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Navigando in rete lasci
molte tracce elettroniche
del tuo passaggio.

Piazza di Monte Citorio, 121
00186 Roma
tel. 06 696771 - fax 06 69677785
www.garanteprivacy.it
www.dataprotection.org

Le parole-chiave
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: indica un dato personale
protetto dalla legge sulla privacy. Il fatto che sia
accessibile in rete non significa
che sia liberamente utilizzabile da chiunque.

La protezione
dei dati
personali:

Francesco Pizzetti, Presidente
Giuseppe Chiaravalloti, Vice Presidente
Mauro Paissan, Componente
Giuseppe Fortunato, Componente

NAVIGARE

IN INTERNET

Giovanni Buttarelli, Segretario generale

SPAMMING: è il termine con il quale si indica l’invio
di posta elettronica contenente messaggi anche
pubblicitari non richiesti. E’ vietato. I messaggi di tipo
informativo o pubblicitario possono essere inviati
solo se il destinatario è stato preventivamente
informato e ha manifestato liberamente il suo consenso.

Esistono però diversi mezzi
per proteggere i tuoi dati
e garantirti una
navigazione sicura.

COOKIES: sono informazioni trasmesse dal sito web per
registrare notizie relative all’utente che lo visita. Tali
informazioni verranno trasmesse – per lo più
inconsapevolmente – dall’utente nel corso di successive
visite allo stesso sito che ha emesso il cookie
o ad altri siti web. Il loro uso è consentito entro certi
limiti e solo con il consenso dell’interessato, sulla base
di un’idonea e chiara informativa.

Il nuovo codice sulla
privacy, consultabile
su www.garanteprivacy.it,
affida compiti all’autorità
giudiziaria e al Garante per
svolgere controlli, esaminare
controversie e bloccare
o vietare trattamenti illeciti.

WEB BUG: sono immagini grafiche, di piccole dimensioni
e difficilmente individuabili, inserite in una pagina web
o in un messaggio e-mail, utilizzate per controllare
la lettura da parte dell’utente e per fornire
a terzi informazioni sui siti visitati. Le informazioni
così ricavate possono consentire di tracciare un profilo,
anche particolarmente dettagliato, dell’utente.

CONSENSO: è la libera manifestazione della volontà con
la quale l’utente, una volta ricevuta l’informativa,
accetta in modo espresso – e se vi sono dati sensibili
per iscritto – che venga effettuato un determinato
uso dei propri dati personali.

Per informazioni
presso l’Autorità:
Ufficio per le relazioni
con il pubblico
Piazza di Monte Citorio, 123
Lunedì - Venerdì ore 10.00 - 13.00
e-mail: urp@garanteprivacy.it

ill. Gianluca Manna

Dove siamo

•

il gestore del sito deve fornire all’utente. L’informativa,
in particolare, deve specificare se quest’ultimo è
obbligato o meno a fornire i dati, quali sono gli scopi
e le modalità del loro trattamento, se i dati vengono
trasmessi a terzi e in che modo esercitare i diritti
riconosciuti dalla legge.

Vertigo Design

INFORMATIVA: è l’insieme delle informazioni che

L’uso illecito o non corretto
dei tuoi dati personali
da parte di altri potrebbe
mettere in pericolo
la tua privacy e l’integrità
dei tuoi dati.

www.garanteprivacy.it
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Avviso ai naviganti
•

La navigazione in Internet
è oggi tutelata dalla legge sulla
protezione dei dati personali.
Devi sapere però che:

•

•

•

Il tuo indirizzo e-mail è un dato personale
e potrebbe essere utilizzato per scopi
diversi da quelli per i quali lo hai reso
noto fornendolo, ad esempio, in una chat
line, in un forum o in un newsgroup.

Qualcuno potrebbe usare il tuo indirizzo
di posta elettronica per fare spamming,
intasando la tua casella di messaggi
informativi o pubblicitari non richiesti.

I siti web che visiti potrebbero inviarti
cookies a tua insaputa.
Questi file, se da un lato rendono
più veloce la tua navigazione, dall’altro
possono consentire, ad esempio,
al gestore del sito di riconoscerti
ad ogni successiva connessione
e tracciare il tuo profilo.

Quando navighi in Internet, potresti
imbatterti in uno dei numeri telefonici
a tariffazione speciale.
Questi numeri potrebbero sostituirsi
al numero del provider con il quale
ti colleghi normalmente, rendendo
così applicabile alle tue connessioni
tariffe più elevate, anche senza
che tu te ne accorga.
Fai molta attenzione, quindi, alle finestre
che si aprono sullo schermo chiedendoti
di effettuare il “download”
(cioè di scaricare un programma)
e ricorda che puoi sempre richiedere
al tuo operatore telefonico la fatturazione
dettagliata e completa di questi numeri.

Consigli pratici
per non sbagliare rotta
•

•

•
•

Durante la navigazione le informazioni
che rilasci per effettuare un’operazione
o visitare un sito potrebbero essere
conservate per lunghi periodi,
anche oltre la durata necessaria
a fornirti il servizio che hai richiesto,
e successivamente utilizzate a tua insaputa.

Se vuoi attivare un servizio o stipulare un
contratto in Internet, non fornire mai i tuoi
dati personali senza aver prima letto con
attenzione e fino in fondo l’informativa
sull’uso che ne verrà fatto. Ricorda, inoltre,
che sei tu a decidere per quali scopi vuoi
che vengano utilizzati i tuoi dati.
È opportuno proteggere
le informazioni contenute nel tuo
pc da accessi non autorizzati
e usi non consentiti: utilizza
una password, di almeno otto
caratteri, difficile da individuare
ma facile da ricordare.
Per evitare che i dati dei tuoi amici
vengano diffusi in maniera incontrollata
su Internet, quando fai circolare un
messaggio con molti destinatari non ne
rendere visibili gli indirizzi e-mail.
Li puoi inserire, ad esempio, tra i
destinatari delle copie inviate per
conoscenza nascosta (ccn o bcc).

Gli approdi sicuri
•

I siti che ti forniscono un’informativa
completa, nella quale vengono indicati
con particolare chiarezza gli scopi per
i quali i tuoi dati personali verranno usati
e le modalità del trattamento.

•

I siti che raccolgono soltanto i dati che
servono a fornirti il servizio richiesto e non
li conservano oltre il tempo necessario.

•

I siti che ti chiedono espressamente
di esprimere liberamente un consenso
per inviarti materiale pubblicitario
o per comunicare i tuoi dati a terzi.

•

I siti che indicano chiaramente il gestore
del sito e che ti permettono di esercitare
agevolmente i diritti che ti sono riconosciuti
per tutelare i tuoi dati personali.

•

I siti che usano cookies solo se sono
effettivamente necessari alla fornitura
dei servizi che desideri ricevere e che
ti informano adeguatamente della
loro esistenza.

