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Il web quotidiano
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Da chi ci dobbiamo difendere
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Cosa ci fanno con i mei dati e metadati?

● Analizzano gli utenti creando un profilo personale
● Suggeriscono pubblicità personalizzate
● Ti “suggeriscono” contenuti a te interessanti
● Ti paralizzano nelle “filter-bubble” e nella “knowledge 

bubbles”
● Estrapolano informazioni sulla tua vita privata senza 

avere l’informazione diretta
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 L’informatore: Christopher Wylie
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Il caso Cambridge Analytica

Azienda specializzata in 
analisi a scopo politico e 
militare
Coinvolta nello scandalo di 
trattamento dati degli utenti 
assieme a Facebook nel 
2018
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Da chi è partito tutto



8

Programmi principali

● Registrazioni di chiamate e messaggi degli MVNO
● P.R.I.S.M. 
● Programma di fibra della GCHQ (U.K.)
● Spionaggio dei maggiori leader politici
● Xkeyscore (Recupera tutte le azioni di una persona su 

internet)
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P.R.I.S.M.
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Traditori o patrioti?
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Chi cercano di sorvegliare?
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Cosa possiamo fare? Obbiettivi

Non è possibile essere sempre irrintracciabili:
● Conoscere la mole di dati e metadati che lasciamo
● Evitare di “perdere” la cognizione dei nostri dati privati
● Scegliere cosa condividere
● Rendere il lavoro di tracciamento personale più difficile e 

impraticabile

https://iknowwhatyoudownload.com/en/peer/
https://clickclickclick.click/
https://haveibeenpwned.com/

https://iknowwhatyoudownload.com/en/peer/
https://clickclickclick.click/
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Dare i giusti permessi
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Personalizzare la privacy
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Navigare sicuri
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Ho paura di un sito? Non lo visualizzo io!
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Le giuste estensioni 
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I miei plugins

● Facebook Container
● HTTPS Everywhere
● Privacy Badger
● Ublock Origin
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Plugins installati, sono invisibile! Lightbeam
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Si riceve solo quello che si da
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Messaggi: tuteliamo i nostri dati

Le migliori pro-privacy:
● Signal
● Wickr
● Telegram
● Whatsapp
● Threema
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VPN: una “falsa” promessa

Le VPN spostano l’ente su cui poniamo la nostra fiducia 
per connetterci ad internet.
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Quale VPN segliere?

● ProtonVPN
● ExpressVPN
● Surfshark
● CyberGost
● Private Internet Access VPN
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Cambiare i nostri DNS

I servizi più pro-privacy e personalizzabili:
● Cloudflare
● NextDNS
● OpenDNS
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Oltre la VPN: Tor

E’ un protocollo creato inizialmente dai laboratori di 
ricerca della marina degli Stati Uniti d’America.
Il protocollo è implementato in vari progetti
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