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LE INTERVISTE DELL'UNIONE 

di Cristina Cossu 

«CAMBRIDGE ANALITICA È SOLO LA 

PUNTA DI UN ICEBERG. DOBBIAMO 

METTERE INSIEME UNO SCHIERA-

MENTO GLOBALE DI STATI, ENTI E 

PERSONE, PER FAR SÌ CHE LI SO IL-

LEGALE DEI DATI PER ORIENTARE 

GLI ELETTORI NON SI RIPETA». 

•• La sfida è semplice e comples-
sa: la protezione dei dati deve es-
sere universalmente riconosciuta 
come un diritto fondamentale del-
l'uomo. «Oggi abbiamo fatto un 
importante passo avanti: c'è una 
disciplina europea che stabilisce 
interventi preventivi, dà respon-
sabilità a enti, amministrazioni 
pubbliche e imprese, prevede san-
zioni pesantissime per chi trasgre-
disce. Cambridge Analvtica e solo 
la punta di un iceberg: dobbiamo 
mettere insieme uno schieramen-
to globale per far sì che quello che 
è successo non capiti più». 

Antonello Soro, presidente del-
l'Autorità garante della privacy, ha 
scritto un nuovo saggio - Persone 
iti rete (Fazi editore, 168 pagine, 
18 euro, e-book 9, 99 euro) in col-
laborazione con l'avvocata Fede-
rica Resta - dedicato a Stefano Ro-
dotà, «un grande maestro», pre-
sentato ieri a Roma. Dice Luciano 
Violante nella prefazione: «Que-
sto è un libro sulla libertà. Non si 
limita alla denuncia dei rischi 
connessi all'abuso della Rete, ma 
traccia le linee di una civiltà della 
Rete, per ridurne i rischi c molti-
plicarne i vantaggi». 

Qual è l'idea di fondo? 
«E quella di promuovere la con-

sapevolezza dei nuovi confini del-
la libertà in questo tempo segnato 
dalle innovazioni tecnologiche e 
da una nuova geografia dei poteri. 
Il libro ha l'ambizione di rimette-
re al centro la persona e la sua di-
gnità in un contesto segnato dalla 
velocissima rivoluzione digitale, 
che ha visto una discreta ''inco-
scienza" dei decisori politici pla-
netari». 

Viviamo in ima società domina-
ta dal "Grande fratello". 

«In un tempo rapidissimo si è 
costituito un nuovo equilibrio nei 
rapporti di forza a livello globale, 
con una concentrazione di poteri 
in capo a poche società clic non 
ha precedenti nella storia del-
l'umanità. Poche aziende nel 
mondo hanno acquisito tutti i po-
tenziali competitori creando un 
regime di oligopolio e fondando 
l'economia dei dati». 

Cos'è l'economia dei dati? 
«Si dice clic i dati sono il nuovo 
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l'organismo delle 
autorità europee 
di protezione dati 

Parla Antonello Soro, il garante della privacy 

«Proteggiamo i dati, 
sono la nostra vita» 
petrolio. Il dato, il protagonista 
della società digitale, è quell'ele-
mento che viene raccolto da ogni 
parte del pianeta e che viene con-
centrato in grandi calcolatori di 
poche imprese. Qui viene elabo-
rato c si formano i profili di uten-
ti ai quali indirizzare pubblicità 
mirata, c non solo per fini com-
merciali, c su questi grandi volumi 
di dati oggi si fonda la ricchezza». 

In che senso? 
«Innanzitutto perché i gestori di 

queste piattaforme sono gli inter-
mediari sempre più esclusivi fra i 
produttori e consumatori. Poi per-
che sono i protagonisti della ricer-
ca. E la ricerca, in ogni ambito del 
sapere, dalla genomica alla finan-
za, dal clima all'agricoltura, si ba-
sa sull'utilizzo dei "big data". In 
sintesi: il dato ò la proiezione del-
la nostra vita nella società digita-
le, una dimensione non virtuale 
ma del tutto reale. Le tante tesse-
re del mosaico della nostra perso-
nalità vengono ricomposte in quei 
calcolatori». 

Insomma, queste società hanno 
un potere immenso. 

«Certo, perché hanno la possibi-

«La società digitale 
vede una concentrazione 
di aziende senza 
precedenti nella storia 
dell'umanità, con 
un potere immenso» 

lità non solo di primeggiare negli 
scambi commerciali e nella ricer-
ca scientifica, ma anche di orien-
tare i comportamenti politici». 

E c'è un modo per difendersi? 
«Noi dobbiamo essere cittadini 

responsabili c interessati a ciò che 
rappresenta la nostra persona. Dal 
bullismo aWhate speech, dalle fa-
ke news alle intercettazioni, dal 
controllo a distanza del lavoratore 
alla sanità: è vastissimo il campo 
di questioni per cui la dimensione 
digitale diventa sempre più quella 
esclusiva. E ce ne dobbiamo far 
carico tutti, decisori politici e 
utenti, dobbiamo diventare re-
sponsabili c impegnarci a proteg-
gere questi dati». 

Intanto è arrivato il Regolamen-
to europea per la protezione dei 

dati. 
«Le norme sono diventate appli-

cabili una settimana fa, l'Europa, 
davanti agli altri, ha messo in pie-
di un sistema di discipline che af-
fronta il tema della protezione dei 
dati rovesciando il rapporto abi-
tuale che voleva interventi a po-
steriori e non preventivi. Questo 
ribaltamento di ruoli impone ad 
amministrazioni pubbliche e im-
prese di non rendere vulnerabile il 
patrimonio dei dati in loro posses-
so». 

Hanno interesse a farlo? 
«E evidente clic un'impresa che 

non protegge le sue informazioni è 
destinata a perdere competitività, 
perché diventa attaccabile da par-
te dei suoi competitori, prima di 
tutto. E una pubblica amministra-
zione che 11011 tutela i dati dei suoi 
cittadini, non solo si delegittima, 
ma allarga il rischio informatico. 
La cyber securitv è una delle que-
stioni centrali: ò nella dimensio-
ne digitale che si sviluppano i con-
flitti e le guerre». 

Sullo scandalo Cambridge Ana-
lytica - la società inglese accusata 
di avere usato illegalmente le in-

formazioni di cinquanta milioni di 
americani utenti di Facebook nel-
l'elezione di Trump, confermando 
che un uso distorto dei dati può 
danneggiare la stessa democrazia 
- cosa state facendo? 

«Abbiamo aperto un'istruttoria 
insieme alle altre autorità euro-
pee, perché quanto di più velleita-
rio possa esistere oggi ò la pretesa 
di affrontare un'impresa che ha 
una dimensione planetaria con le 
risorse dei singoli Stati. Stiamo fa-
cendo accertamenti, insieme c se-
paratamente, anche io ho incon-
trato i responsabili di Facebook. E 
c'è da registrare che non solo han-
no riconosciuto i propri errori e le 
proprie reticenze, ma hanno av-
viato un processo di revisione to-
tale della propria organizzazione». 

In un certo qual modo dobbia-
mo "ringraziare" Cambridge Ana-
lytica. È esploso un caso. 

«Senza Cambridge Analytica 
l'attenzione dei cittadini del mon-
do sarebbe stato un po' più lenta. 
Questo caso ha creato allarme, 
perché 2 miliardi e 200 milioni di 
persone si sono chieste ma per 
caso anch'io sono stato usato?. 
La risposta è sì, tutti siamo stati 
usati, si tratta di vedere con quali 
finalità e in quali occasioni». 

Bé, non sarà certo l'unica socie-
tà che fa queste cose. 

«No, sicuramente no, questa ò 
soltanto la punta dell'iceberg. E 
ovvio che quando tu sviluppi la 
profilazione generalizzata di tutte 
le persone clic si connettono alla 
Rete, questi profili, anche se rac-
colti con l'obiettivo di orientare i 
consumi, non possono non arriva-
re all'incrocio con la politica e 
quindi essere usati anche per indi-
rizzare i comportamenti elettora-
li, non necessariamente da parte 
di Facebook ma da parte delle in-
finite applicazioni dei gestori che 
operano con i social». 

Dunque, come riuscirete a fare 
in modo che non si ripetano simi-
li distorsioni? 

«Ci conforta l'idea clic il Regola-
mento europeo ò diventato il mo-
dello al quale si stanno ispirando 
molti Paesi, Giappone, Argentina, 
Canada, Australia. E anche il Con-
gresso degli Stati Uniti sta esami-
nando un disegno di legge clic so-
miglia molto alla normativa euro-
pea. Cerchiamo di mettere al cen-
tro una nuova cultura della prote-
zione dei dati personali. Oggi ab-
biamo una disciplina forte, che 
prevede sanzioni pesantissime per 
chi non la rispetta. Poi ò chiaro 
che parallelamente serve un im-
pegno educativo, una convergen-
za, uno schieramento globale di 
enti, istituzioni c persone che ri-
conosca che la sfida che ci atten-
de è il riconoscimento della prote-
zione dei dati come un diritto fon-
damentale dell'uomo». 

C r i s t i n a C o s s u 
RIPRODUZIONE RISERVATA 

AVVISI & COMUNICAZIONI 
LEGALI 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO LIQUIDAZIONE COATTA 
AMMINISTRATIVA 

N.393/2016 
BITHIA SOCIETÀ COOPERATIVA IN L.C.A. IN STATO DI INSOLVENZA 

AVV ISO DI VENDITA SENZA INCANTO 

P R I M O TENTATIVO 

Il sottoscritto Commissario Liquidatore dott. Mario Salaris, con studio in Cagliari, via Bellini 

n. 9, vista l'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico (Direzione Generale per la 

Vigilanza sugli Enti, il Sistema Cooperativo e le Gestioni Commissariali - Divisione VI) prot. 

n. 0162053 del 17.05.2018, avvisa che in data 10.07.2018 ore 17:00 procederà a un esperi-

mento di vendita SENZA INCANTO di n. 3 LOTTI, costituiti da terreni edificabili, siti nel 

Comune di Cagliari. Il bando integrale e la descrizione dei singoli lotti, con perizia, planime-

tria, foto e visura catastale è consultabile al seguente link: goo.glAvakqoN 

La vendita senza incanto è prevista per il giorno 10.07.2018 alle ore 17:00, mentre le offerte 

ed i relativi depositi dovranno pervenire presso lo studio del Notaio Antonio Galdiero sito in 

Cagliari nella via Biasi n. 14 entro le ore 12:00 del giorno 06.07.2018, presso il quale è anche 

possibile visionare il bando contenente il regolamento integrale. 

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE • DOTT. MAAIO SALARIS 

AGRIFIDI 
Il g i o r n o 18/06/2018 a l l e o re 0 8 : 0 0 

in p r i m a c o n v o c a z i o n e , e il g i o r n o 

19/06/2018 a l le ore 11:30 in s e c o n -

da c o n v o c a z i o n e , si terrà a Nuoro 

presso la sede di Piazza Italia n. 7, 

lAssemblea Ordinar ia dei Soci del la 

Soc ie tà Coopera t i va di Garanz ia 

Agrif idi per d iscutere sul seguente 

ordine del g iorno: 

- Approvaz ione bi lancio 2017 

- Rinnovo car iche social i 

- Trasfer imento nuova sede 

- Varie ed eventual i 

Francesco Dorè 

(Presidente) 

M I N I S T E R O DELLA DIFESA 
SEZIONE RIFORNIMENTI 

E MANTENIMENTO 
Viale San Bartolomeo, 14 - 09126 CAGLIARI 

Questa SERIMANT intende esperire, previa 

formalizzazione dei fondi da parte della S A . 

una gara a "procedura ristretta accelerata", 

per il servizio di manutenzione e riparazione 

dei natanti dislocati in Sardegna. Importo 

presunto € 100.000.00 (IVA inclusa). Unico 

Lotto (CIG: 7508031F2B). Presentazione 

delle domande di partecipazione: entro le ore 

10:00 del 10/07/2018. Il testo integrale del 

bando è disponibile sulla G.U.R.I. 5A Serie 

Speciale Contratti Pubblici del 06/06/2018 e 

sul sito www.esercito.difesa.it (bandi di gara). 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
dott. Federico lannucci 

C O M U N E 

D I I G L E S I A S 

Esito di gara 
Il Comune di Iglesias rende 

noto che ha appaltato, me-

diante procedura aperta te-

nutasi con il criterio dell'of-

ferta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell ' 

art. 95 comma 2 del D. 

Lgs. n. 50 del 18.04.2016 

l'appalto relativo al "Servizio 

di gestione rifiuti urbani e as-

similati,affidamento dei ser-

vizi di igiene urbana e am-

bientale e complementari" 

L'esito di gara è stato pubbli-

cato sulla O.U.R.I. n° 60 in 

data 25 maggio 2018. 

IL DIRIGENTE 

Ing. Pierluigi Castiglione 

Pubblicità e Necrologie 

PBM 
Pubblicità 

Multimediale S.r.l. 

CAGLIARI 
Piazza L'Unione Sarda 

Complesso 
Polifunzionale S. Gilla 

Tel. 070.6013 505 
Fax 070-6013 444 

http://www.unionesarda.it
http://www.esercito.difesa.it

