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Una società iperconnessa



• 128% mobile devices,
• x1000 data rates (2020) 

• 50 Mld connessioni 
IoT (2020) •App, 

•Servizi �
�Digitali

•Future Emerging
Technologies

•Digital Economy
•Nuove sinergie
•Opportunità

Una società iperconnessa

[Source: Cisco (2015)]
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“Trasformare i flussi di dati in indicazioni e 
conoscenza applicabile per ottenere:
+ efficienza, 
+ tempestività
+ resilienza,…

…per la società: 
Sostenibilità,
Sviluppo socioeconomico,
Qualità della vita.

…con la società:
•Con partecipazione attiva
•Attraverso il dialogo
•Con trasparenza”

Smartness?

[Rob Kitchin, 2012]



Infrastrutture pervasive 
trasporteranno dati
eterogenei ma con una
forte connotazione
personale.

• Identità,
• Geolocalizzazione,
• Contenuto,
• Context, …

“Big Data comes with 
Big responsibilities”



Dati personali e “data dividend”

App, dispositivi e servizi ICT 

utilizzano dati personali per 

semplificare le nostre azioni 

quotidiane e produrre una 

migliore user experience.

Questi dati hanno anche un 

valore “democratico”?



SI! 
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[Pantisano et al. (2015) – Estimating Population density
from network-based mobile phone data

Dati rappresentativi di gruppi e
contesti � Personalizzazione dei
servizi urbani

Dati tempesivi � Previsioni e Early
warning,

Dati piu’ precisi� Stime piu
accurate, inclusione sociale,

Feedback � percezione della qualità
dei servizi, “behavioral change”



Quali ostacoli?

Strutturali: 
• Settore frammentato – no interoperabilità
• Dati “chiusi”
• Metadata e metodologie di analisi non standard,
• Sicurezza

Governance:
• Privacy policy - Consenso informato (ed aggiornato all’ uso)
• Tracking attraverso dati georeferenziati (Dir 95/46/CE)
• Usi etici di informazioni personali

Sociali:
• Controllo sui dati
• Percezione del rischio di usi non consentiti
• Partecipazione
• Inclusione



L’ ecosistema dei dati personali



Rischi

L’assenza di controllo dell’ utente sui propri

dati personali pone notevoli rischi:

• Percezione del rischio di violazione della privacy.

• Deumanizzazione dei dati personali

• Rischio di commercializzazione dei dati

• Vulnerabilità a frodi

• Finalità non etiche o approvate

• …



Come “democratizzare” il valore dei
dati personali?
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Guardare oltre i dati

Affidarsi a dati provenienti da sorgenti indipendenti, non 

coordinate, senza considerare il contesto sociale ed ambientale

puo’ portare ad interpretazioni sbilanciate e decisioni irrealistiche

E’ necessario considerare l’ intero ecosistema dei dati

personali e centrare tecnologie e relativi obiettivi sulle

persone.
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Tip #1: Ripensare ai dati personali

13[WEF – Rethinking Personal Data (2011)]

• Controllo > “Right to be forgotten” 

• Digital Data Ownership

• Privacy as a human right

• Trasparenza � Fiducia



• Control-oriented > User-Centered

• Comunicazione e feedback 

• “Be (more) open”

• Integrazione

• Comparabilità

Tip #2: Trasparenza ed interoperabilità

[European Directive 2007/2/EC : 
Infrastructure for Spatial Information in 
the European Community (INSPIRE)]



• Cyber-security

• Diritti e responsabilità sull’ uso di dati
personali

• Responsabilità di terze parti sulla
gestione, storage e protezione dei dati
personali concessi. 

• Riuso

• “Living Lab approach” ed inclusione

Tip #3: Capacita’ istituzionale

[Grazzini & Pantisano (2015) – Collaborative 
Research-grade SW for Crowd-sourced data 
exploration]
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