Kit lezione sulla
protezione dei dati
ASSUMERE IL CONTROLLO DEI PROPRI DATI PERSONALI

www.consumerclassroom.eu

Al giorno d’oggi, i vostri studenti divulgano quotidianamente informazioni personali,
specialmente online. È pertanto molto importante che siano consapevoli dei rischi a
cui possono andare incontro condividendo dati personali. Il kit della lezione vi fornisce
importanti informazioni di base ed esercizi pratici affinché i vostri studenti capiscano quali
sono i dati personali e come proteggerli.
Gruppo di età: da 13 a 18 anni.
Durata: un esercizio pratico di circa 45 minuti
Temi e collegamenti con il programma scolastico: Cittadinanza, Studi sul Consumatore, Tecnologia
dell’Informazione e delle Comunicazioni (ICT), Studi Sociali

1. Panoramica sulla lezione
Descrizione dell’attività
Questa lezione farà riflettere gli studenti sui problemi collegati alla protezione dei dati. Gli studenti dovranno discutere
su quali sono i dati personali e chi li raccoglie, scoprendo quali sono i loro diritti e pensando alle migliori pratiche per
proteggere i dati personali in casi di vita reale, soprattutto online.

Materiali necessari
Computer o videoproiettore.

Obiettivi d’apprendimento
COMPETENZE E CONOSCENZE
•

Essere consapevoli che, ogni volta che si va online, si condividono con i motori di ricerca, con i social media e/o i siti
che si visitano, informazioni e dati personali, i propri interessi di acquisto e il proprio comportamento.

•

Sapere che non è facile eliminare informazioni o dati personali dopo averli condivisi.

•

Capire che facendo clic su “Accetto” per una “Politica di privacy” può significare che si è d’accordo che i propri dati
personali siano venduti a terzi.

•

Sapere quali misure adottare per proteggere e gestire i dati personali e la privacy.

•

Analizzare le politiche di privacy e identificare i termini fondamentali sull’utilizzo dei dati personali.

ATTEGGIAMENTI
•

Essere responsabili della protezione dei propri dati personali e di quelli altrui

•

Valutare la protezione dei dati personali

•

Confrontare i vantaggi e i rischi della condivisione di dati personali
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Informazioni generiche

PERCHÉ È IMPORTANTE PROTEGGERE I DATI PERSONALI?
Oggi la Tecnologia dell’Informazione ha un forte impatto sulla società. Specialmente sulle nuove generazioni di giovani
che hanno una grande familiarità con l’uso di Internet, dispositivi smart e applicazioni. Quello di cui possono non essere
consapevoli è che tali dispositivi e servizi online raccolgono un numero enorme di informazioni collegate alle singole
persone. Inoltre, è possibile che non comprendano appieno che, in alcuni casi, rivelano informazioni personali riguardanti
se stessi o altre persone senza sapere chi le vedrà, ad esempio quando condividono fotografie sui social media.
È importante capire che questa realtà di una società interconnessa offre vantaggi sociali ma comporta anche rischi per la
privacy e la protezione dei dati. In particolare, i vostri studenti dovrebbero essere consapevoli che:
•

quando si registrano su un’applicazione o su un servizio online, spesso viene richiesto loro di fornire informazioni
personali quali nome, data di nascita, numero di telefono, ecc. Inoltre è possibile che accettino una richiesta di
consenso al trattamento dei dati senza che controllino o capiscano effettivamente la sezione “termini e condizioni”
e la “politica di privacy” di quel servizio. Questo può avere un impatto sulla loro vita di consumatori poiché quei dati
personali possono essere venduti a terzi per scopi commerciali e di marketing.

•

Quando usano dispositivi elettronici, producono e inviano dati sui loro interessi e comportamenti che sono
particolarmente preziosi per le imprese che vendono spazi pubblicitari sulla base di quello che stanno facendo online.

•

I loro dispositivi elettronici o account online potrebbero essere soggetti a pericolose violazioni di dati, in particolar
modo se non sono protetti da password solide, o se le loro password non sono conservate accuratamente o vengono
condivise con altre persone.

•

Dovrebbero pensare attentamente prima di pubblicare o condividere informazioni personali online perché tali
informazioni potrebbero essere viste da un’ampia gamma di persone. Lo stesso vale quando si condividono
informazioni di altre persone, come fotografie, senza chiedere la loro autorizzazione.
3

QUALI SONO I DATI PERSONALI E CHI PUÒ RACCOGLIERLI?
I termini Dati personali si riferiscono a qualsiasi informazione personale che può essere usata per identificare un
individuo, dal nome di una persona ai numeri telefonici, alla data di nascita e alle fotografie. Noi forniamo dati personali
quotidianamente, iscrivendoci a un sito web di networking sociale, ottenendo la tessera di una biblioteca o richiedendo
carte fedeltà nei negozi.
Le persone o gli enti che raccolgono e gestiscono i dati personali sono chiamati responsabili del trattamento dei dati.
Cionondimeno, i diritti di riservatezza delle persone che forniscono i propri dati personali devono essere rispettati da
chiunque raccolga e tratti quei dati.

In base all’attuale Direttiva UE sulla protezione dei dati, in vigore dal 1995, la raccolta e il trattamento dei dati personali
delle persone sono legittimi soltanto in una delle seguenti circostanze:
•

quando la persona interessata abbia fornito il proprio consenso in modo inequivocabile, dopo essere stata informata
in modo adeguato (es. accettando i termini di riferimento);

•

se il trattamento dei dati è necessario per un contratto, ad esempio, la fatturazione, una domanda di assunzione o la
richiesta di un mutuo;

•

se il trattamento è richiesto per obbligo di legge;

•

se il trattamento è necessario per proteggere l’interesse vitale del soggetto dei dati, ad esempio il trattamento di dati
sanitari di una vittima di un incidente d’auto;

•

se il trattamento è necessario per effettuare compiti di interesse pubblico o compiti effettuati dal governo, dalle
autorità fiscali, dalla polizia o da altri organismi pubblici;

•

se il responsabile del trattamento dei dati, o una terza parte, ha un legittimo interesse a farlo, a condizione che tale
interesse non influisca sugli interessi del soggetto dei dati, o non violi i suoi diritti fondamentali, in particolare, il diritto
alla riservatezza.
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QUALI SONO I VOSTRI DIRITTI E COME POTETE PROTEGGERE I VOSTRI DATI
In base alle attuali norme UE, avete i seguenti diritti:
•

i responsabili del trattamento dei dati devono informarvi quando raccolgono dati personali su di voi;

•

avete il diritto di conoscere il nome della persona che tratta i dati, per che cosa sarà usato il trattamento, a chi i vostri
dati possono essere trasferiti;

•

avete il diritto di ricevere queste informazioni sia che i dati siano stati ottenuti direttamente sia siano stati ottenuti
indirettamente, a meno non sia dimostrato che è impossibile o troppo difficile ottenerle o siano protette legalmente;

•

siete autorizzati a chiedere al responsabile del trattamento dei dati se sta trattando vostri dati personali;

•

avete il diritto di ricevere una copia di tali dati in forma comprensibile;

•

avete il diritto di chiedere la correzione, il blocco o la cancellazione dei dati;

•

avete il diritto di opporvi al trattamento dei vostri dati con motivazioni legittime connesse con la vostra particolare
situazione e il diritto di opporvi in qualsiasi momento al trattamento di vostri dati personali per il marketing diretto.

Se scoprite che i vostri dati personali sono gestiti in modo impreciso da un responsabile del loro trattamento, o che sono
stati trattati illegalmente, avete il diritto di:
•

chiedere al responsabile del trattamento in questione che i dati siano corretti, cancellati o bloccati;

•

esigere che il responsabile del trattamento dei dati avverta chi ha già visto i dati non corretti, a meno che ciò non
comporti uno sforzo sproporzionato;

•

se non ricevete una risposta adeguata dal responsabile del trattamento dei dati, potete presentare un reclamo al
garante per la protezione dei dati del vostro paese.

Di seguito potete trovare ulteriori informazioni sui dati personali e sulla loro protezione:

Scheda informativa sulla protezione dei dati della Commissione Europea.

CHE COSA CAMBIERÀ A LIVELLO DELL’UNIONE EUROPEA?
Per restituire ai cittadini il controllo sui loro dati personali, la Commissione Europea ha proposto un’esauriente riforma
delle regole sulla tutela dei dati che consiste in un Regolamento e una Direttiva entrambi entrati in vigore nel maggio del
2016. Il regolamento è un passo essenziale per rafforzare i diritti fondamentali dei cittadini nell’era digitale e facilitare gli
affari, semplificando le regole per le società nel Mercato Unico Digitale. Tale regolamento sarà applicabile dal 25 maggio
2018. D’altra parte, la direttiva tutela il diritto fondamentale dei cittadini alla protezione dei dati ogniqualvolta siano usati
da autorità preposte all’applicazione delle leggi penali. Gli stati membri dell’UE devono trasferire tale direttiva nelle loro
leggi nazionali entro il 6 maggio 2018.
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I cambiamenti fondamentali di questa riforma sono:
•

Un “diritto a essere dimenticati” che vi aiuterà a gestire i rischi per la protezione dei dati online. Quando non volete
più che i vostri dati siano trattati e non vi sono motivi legittimi per conservarli, i dati saranno eliminati;

•

Libero e facile accesso ai vostri dati personali, rendendovi più facile vedere quali informazioni personali su di voi sono
in possesso di imprese ed enti pubblici e rendendovi facile trasferirli da un fornitore di servizio a un altro, il cosiddetto
principio della “portabilità dei dati”;

•

Ogniqualvolta è richiesto il vostro consenso, esso dovrà essere dato mediante una chiara azione affermativa, prima
che un’impresa possa trattare i vostri dati personali.

•

Più trasparenza su come i vostri dati sono trattati, con informazioni semplici da capire, specialmente per i bambini.

•

Le imprese e le organizzazioni dovranno informarvi senza indebito ritardo circa le violazioni dei dati che potrebbero
influire negativamente su di voi. Dovranno inoltre informare il garante per la protezione dei dati personali.

Di seguito trovate ulteriori informazioni sulla riforma:

Scheda informativa sulla protezione dei dati della Commissione Europea.
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2. Dettagli sulla lezione
Introduzione alla lezione
Iniziate mostrando questo breve video divertente della Commissione Europea sulla protezione dei dati. Poi introducete
brevemente il concetto di dati personali e di come possono essere protetti.

Svolgimento della lezione
Dividete la classe in 4 gruppi e fate riflettere e discutere gli studenti su alcuni casi di vita reale.

GRUPPO 1 - REGISTRARSI SU UN SERVIZIO ONLINE
Chiedete agli studenti del primo gruppo di scegliere un servizio online o un’applicazione che usano spesso (ad esempio
Facebook, Snapchat e Whatsapp). Dovranno trovare e controllare:
•

le informazioni richieste per la registrazione (nome, data di nascita, numero di telefono, immagine del profilo, ecc.);

•

se devono accettare una richiesta di consenso per il trattamento dei dati;

•

i “termini e condizioni” e la dichiarazione sulla privacy di quel servizio.

Fate prendere nota al gruppo di queste informazioni per presentarle agli altri studenti.

GRUPPO 2 - USARE LE PASSWORD
Chiedete agli studenti del secondo gruppo di pensare alle password usate per i loro dispositivi (per esempio cellulari,
personal computer o tablet) e i servizi online (come account di social media o indirizzo e-mail): Dovranno pensare:
•

a come hanno scelto le password;

•

se usano sempre le stesse password;

•

a come conservano le password e se le hanno condivise con qualcuno.

Fate prendere nota al gruppo di queste informazioni per presentarle agli altri studenti.

GRUPPO 3 - CONDIVIDERE FOTOGRAFIE
Chiedete agli studenti del terzo gruppo di immaginare di andare a una festa e di scattare delle fotografie. Dovranno
discutere sui seguenti argomenti:
•

condividono quelle foto su social media o servizi di messaggistica?

•

Se le fotografie mostrano altre persone, chiedono la loro autorizzazione?

•

Se trovano online una foto di se stessi alla festa e non si sentono a loro agio, cosa fanno?

Fate prendere nota gli studenti delle loro considerazioni per presentarle agli altri studenti.

GRUPPO 4 - TARGETING ONLINE
Chiedete agli studenti del quarto gruppo di pensare ad attività online che possono rivelare i loro interessi o preferenze
(per esempio seguire il profilo di un cantante su Instagram, cercare su Google una bicicletta da comprare, ecc.).
Dovranno:

7

•

fare un elenco di tali attività;

•

indicare se, dopo aver svolto quelle attività, hanno notato sui social media, sui motori di ricerca o sulle applicazioni,
pubblicità online che corrispondono ai loro interessi.

Fate prendere nota agli studenti di queste informazioni e considerazioni per presentarle agli altri studenti.

Ora ciascun gruppo dovrà presentare le proprie conclusioni e considerazioni alla classe. In questo modo, avrà la
possibilità di spiegare all’insegnante e agli altri studenti cosa hanno capito e quali sono i loro dubbi. Alla fine di ciascuna
presentazione, assicuratevi che i vostri studenti capiscano perché è importante fare attenzione quando si condividono
dati online e verificate che siano consapevoli di ciò che accade nelle seguenti attività:

GRUPPO 1 - REGISTRARSI SU UN SERVIZIO ONLINE
Noi generiamo quotidianamente una grande quantità di dati personali che le imprese e le organizzazioni potrebbero
essere interessate a usare per fornire un servizio specifico, ma anche per scopi di marketing o per ottenere informazioni
su gruppi di individui. Prima di accettare i termini e le condizioni di un servizio specifico, i vostri studenti dovrebbero
sapere quali dati saranno trattenuti e per quanto tempo, qual è lo scopo e come contattare il servizio se vogliono ulteriori
informazioni o se cambiano idea. Inoltre, dovrebbero sempre sentirsi liberi di dire di no, specialmente se non capiscono
qualcosa.

GRUPPO 2 - USARE LE PASSWORD
È importante usare password sicure (ossia lunghe e con una varietà di tipi di caratteri) e non usare la stessa password
per più di un dispositivo, account o servizio, per evitare rischi di violazione di dati. Inoltre, le password non dovrebbero
essere condivise con nessuno né tenute vicino al computer o al telefono. È importante anche non salvare una password
nei browser e disconnettersi quando si usano computer pubblici. In questo modo, nessuno potrà usare le vostre
credenziali.

GRUPPO 3 - CONDIVIDERE FOTOGRAFIE
Quando condividete una fotografia sui social media, potreste non sapere che può essere accessibile a un vasto
pubblico, specialmente se usate impostazioni di privacy predefinite. Una fotografia, che potrebbe essere divertente
se vista solo da un amico intimo, potrebbe diventare imbarazzante, se condivisa con molte persone. Inoltre, se volete
condividere una fotografia che mostra altre persone, dovete chiedere la loro autorizzazione, altrimenti violate i loro diritti.
Infine, se volete eliminare una vostra fotografia (o qualsiasi altra vostra informazione), chiedete alla persona che l’ha
pubblicata di eliminarla o di contattare la società proprietaria della piattaforma. Potete anche chiedere a un adulto di
aiutarvi a contattare il garante per la protezione dei dati personali.

GRUPPO 4 - TARGETING ONLINE
Quando usiamo dei dispositivi elettronici, produciamo e inviamo dati su quello che stiamo facendo. Le nostre attività
online possono essere tracciate mediante tali dispositivi. Questi dati sono preziosi per imprese che offrono servizi gratuiti
(come Facebook o Google) e che, contemporaneamente, raccolgono dati e vendono spazi pubblicitari basati sui nostri
interessi. Questo è il motivo per cui le pubblicità che vediamo online possono essere diverse da persona a persona.
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Fine della lezione
Per riassumere i problemi relativi alla protezione dei dati, mostrate ai vostri studenti la brochure Assumere il controllo dei
propri dati personali della Commissione Europea. Poi discutete con la classe e presentate 5 suggerimenti per proteggere
i dati personali. Potete trarre ispirazione dai suggerimenti che trovate nel documento al seguente link.

Suggerimenti per la protezione dei dati
•

Non condividete pubblicamente nessuna informazione come il vostro vero indirizzo, numero di
telefono, account e-mail o numero di carta di credito.

•

Riflettete prima di pubblicare: le informazioni che pubblicate, caricate o condividete possono essere
disponibili per tutti.

•

Bloccate i vostri dispositivi in modo da essere i soli a poterli sbloccare, ad esempio con una password.

•

Create una password solida usando diversi tipi di carattere e non tenetela vicino al computer, al
telefono o al tablet.

•

Non condividete fotografie che mostrano altre persone o informazioni su di esse, senza prima aver
chiesto il loro consenso.
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3. Valutazione
Valutate le conoscenze acquisite dai vostri studenti con il compito seguente. Potete usarlo per un test in classe o per un
compito a casa.

Compito per la classe
•

Scegliete un servizio online o un’applicazione che usate spesso.

•

Spiegate cosa sono le “impostazioni di privacy predefinite”, concentrandovi su cosa succede alle vostre
informazioni e attività personali se non modificate nulla. Saranno disponibili per tutti?

•

Descrivete quali opzioni di privacy sono disponibili per gli utenti. Cosa potete effettivamente cambiare?
Potete impostare il vostro profilo su privato? Potete condividere informazioni solo con poche persone?

•

Proponete come personalizzereste le impostazioni della privacy per aumentare la sicurezza dei vostri
dati personali.
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4. Risorse correlate sul sito Web
Consumer Classroom
Potete trovare altre risorse utili sulla protezione dei dati personali sul sito Consumer Classroom. Ecco le nostre proposte.

ITALIANO
Guide - I Consigli
Vivi Internet, al sicuro
Le insidie ed i rischi di internet: strumenti e contromisure per evitare truffe e frodi informatiche
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