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COSA SONO I DATI PERSONALI?1
«Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona 

fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di 

identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua ident ità fisica, fisiologica, 

genetica, psichica, economica, culturale o sociale.[1]» Regolamento (UE) n. 2016/679, art. 4

• Immagini o video che

ti ritraggono in volto

o che ti identificano

• Nome e Cognome,

età, codice fiscale,

indirizzo IP

• Indirizzo di

Residenza

• Numero di cellulare

ed indirizzo email

• Casellario giudiziale

• Carichi pendenti

• Qualità di imputato

o di indagato

• l'origine razziale ed etnica

• le convinzioni religiose,

filosofiche o di altro genere

• le opinioni politiche

• l'adesione a partiti,

sindacati, associazioni od

organizzazioni a carattere

religioso, filosofico,

politico o sindacale,

• lo stato di salute e la vita

sessuale.

DATI IDENTIFICATIVI DATI PARTICOLARIDATI GIUDIZIARI

Diverse 

Tipologie di 

Dati Personali
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Il DIRITTO ALLA PRIVACY2
«Il diritto alla riservatezza della propria vita privata. Sul web si identifica con il diritto per

l’INTERESSATO al controllo della diffusione dei propri dati personali e comprende la protezione di tutti quei

riferimenti che possono individuarlo in maniera diretta o indiretta».

A partire dal compimento dei 14 anni, è

possibile richiedere la rimozione o la modifica

dei propri dati personali direttamente al

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI di

un sito o di un social network.

la persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro 

ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine al 

trattamento dei dati

Per i ragazzi di età inferiore ai 14 anni, la richiesta

di rimozione o la modifica dei propri dati personali al

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI di un sito

o di un social network può essere effettuata da chi

detiene la responsabilità genitoriale.

«L’interessato HA SEMPRE DIRITTO di accedere, cancellare, modificare, limitare l’utilizzo dei propri dati o revocare il

consenso all’utilizzo, salvo differenti disposizioni normative» → art. 6 GDPR

I dati appartengono a colui che concede, attraverso un consenso ESPLICITO, ai TITOLARE DEL

TRATTAMENTO DEI DATI di trattarli.
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COME FAR VALERE IL DIRITTO ALLA PRIVACY 

ONLINE?
3

➢ Nel caso in cui si voglia rivendicare il proprio diritto alla privacy e richiedere la modifica o la cancellazione dei 

propri dati personali diffusi online, si può procedere come segue:

• Si cerca di contattare Il Titolare del Trattamento dei Dati (autore/proprietario) laddove i contatti (email, telefonici

o chat) siano reperibili e si richiede, in quanto interessati, la rimozione o la modifica dei propri dati personali.

• Se i dati personali sono stati diffusi su un social network, si può procedere attraverso la segnalazione del

contenuto:

PRIMO STEP

Segnalazione semplice:

Cliccando al fianco del contenuto che

si vuole rimuovere compariranno diverse

opzioni di segnalazione

• Furto d’identità/hackeraggio

• Diffusione di informazioni private

• Account Falso

• Condivisioni di immagini private

Segnalazione attraverso il centro assistenza:

https://www.facebook.com/help/

https://help.instagram.com/?locale=it_IT

https://www.youtube.com/intl/it/about/policies/#

community-guidelines

In queste sezioni, sono disponibili percorsi di 

segnalazione più esaustivi, con possibilità di 

caricare in alcuni casi anche il documento 

d’identità

Se i dati sono stati diffusi con la

messaggistica privata, rivolgersi

alle autorità competenti

https://www.facebook.com/help/
https://help.instagram.com/?locale=it_IT
https://www.youtube.com/intl/it/about/policies/#community-guidelines
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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI4

SECONDO STEP

➢ Nel caso in cui i percorsi dello step precedente non vadano a buon fine, è sempre possibile rivolgersi al GARANTE 

PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Autorità amministrativa indipendente italiana istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, per assicurare la tutela dei diritti e delle libertà

fondamentali e il rispetto della dignità nel trattamento dei dati personali https://www.garanteprivacy.it/

✓ Per chi ha compiuto 18 anni, è possibile compilare ed 

inviare un RECLAMO scaricando il modulo compilabile al 

seguente indirizzo https://www.garanteprivacy.it/modulistica-e-servizi-

online/reclamo

✓ Il Reclamo al Garante è gratuito

✓ Il Garante è tenuto ad prendere una decisione in merito al 

reclamo entro 9 mesi dalla data della sua 

presentazione, massimo entro 12 mesi laddove la fase 

istruttoria dovesse risultare particolarmente complessa

A partire dal 2017, per i minori di età inferiore ai 18 anni, è 

possibile contattare il garante per la protezione dei dati 

compilando il modulo reperibile a questo indirizzo 

https://www.garanteprivacy.it/temi/cyberbullismo

• Per chi ha compiuto 14 anni, il modulo è compilabile 

in autonomia

• Per chi ha meno di 14 anni, il modulo può essere 

compilato da chi detiene la responsabilità genitoriale 

La richiesta viene evasa gratuitamente

Il Garante cercherà di provvedere al riscontro della richiesta 

entro 48 ore dall’invio della stessa

https://www.garanteprivacy.it/
https://www.garanteprivacy.it/modulistica-e-servizi-online/reclamo
https://www.garanteprivacy.it/temi/cyberbullismo
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PRIVACY E SOCIAL NETWORK: IL SETTAGGIO 

DEL PROFILO5
➢ I social network permettono all’utente di scegliere come impostare la privacy, e, di conseguenza, la visibilità dei 

contenuti che verranno pubblicati (e dei dati personali inseriti), del proprio profilo. 

➢ In generale, possiamo distinguere tra due tipologie di profilo social:

PROFILO PRIVATO PROFILO PUBBLICO

• Solo i follower/amici approvati possono 

vedere i tuoi contenuti

• Solo i follower/amici approvati possono 

vedere i tuoi contenuti nella pagina 

dell’Hashtag

• I tuoi contenuti non vengono reperiti 

tramite ricerca Google

• Il tuo profilo social non viene duplicato 

sugli aggregatori profilo 

• CHIUNQUE può vedere i tuoi contenuti

• CHIUNQUE può vedere i tuoi contenuti nella 

pagina dell’Hashtag

• I tuoi contenuti VENGONO reperiti tramite 

ricerca Google

• Il tuo profilo social VIENE duplicato sugli 

aggregatori profilo 

SCEGLI 

CONSAPEVOLMENTE 

IN BASE AI TUOI 

OBBIETTIVI! 

Il profilo pubblico da più visibilità ai contenuti 

in funzione di una minore sicurezza → più 

selettività sui contenuti che saranno pubblici

Il profilo privato da meno visibilità ai contenuti

in funzione di una maggiore sicurezza → scelta

più libera sui contenuti
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SETTARE IL PROFILO SUI SOCIAL NETWORK6
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