
Su Corrl .... 1t 
Guarda Il video sul sito del «Corriere 
deUà Sera» neUa sezione Dataroom, 
con gllapprofondlmontl di data ioulnall.m 

di Mllenll Gabanelll e Fabio Savelli 

- otori di ricerca, Emall, Face-

l, book, Apple'News, Amazon, 
Twltter, Google maps, ecc, tuttl 
seMzi che utilizziamo quotl-

_ , ~ dlanamente senza pagare nul
la. Ma questi colossi cile ci mettono a dispo
sizione tecnologie come campano? Riem
piendo gii schermi di pubbllcltà. Internet 
però è li più grande mercato nella storia del
l'umanità, e ha Imparato a sfruttare tutte le 
informazioni personali prodotte ogni volta 
che facciamo un clic, elabortmdole in algo
rilmlIn grado di orientare i bisogni, I com
portamenti sociall, e Influenzare anche le 
scelte pOlltlche. SI chiama «profilazione»; 
una merce l;nolto rlcWesta da migliaia di 
aziende e gruppi di pressione. 

Vendita di profili e Antitrust 
Ogni singolo profilo può essere venduto più 
volte, producendo ogni volta un ricavo per 
un dJverso attore di questa filiera globale ge
nerata a nostra insaputa. Questa replicablJ1-
tà rende i nostrl profili U bene più scalabile e 
reddJtizio. La moltitudine di dispositivi con
nessi che stanno crescendo in modo espo
nenziale, aJJrnentati da una potenza compu
tazionale sempre più veloce, consente diret
tamente ad Amazon, Google, Facebook, Mi
crosoft, Alibaba, Tencent di sfruttare queste 
minlere di dati, dJventando sempre più sofi
sticati nel controllo delle tecnologie integra
te tra web e mobUe. Danneggiando la con
correnza su Interi mercati, vista la loro posi· 
zione dominante. Google ha distorto II mer
cato in Europa coo la piattaforma Adsense 
per imporre una serle dJ clausole restrlttlve 
nel contrattl con i sltl web terzi, Impedendo 
al concorrenti di posizionare le loro pubbl1-
cità. Le autorità Antitrust, prima fra tutte 
Quella europea,li stanno multando a suon dJ 
miliardi, circa 8 finord. 

Come violano la privacy 
Le multe scattano anche per violazione della 
privacy, conie è appena successo al colosso 
di MountaIn View In Francia (50 milioni di 
euro), o ad Arnazoo, che è sotto la lente in 
Germania per i dati raccolti dal suo assisten
te vocale Alexa. La normativa Ue sulla pri
vacy potrebbe colpire anche Facebook, che 
ha comprato WhatsApp (collegandone gli 
account In maniera fraudolenta) e ora ri
schia una multa di due miliardi. Ma le san
zioni si sono mostrate finora Inutlll: la loro 
quota cresce fagocitando tutto il resto. 
L'esempio più noto sulla loro capacità dJ in
fluenzare il pubblico è lo scandalo cambrid
ge Analytlca. La socIetà di consulenza bri
tannica ha rubato 80 milioni dJ profill rac
colti da un fornitore cI,. aveva effettuato un 
sondaggio pagando gli inteMstati. Profili 
poi venduti a una società americana che ha 
usato le loro informazioni personall dJspo
nlbili su Facebook per Infiuenzare gli utenti 
nel sostegno alla candidatura di Donald 
Trump. Che poi ha vinto. Un caso? 

Come guadagnare 
con i nostri dati online 
GLIAFFARIMIIlARDARI (MAA COSTO ZERO) DEI «BIG» DI INTERNET 
CON I PROFILI SOTIRATIIAGLI UTENTI CHE NAVIGANO IN RETE 
MA IL MODO PER MONETIZZARE LE NOSTRE INFORMAZIONI ESISTE 

Come awlene la proftlailone . 
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Le tipologle di dati vendute 
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Altro 21% 

PubbliCità online nel mondo 

entro 11 2020 

Cosa genera la nostra attività web 
Ogni volta che acquistiamo in re te un pro
,.dotto o un servizio, scarichiamo un video O 
un software, ci scambiamo foto o twittiamo, 
navigWamo sul web alla ricerca dJ risposte 
strutturate, oppure memorizziamo i nostri 
contenuti su un cloud, produdamo infor
mazioni che valgono tanti soldl . Nel prossi
mi a.nnJ anche la nostra impronta, la nostra 
voce e i nostrl occW saranno oro, sempre dI 
più. 

Statista stlma che il' mercato della pubbli
cità onJIne raggiungerà i 300 miliardi di dol
lari all'anno entro II 2020, quello delle infor
mazioni prodotte dagli oggetti cormessl (In
temet delle cose) i 130 milIardJ, e quello del
l'Intelligenza artificlale i 60 miliardi entro il 
2025· 

1\ caso Cambridge Analytlca 
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per Influenzare 
gli utenti a favore 
dell'eiezione 
diTrump . 

L'Europa ha detto basta 
On limite fra l'in!ormazione che puoi sfrut
tare a fini pubblicitari e la violazione della 
privacy io ha definito il Regolamento euro
peo Gdpr entrato In vigore a maggio 2018. 
Funziona così: se per esempio Tim cl cWede 
li documento dl identità per attivare la Unea 
tel.etonlca, siamo obbligati a dire «consen
to» per ottenere Il servizIo. La società telefo
nica però non può vendere li nostro nome al 
Corriere della Sera per mandarci la promo
zione dell'abbonamento al qnotidiano. Per 
fario deve chiedercelo espressamente. Pos
siamo dire «sl» o «fiO»; si definisce «con
senso espresso». La novità dlJ:ompente, e 
ora in discussione a Bru,xelles, sarebbe però 
un'altra; consentire agU utenti di disporre 
dei loro dati é autorizzarne l'uso In cambio 

I principali acquirenti del nostri dati 
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Micròsoft Facebook 

di una percentuale sui ricavi. Si chiama 
«ePrivacy» c ci consente di diventare sostan
zialmente azionisti dei nostrl dati. Una spe
cie di pedaggio autostradale. Si tratta di una 
battaglia campale di cui sappIamo poco e 
nulla, se non che l'lntera Industrla hl-tech, 
'da Arnazon a Goosle, da Facebook ad AppIe, 
si è fermamente opposta. 

Fuori dal nostro controllo 
Parliamo delle informazioni 111dustrlall da 
cui deriva 1'6096 del valore dell'Intera filiera, 
Un esempio? Prenoto una corsa su Uber. 
L'applicazione sa dove sto andaodo, quanto 
sto pagando e da dove m.1 muoverò nel caso 
volessi prenotare un'altra corsa. Non sono 
informazioni strettamente personali, quindi 
Uher le vende a terzi, che le elabora, analizza 
e rivende. Un processo che avviene al di fuori 
del nostro controllo, e ci esclude dellberata
mente dall'opportunità di monetlzzazlone. 

Le a1te~native pe~ monetizzare 
Una delle poche strade percorrlbili al mo
mento è quella cile sta portando testarda
m.ente avanti Isabella De Michells con la sua 
EmieApp. Consente agli utenti di eseguiIe 
direttamente U «codice» (della funzione che 
regola i consensi della'prlvacy) sugli applica
tivi di Google e Facebook in mOdo che gli 
utenti possano farsi pagare per non negare I 
permessi. Si tratta di una prospettlva rove
sciata. Non posso farmi pagare per j miei da
tl? Mi faccio pagare per consentire ad a1trl di 
usarli. Weopie invece prova a farci guada
gnare se ci si Iscrive alla sua piattaforma sot
toscrivendo un contratto. Ottiene una dele
ga per richiedere i nostrl dati alle aziende 
con cul siamo venuti in contatto, 11 deposita 
nel nostro conto personal e, li rende anonimJ 
e li fa fruttare sul mercato senza teoricamen
te vendere l'Identità dl nessuno. n 9016 del 
valore generato viene restituito, al netto del 
costi di gestione. Weople è stata finanZIata 
anche dal mondo Coop. 

Chi p~otegge la privacy 

J,r-- --- Normatlve -----,1 
I Privacy I I_privacy I 

Le alternative per tenere 
i dati protetti 

Se non ne vuoi più sapere però ci sono alter
native che si stanno moltipilcaodo in tutto li 
mondo; Invece di utlllzzare gratis Go.ogle, 

'con un costo contenuto potresti usare un al
tro motore di ricerca che mantiene i tuoi dati 
coperti, come DuckDuckGo, che sta vlag
giando al ritmo di Quasi 45 milioni di ricer
che al giomo é filtra anclle le pagine con una 
eccessiva quantità di pubblicità. Oppure 

Cosa prevede il GDPR In vigore da maggio 2018 

Consenso 

Salvaguardia 
dati sensibili 

Accesso e 
trasferlbilità 

Di ritto 
all'oblio 

Awlsl 

Dati 
del minori 

fOnti, Osservatorio Politecnico Milano. Statista 

proposta In discussione a Bruxelles 

Il consenso sul datllndustrl.1I 
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Consente all'utente di Incassare 
una percentuale dei ricavi 
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Mozllia e Qwant. '. 
Questi browser non Impongono registra

zioni quando 51 effettua 1.Ula ricerca su Inter
net, non memorizzano indirizzi Ip e usano i 
cookie solo quando strettamente necessa
rio. Per le emall Faslmall. Vlmeo per non fi
nire tracciati su Youtube. Open street maps 
al posto di Google Maps. Perché Il tema è 
sempre lo stesso: se non paghi per Il servi
zio, Il prodotto sel tu. 

CI fWAODUZIONE RlStIl'VATII. 


