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Nascita della privacy

Samuel Dennis Warren
1852 - 1910 Louis Brandeis

1856 - 1941

Warren e Brandeis erano conosciuti avvocati di Boston. Warren aveva una
moglie di abitudini mondane, che frequentava balli notturni e rincasava
spesso tardi, anche accompagnata da gentiluomini che non erano il
marito. La cronaca di Boston si interessava di continuo alle abitudini della
signora, rendendone noti i fatti privati tramite un giornale locale venduto
ogni giorno in circa 80.000 copie.

Per tale ragione, Warren e Brandeis il 15 dicembre 1890 scrissero un articolo
nel quale esaminarono gli aspetti del rapporto tra diritto ad informare,
diritto dell'opinione pubblica ad essere informata e rispetto della
riservatezza.

libertà di farmi i fatti miei senza 
essere messo sulla bocca di tutti, 
se sono un semplice cittadino e 
non un personaggio pubblico 

Negli USA



Nascita della privacy

OVRA STASIKGBGuardia Civil

In Europa, diversamente dagli Stati Uniti, si è verificata una storia di
Stati totalitari che hanno agito da “super-controllori” nei confronti dei
cittadini e per tale ragione si è sviluppata una sensibilità diversa nei
confronti della vita privata.

il potere pubblico deve rispettare  
la vita privata dei cittadini e non 

trattarli come sudditi 

In Europa



Il diritto alla vita privata

Ogni persona ha diritto al rispetto della vita privata e
familiare, del domicilio, della corrispondenza e delle
comunicazioni, del suo onore e della sua reputazione.

Art.12 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

1966 - Patto internazionale sui diritti civili e politici (art.17)
1989 - Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (art.16)
1990 - Convenzione sui Lavoratori Migranti e delle loro Famiglie (art.14)

1950 - Convenzione europea sui diritti umani (art.8)
1961 - Carta dei diritti fondamentali UE (art.7)
1969 - Convenzione Americana sui Diritti Umani (art.11)
2004 - Carta Araba sui Diritti Umani (art.21)
2012 - Dichiarazione AESEAN sui diritti umani (art.21)

1947 - Costituzione italiana (artt.14 e 15)



Vita privata e riservatezza
Riservatezza

• intimità • identità
• genere

• onore• dignità

• aspetto • sentimenti • sessualità

Libertà di 
essere se stessi

Libertà da 
interferenze

Vita privata

Vita familiare



Domicilio

Spazio isolato dall’ambiente esterno 
dedicato ad attività privata e da cui 

si vogliono escludere terzi 

Violazioni domicilio:

1. introduzione abusiva
2. trattenimento abusivo
3. diffusione notizie o immagini della vita che vi si svolge 

Libertà del domicilio
libera scelta 

del luogo di soggiorno 

Libertà nel domicilio
libertà della persona nel 

luogo di soggiorno 



Integrità
Fisica

Psicologica

Aspetti della vita privata



Punizione corporale di minori

Fonte: http://endcorporalpunishment.org/wp-content/uploads/global/Global-report-2018-spreads.pdf

Proibito in ogni ambiente

Impegno a proibire in ogni ambiente

Proibito in alcuni ambienti

Non proibito



Punizione corporale di minori

Fonte: http://endcorporalpunishment.org/wp-content/uploads/global/Global-report-2018-spreads.pdf

Numero di Stati che proibiscono le 
punizioni corporali dei minori per legge 

Non proibite
Proibite

Casa Comunità Centro 
diurno

Scuola Istituto 
correttivo

Sentenza

Percentuale di minori protetti per 
legge contro le punizioni 
corporali

Non protetti

Protetti a casa e in tutti gli altri ambienti

Protetti in alcuni ambienti fuori casa



Punizione corporale di minori

Numero di Stati che proibiscono 
ogni punizione corporale dei 
minori

Fonte: http://endcorporalpunishment.org/wp-content/uploads/global/Global-report-2018-spreads.pdf



Punizioni corporali
Qualsiasi punizione in cui si utilizza la forza fisica, allo scopo di infliggere 

dolore, non importa quanto lieve

6 bambini su 10 subiscono punizioni corporali da chi li accudisce

2002 vietate in 16 paesi

2008 vietate in 23 paesi

2017 vietate in 52 paesi

In Europa non sono vietate in: Belgio, Repubblica Ceca, Monaco, Russia, 
Svizzera e Regno Unito

Non sono vietate negli USA



Punizioni corporali in Italia

Genitori che ricorrono allo schiaffo:
49% eccezionalmente

24% mai

22% qualche volta al mese

5% quasi tutti i giorni
Motivo:

45% per esasperazione, spavento, reazione di un momento

38% per segnalare che si è superato un limite estremo

Giustificazione:
57% uno schiaffo ogni tanto non ha mai fatto male a nessuno

26% può avere un effetto benefico per renderli adulti educati

Vietate in ambito scolastico dal 1928, non in ambito familiare

Cassazione 1996: illecita la violenza fisica o psicologica a scopi educativi

Fonte: IPSOS e Save the Children Italia



Punizioni corporali in Italia

Fonte: IPSOS e Save the Children Italia



Integrità

Sessualità

Fisica

Psicologica

Vita sessuale
Genere

Aspetti della vita privata



Le dimensioni della sessualità

Identità

Orientamento

Sesso
Espressione



Genere
Gamma di caratteristiche socialmente costruite e inerenti ai 

concetti di mascolinità e femminilità:
norme, ruoli e relazioni tra donne e uomini.

Cis-genere si riconosce nel sesso assegnato alla
nascita e si conformano al relativo ruolo

Trans-genere per identità e/o ruolo di genere non si
conforma al sesso assegnato alla nascita

GENDER-QUEER si identifica con entrambi i generi, con 
nessuno dei due o con un terzo genere

terzo-Genere
cromosomi, genitali e/o caratteri sessuali 
secondari non esclusivamente maschili o 
femminili

Genere fluido il genere cambia tra femminile, maschile, 
nessuno e entrambi



Integrità

Sessualità

Fisica

Psicologica

Vita sessuale
Genere

Aspetti della vita privata

Orientamento



Orientamenti sessuali

Eterosessuale
verso persona di sesso diverso Omosessuale

verso persona dello stesso sesso

Bisessuale
verso persona di entrambi i sessi

Pansessuale
verso persona di 

qualunque sesso e 
orientamento

Ginosessuale
verso le donne

Androsessuale
verso gli uomini

Asessuale
nessuna attrazione

Demisessuale
attrazione solo con coinvolgimento emotivo

Attrazione fisica ed emotiva verso un’altra persona



Vita privata e omosessualità

Fonte: www.ilga.org



Integrità

Sessualità

Fisica

Psicologica

Vita sessuale
Genere

Aspetti della vita privata

Orientamento

Procreazione
Programmata

Assistita



Gravidanze indesiderate

Fonte: www.undispatch.com/chart-day-number-unintended-pregnancies-drop-worldwide/

Gravidanze indesiderate ogni 1000 donne di età 15-44



Integrità

Sessualità

Fisica

Psicologica

Vita sessuale
Genere

Aspetti della vita privata

Orientamento

Procreazione

Reputazione Nome Immagine Informazioni personali

Programmata

Assistita



Onore e reputazione

Diritto di cronaca
• notizia vera

• interesse pubblico
• esposizione obiettiva

Diritto di critica
• linguaggio corretto

• rispetto dei diritti altrui

Diritto all’immagine Diritto all'identità 
personale 



Integrità

Sessualità

Fisica

Psicologica

Vita sessuale
Genere

Aspetti della vita privata

Orientamento

Procreazione

Reputazione Nome Immagine Informazioni personali

Comunicazioni

Programmata

Assistita



Corrispondenza

CorrispondenzaComunicazione
Destinatari determinatiDestinatari illimitati

Libera
Non interrotta o sospesa

Segreta
Non letta o ascoltata da altri

Inviolabilità estesa ad ogni forma di comunicazione del 
pensiero da una persona ad altri.



Limiti alla riservatezza

• sicurezza nazionale e pubblica sicurezza
• benessere economico del paese
• difesa dell’ordine e prevenzione dei reati
• protezione della salute o della morale
• protezione dei diritti e delle libertà altrui

1. Prevista dalla legge 2. Misura necessaria 

3. Scopi legittimi

Forze polizia Servizi sicurezza Polizia penitenziaria

Ufficiali stato civile Assistenti sociali Medici



mondo digitale

Fonte: https://wearesocial.com/it/digital-2019-italia



italia digitale

Fonte: https://wearesocial.com/it/digital-2019-italia



Informazioni che riguardano persone identificate o identificabili 
DATI PERSONALI

DATI SENSIBILI
Informazione personale che richiede particolari cautele 

• Nome e cognome
• Indirizzo
• Codice Fiscale

• Immagine
• Impronta digitale
• Registrazione voce

OGNI PERSONA A DIRITTO AD:
Avere informazioni sul trattamento dei dati
Avere accesso ai propri dati
Ottenere la cancellazione

Aggiornare e correggere

Opporsi al trattamento

• Etnia
• Religione
• Opinione politica

• Adesione partiti o sindacati
• Salute
• Vita sessuale

Dati  PERSONALI E SENSIBILI



Big Data

Localizzazione Demografia 

TRACCE DIGITALI

Like
Ricerche sul web Attività fisica Musica e Video

Applicazioni Messaggi

BIG DATA Rete socialeFotografie



Dati personali – BIG DATA

Diritto di informazione sui trattamenti di dati svolti 

Qualsiasi informazione che riguardi persone fisiche identificate 

Diritto di accesso ai propri dati personali 

Diritto alla cancellazione di dati trattati violando la legge 

Diritto di aggiornare, correggere o integrare i dati 

Diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei propri dati 

Diritto di opporsi al trattamento dei dati per informazione commerciale 



Il GARANTE della privacy

Fonte: https://www.garanteprivacy.it/home/attivita-e-documenti/documenti/relazioni-annuali

SEGNALAZIONI

RICORSI

ISPEZIONI

SANZIONI

2000

243

3.661

40

- 3 milioni €

2009

360

400+

4.000

2017

276

6.000

3.8 milioni €

275

2018

130

5.600

8.1 milioni €

150



Ambiti da approfondire

Nessuno in Italia ha idea di 
quante siano, dove siano e 

chi utilizzi le CCTV

Droni Biometrica

Metadati Analisi predittiva



Video-sorveglianza



Grazie e alla prossima
lezione!

Per domande potete scrivere: 
luca.raiteri@hotmail.com


