositivi che 
registrano e interagiscono con i bambini. La raccolta di dati riguardanti 
bambini di età inferiore ai 13 anni, senza il consenso dei genitori, viola il 
Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) degli Stati Uniti, e tale 
normativa si applica ugualmente all’Internet delle Cose. 

In Europa, la Commissione europea sta prestando molta attenzione ai 
suoi sviluppi, mentre nel Regno Unito, nel dicembre 2014, il Consulente 
Scientifico del Governo ha pubblicato un report in cui esprimeva diverse 
raccomandazioni. Il report, dal titolo “The Internet of Things: making the 
most of the Second Digital Revolution” (L’Internet delle Cose: sfruttare 
al massimo la Seconda Rivoluzione Digitale), ha ammonito contro la 
“banalizzazione” dell’impatto che la tecnologia potrebbe avere sulla 
società, e ha sminuito la necessità di una legislazione specifica. Oltre a 
evidenziare l’importanza di una “sicurezza di default” e della protezione 
dei dati, il report richiede che il governo del Regno Unito promuova 

Il Family Online Safety Institute è un’organizzazione internazionale no profit che lavora per rendere il mondo online più sicuro per i bambini e 
le loro famiglie. FOSI riunisce leader del settore industriale, governativo e no profit per collaborare e proporre nuove soluzioni e politiche nel 
campo della sicurezza online. Attraverso ricerca, risorse, eventi e progetti speciali, promuove una cultura della responsabilità online e incoraggia 
un senso di cittadinanza digitale per tutti.

Informazioni su FOSI

una visione chiara per l’Internet delle Cose, e istituisca un comitato 
consultivo per favorire la collaborazione tra governo e industria.

Il potenziale impatto di un’errata legislazione su questa industria in 
fase di sviluppo è ampiamente riconosciuto. Questo non vuol dire 
che non ci debbano essere delle linee guida e degli standard: le best 
practice e i requisiti di base dovrebbero essere sviluppati attraverso la 
cooperazione dei molti soggetti interessati, ma tutto dovrebbe essere 
guidato dal settore industriale.

Come con ogni nuova tecnologia, l’importanza di costruire e 
mantenere viva la fiducia del consumatore è fondamentale. I 
timori circa la possibilità di violazioni di dati e l’uso improprio 
delle informazioni sono state sollevate da numerose parti. Queste 
preoccupazioni sono fondate, e la maggior parte delle aziende 
dovrebbe assumersi seriamente la responsabilità della protezione dei 
propri dati. Se questi perdono la fiducia dei consumatori in questa 
fase iniziale, sarà estremamente difficile recuperarla. L’impatto che 
questo avrebbe sullo sviluppo dell’industria dell’Internet delle Cose 
sarebbe molto più catastrofico di praticamente qualunque normativa 
che potrebbe essere proposta.

Con lo sviluppo dell’industria dell’Internet delle Cose, è importante 
che le norme sulla privacy vengano integrate fin dall’inizio. Data la 
natura sensibile dei dati raccolti, per non parlare dell’accesso che 
i sensori hanno su praticamente ogni aspetto della vita privata di 
una persona, appare evidente che la privacy, in quanto tale, non 
può essere oggetto di riflessione solo in un secondo momento. Le 
lezioni che abbiamo imparato finora ci mostrano che non è possibile 
avere una vera privacy senza sicurezza e che queste devono essere 
incorporate nelle primissime fasi di progettazione.

L’importanza e la vitalità del consenso pienamente informato, la 
minimizzazione e l’anonimizzazione dei dati dovrebbero essere 
approfonditi. Il controllo dei consumatori e la trasparenza sono 
anch’essi indispensabili per preservare la fiducia dei consumatori, 
elemento di vitale importanza per questa nuova tecnologia 
onnisciente.

Le normative, le best practice dell’industria e le linee guida 
dell’agenzia non si possono spingere oltre. L’unico vero modo per 
garantire la sicurezza e la privacy in un nuovo mondo connesso è 
l’istruzione: insegnare ai bambini e ai consumatori di tutte le età 
l’importanza di proteggere le proprie informazioni e che effettuare 
scelte informate circa i servizi che utilizzano sarà utile per tutelarli al 
meglio, mantenendo inalterate le illimitate possibilità che offre una 
nuova tecnologia. L’Internet delle Cose non deve essere un
gioco a somma zero. I vantaggi possono e devono essere garantiti per 
tutti, riducendo al minimo i rischi.
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