
Come i data broker raccolgono informazioni sui consumatori 

Le pl~ grandi soelet. di r.ccolta dati 
Acxiom, CoreLoglc, Dataloglx, eBureau, Id Analyt!cs, Intelius, 
PeekYou, Rapleaf e Recorded Future 
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L'inchiesta Le tracce lasciate ontine 

La nostra vita venduta all' asta 
dai mercanti della privacy 

Gusti, abitudini, scelte politiche: ogni individuo può fruttare almeno 50mila ~uro 
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D
urante l'ultima 
campagna elettoraie, 
primi mesi del 2018, 
due ragazzi, italiani, 
hanno bussato alla 

porta delle sed! d! alcuni dei 
principali partiti In corsa per 
governare il Paese, Portavano una 
cartellina.AIi'intemo, fogli con un 
elenco lunghissimo di codicI. OgnJ 
numero, un nome e cognome. 
Ogni nome c cognome, un 
eiettore . .Abbiamo i dati d! 
nUgilala d! italiani: abitudini, 
gusti, informazioni personali. 
Usando i soelal network, potreste 
costruire messaggi mirati prima 
dei voto. Vi interessano? ... 
L'episodio, riFerito a Repubblica da 
uno dei dirigenti di partito a ClÙ 
quel ragazzi si sono rivoitl (<<Noi 
non accettammo: era illegale» 
spiega), dimostra però a quali 
degenerazioni possa essere 
soggetto il Capitalismo di 
sorveglianza. Non solo. Racconta 
anche di come i nostri dati siano 
né più né menO merce, 
acqlÙstabile e vendiblle a un 
prezzo d'asta in un mercato che 
viaggia costantemente sul filo 
della legalità. 

i data broker 
Quei due ragazzi erano data 
broker, rivenditori d! dati digitali 
recuperati in Rete da fonti che 
generalmente sono pubbliche. E 
poi aggregati, elaborati c 
analizzati sono pronti per essere 
venduti per campagne 
pubblicitarie mirate. O, come nel 
caso delle ultime Politiche, per 
conoscere, ed eventualmente 
provare ad orientare, il voto, 
Esistono delle multinazionali che 
offi"ono interi database costruiti 
sfhlttando ia sistematica opera di 
J"'dccolta delle tracce che lasciamo 
online. Un esempio. L'utente, 
navigando, fa un preventivo per 
un'assicurazione, acquista una 
maglietta, ca.rica ia tessera del 
supennercato, cerca una casa da 
comprare, Condivide dunque i 
suoi dati con assicurazioni, 
negozi, anche lo Stato Quando 
registrerà il contratto d! acquisto. 
Ciascuno d! questi soggetti 
diventa fonte per j data broker che 
sono cosi in grado di creare, per 
ogni persona, un profilo d!gitale: 
nome, cognome, numeri di 

teiefono, infulzzi di casa e di 
posta elettronica e molto altro. 
Ciascuno è poi incasellato in 
categorie. Le "soccer murns", per 
fare Wl esempio reale, sono le 
donne tra i 21 e i 45 anni che hanno 
acquistato articoli sportivi per i 
figli negli ultimi 24 mesi. Di 
ognuna d! loro possono conoscere 
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l'aitezza, i luoghi d! villeggiatura, 
l'uso o meno di ientl a contatto, 
l'eventuale passione per il gioco 
d'azzardo, il reddito, ii 
patrimonio, l'affiliazione politica. 

Le regole dei gioco 
Dalle fonti aperte si può acquisire 
clò che si vuole. t 'invece vietato 

collezionare dati per i quali 
l'utente non ha dato il consenso, 
Secondo una stima di Asseprim, la 
Federazione nazionale servizi 
professionali per le lmprese, I dati 
di una persona raccolti nell'arco di 
quarant'anni valgono almeno 
50mlla euro, Per testare la 
consistenza del mercato, basta 

t--.,------------------------------------I vedere quanto le grandi società d! 
data brokerlng guadagnano d! 
med!a ogni anno: 426 mIlIOIll di 
dollari, di cui 196 mllloni 
vendendo agII inserzionisti di 
pubblicità, 171 nUlioni a chi si 
occupa d! valutazione del rlscl1lo 
creditizio, 52,6 a chi traccia singoli 
consumatori per strategie 
aziendali. IINel nostro report sui 
Big Data· spiega Antonio Nicita, 
commissario dell'Autorità per ie 
garanzie nelle comunicazioni · 
abbiamo misurato l'esistenza d! 
un prezzo implicito del dato che 
cediamo quando InstalUamo una 
app sul telefonino: in sostanza più 
permessi rilasciamo, sull'uso dei 
nostri dati, minore è il prezzo 
chiesto dal venditore dell'app •. 

Il caso del blog di Grillo 
Acxlom, Epsilon, Oracle Data 
Cloud, Quantlum, sono i big 
Internazionali dei settore, Acxiom, 
grazie al soltware Globai data 
navigator, sostiene d! essere in 
grado di raggiungere ll 6B per 
cento della popolazione mond!ale 
online, 62 nazioni (tra cui l'Italia) c 
2,5 miliardi di consumatori. Nei 
gennaio del20lB l'allora dirigente 
del Pd Mila Spicola ha segnalato ai 
Garante per la Privacy il caso della 
piatiaformabeppegrillo.it, che, 
secondo una ricerca 
dell'Università di Princeton, 
risuitavaaver . trasferito masse di 
dati aila statunitense Acxiom». il 
Garante, però, non ha ravvisato 
irregolarità, anche perché la 
piattaforma beppcgr.iIlo, itera 
stata nei frattempo chiusa. 
«Chi controliai dati controlia il 
business., dice Matteo Flora, 
amministratore della società di 
digitai reputation The Fool. «Non 
a caso ie grandi piattaforme, come 
Facebook e l'witter, stanno 
chiudendo l'accesso, 
rimanendone le uniche 
detentrici». Eccola, l'ultima 
frontiera del Capitalismo di 
Sorveglianza: non essere più 
padroni nemmeno d! se stessi. 
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