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Impatto sociale della  
tecnologia informatica 



Vantaggi e svantaggi della tecnologia informatica 

 Prometeo, secondo il mito greco, portò il dono del fuoco: un 
dono solenne, che permette di scaldare le case, cucinare il cibo, 
fornire energia; tuttavia il fuoco è un elemento distruttivo, sia 
per casualità che per dolo 

 La tecnologia informatica è l’innovazione più importante in 
ambito scientifico dall’inizio della Rivoluzione Industriale: fornisce 
la capacità di completare attività ripetitive rapidamente, 
facilmente, efficacemente, per migliorare le tecnologie mediche, 
esplorare lo spazio, per le comunicazioni, etc. 

 Tuttavia, la tecnologia informatica ha introdotto il rischio, 
soprattutto a causa di Internet, della perdita della privacy, della 
penetrazione e diffusione di informazioni riservate, di 
intromissione non autorizzata nelle comunicazioni, di accesso ai 
sistemi bancari con possibilità di danni economici catastrofici  



I vantaggi  1 

 I calcolatori hanno avuto un impatto immenso sulla società, 
sull’economia, e nella vita quotidiana 

 

 Sono impiegati per l’informazione, nei servizi al consumatore, 
nelle comunicazioni, nel controllo dei processi, nell’istruzione, 
negli strumenti medicali e per la ricerca, nella pianificazione delle 
attività commerciali, nella gestione delle risorse, nelle previsioni 
meteorologiche, per la progettazione di oggetti di utilità 
quotidiana, per auto, aerei, satelliti, navicelle spaziali, etc. 
 

 Esistono calcolatori palmari in grado di interpretare la scrittura  
manuale, visualizzare filmati, inviare fax 



I vantaggi  2 

 Inoltre, l’informatica ha indotto… 

 Miglioramento delle condizioni di lavoro 

 Aumento della velocità di esecuzione e della qualità del lavoro 
prodotto 

 Riduzione del margine di errore nell’esecuzione di lavori 
complessi 

 Possibilità di utilizzo di apparecchi programmati per 
l’esecuzione di lavori rischiosi o in ambienti ostili 

 Rapidità ed economia delle comunicazioni 

 Rapidità ed efficacia nella ricerca delle informazioni 

 Riduzione dei supporti cartacei e dell’ingombro degli archivi 



Applicazioni medicali 

 Controllo delle funzioni vitali primarie e dosaggio farmacologico 
automatico 
 

 TAC (Tomografia Assiale Computerizzata) e Risonanza 
Magnetica: si elaborano i dati generati da un campo magnetico 
attorno al corpo umano, e si producono immagini degli organi 
interni, non rilevabili con i raggi X 
 

 Interventi di microchirurgia guidati dall’elaboratore 
 

 Interfacce intelligenti di comunicazione per disabili: mouse 
vocali, riconoscitori vocali, scanner e sintetizzatori vocali 
 

 Servizi di telesoccorso e telemedicina 



Gestione delle informazioni 

 Nel 1993, la biblioteca della Facoltà di Legge della Columbia 
University cancellò il progetto di costruire un edificio da 20 mil $ 
per acquistare un calcolatore da 1.5 mil $, per memorizzare i 
contenuti di decine di migliaia di libri vecchi e soggetti a 
deterioramento; oggi le biblioteche digitali sono molto diffuse 
 

 Riduzione dei consumi/rifiuti cartacei: invece di gettare nel 
cestino un documento obsoleto, lo si cancella semplicemente da 
una memoria di massa 
 Gli articoli distribuiti elettronicamente dalla Electronic Frontier 

Foundation terminano con ―Questo articolo è stato stampato al 
100% con elettroni riciclati ‖ 
 

 Facilità di accesso alla maggior parte dello scibile umano 
attraverso il WWW 



Automazione 

 I robot vengono impiegati nelle catene di montaggio per 
l’assemblaggio veloce ed accurato dei prodotti di uso 
quotidiano (elettrodomestici, automobili, etc.) 
 

 Vengono impiegati per lavori in ambienti considerati pericolosi 
o a rischio per le persone (per ispezionare strutture e cavi di 
comunicazione sui fondali marini) 
 

 Il Sojourner, controllato via calcolatore, ha orbitato intorno a 
Marte e  le comunicazioni satellitari hanno permesso a milioni 
di persone di osservarne le immagini al televisore o sullo 
schermo del proprio calcolatore 



Banche e pubbliche amministrazioni 

 I settori bancario, telefonico e della pubblica amministrazione 
hanno creato archivi informatizzati e centralizzati che rendono più 
efficiente e trasparente il rapporto con il cittadino: 
 

 Consentono l’erogazione immediata di certificati 
 

 Consentono la telelettura dei contatori e la domiciliazione bancaria 
delle bollette, garantendo maggiore fedeltà nel rilevamento dei 
consumi 
 

 Attraverso Internet, si può ottenere accesso ai servizi di homebanking 
che permettono, ad esempio, la stampa sulla propria stampante 
personale del proprio estratto conto 
 

 Smartcard, tessere ―intelligenti‖ in grado di contenere informazioni ed 
effettuare operazioni autonomamente (senza riferimento ad un host) 

 Esempio: servizi integrati per i turisti offerti dal comune di Siena con 
smartcard per cellulare 



Trasporti 

 Le automobili di ultima generazione sono in grado di effettuare 
un controllo di tutti i loro componenti, segnalando eventuali 
malfunzionamenti 
 

 Gli impianti di frenatura ABS sono controllati da un piccolo 
computer 
 

 Grazie ai sistemi satellitari di geoposizionamento (GPS) ed a 
particolari sensori di cui può essere dotata l’autovettura, la 
guida può essere affidata al pilota automatico 



Cambiamenti 

 Nel 1940, i primi ricercatori che crearono i calcolatori elettronici 
stimarono che in USA sarebbero stati necessari non più di una 
mezza dozzina di elaboratori 
 

 Nel 1976, il New York Times pubblicò un libro dal titolo ―La 
scienza nel ventesimo secolo ‖, nel quale il calcolatore veniva 
menzionato una sola volta, e indirettamente, in relazione al 
calcolo delle orbite dei pianeti 
 

 Oggi, la presenza del calcolatore è invasiva nella vita quotidiana 
 

 Occorre che le persone si adattino alla prospettiva che alcuni 
lavori stanno diventando/diventeranno obsoleti: taluni temono 
questo cambiamento e lo considerano distruttivo (software 
apartheid  ) 



L’ambiente digitale:  
esiste un grande progetto? 

 L’obiettivo apparente dell’ambiente digitale è quello di fornire 
voce e dati, multimedialità ed interattività ad alta velocità, 
ovunque, a basso costo, con affidabilità e sicurezza 

 Ma che aspetto avrà l’ambiente digitale? Alcuni ritengono che 
sia opportuno seguire un modello regolamentato, mentre altri 
sono convinti che il motore dell’evoluzione debba essere la 
competizione 

 L’espansione progressiva del mondo delle informazioni, in 
termini di produttività e ricchezza, si accompagna con un 
inevitabile e crescente divario ―digitale‖ 

 Il divario digitale è una delle tante sfide da affrontare mentre la 
tecnologia delle informazioni rivoluziona il mondo 
 Digital Divide è l'espressione utilizzata per definire la disparità 

esistente nel mondo tra chi ha la possibilità di accedere ed 
utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione e chi 
invece per ragioni differenti ne è escluso 



Così dice il calcolatore 



L’affidabilità dei sistemi di calcolo  1 

 È giusto affidarsi ciecamente alle risposte offerte dal calcolatore? 
Si possono utilizzare i calcolatori per presiedere ad attività da cui 
dipende la sicurezza delle persone? 
 

 Gli errori nei sistemi di calcolo si verificano e possono derivare da 
specifiche ambigue o incomplete, da errori di progetto, da errori   
di programmazione, da errori hardware, da errori di immissione 
dati o di interpretazione dei risultati 
 

 I progettisti hardware e software devono prevedere circostanze 
atipiche ed ammettere/contenere l’errore dell’utente; occorre 
pianificare correttamente la fase di testing : esistono software  di 
supporto al debugging  (correzione degli errori) 

 



L’affidabilità dei sistemi di calcolo  2 

Inoltre… 

 Esiste una curva di apprendimento per tutte le nuove tecnologie 
 

 Quando si valutano i rischi dell’utilizzo dei calcolatori, occorre 
confrontare quei rischi con il bilancio dei fallimenti di alternative 
non computerizzate 

 

 In generale, i calcolatori salvano, allungano e 
migliorano la vita quotidiana, ma non possono essere 
in nessun caso considerati assolutamente affidabili 

 



Modelli di calcolo  1 

 I calcolatori sono utilizzati ampiamente per modellare e simulare 
sia sistemi fisici che astratti 

 I modelli consentono l’analisi dei possibili effetti di progetti, 
scenari, implementazioni; procurano benefici sociali ed economici, 
riducono gli sprechi, i costi ed i rischi 

 Proprietà di un modello:  

 Comprende l’essenza del problema, le proprietà fondamentali 

 Si situa su una scala diversa (temporale o fisica) rispetto all’oggetto 
reale che rappresenta 

 Omette i dettagli 

 Manca della piena funzionalità dell’oggetto reale 



Modelli di calcolo  2 

 Un modello di calcolo è affidabile se è una rappresentazione 
accurata del problema modellato 
 

 I modelli di calcolo relativi all’impatto sociale dell’introduzione di 
nuove leggi e tasse, per l’uso controllato di risorse naturali, per 
gli effetti dell’inquinamento sui cambiamenti del clima, per la 
simulazione di voli spaziali, etc., sono serviti a giustificare 
programmi da miliardi di dollari e cambiamenti che hanno 
influenzato in modo significativo l’economia e lo stile di vita di 
milioni di persone 



Problemi critici  1 

Esempio 1: Modello di analisi di incidenti d’auto 

 I programmi che analizzano incidenti d’auto hanno trovato  
vasto utilizzo a partire dalla fine degli anni '80 

 DYNA3D modella le interazioni fra oggetti tridimensionali; 
utilizza per ciò una tecnica agli elementi finiti che sovrappone 
logicamente una griglia sulla superficie (continua) dell’oggetto;  
sui punti di griglia sono date le informazioni che descrivono le 
specifiche dei materiali di cui è composto ciascun elemento 
(densità, resistenza agli urti, elasticità) 

 Si studiano gli effetti delle collisioni: il programma calcola 
l’accelerazione al momento dell’urto, l’effetto di spostamento 
relativo su ciascun punto di griglia, la sollecitazione e la  
tensione all’interno di ciascun elemento 

 I calcoli sono ripetuti per evidenziare ciò che accade in istanti 
successivi 



Problemi critici  2 

Deformazione locale del materiale ed 
effetti sul passeggero  

Vista del veicolo e modello realizzato con DYNA3D  

Esempi di impatti: contro una barriera rigida, frontale, laterale  



Problemi critici  3 

Esempio 1: Modello di analisi di incidenti d’auto 

 Con l’ausilio della computer graphics la simulazione produce 
una rappresentazione grafica dell’auto a intervalli successivi 
all’istante dell’impatto: per simulare  100msec occorrono 
circa 30 ore di tempo macchina… tuttavia il costo di un test 
reale varia dai 50 agli 800 mila € (per la costruzione di un solo 
prototipo) 

 I programmi di analisi degli incidenti consentono agli ingegneri 
di modificare lo spessore dell’acciaio utilizzato per i 
componenti, di cambiare i materiali nel loro complesso, e 
scoprire l’effetto prodotto senza la costruzione di un nuovo 
prototipo 



Problemi critici  4 

Esempio 1: Modello di analisi di incidenti d’auto 

 Quanto si conosce della fisica degli incidenti d’auto? 

    Nonostante sia ben noto il comportamento dei materiali quando la 
forza viene applicata gradualmente, il comportamento a fronte di 
brusche accelerazioni, e al limite di rottura, non è chiaro 

 Quali semplificazioni comporta il modello? 

    La griglia è una semplificazione: l’auto è completamente liscia; il 
tempo scorre con continuità e non per intervalli discreti (si 
utilizzavano però, già nei primi anni '90, fino a 50000 elementi e 
intervalli di un milionesimo di secondo) 

 Come confrontarsi con la situazione reale? 
     I test reali vengono registrati su nastro da videocamere; vari generi di 

sensori (indicatori di tensione) sono connessi all’auto e i punti di 
riferimento sono marcati sulla struttura  



Problemi critici  5 

Esempio 1: Modello di analisi di incidenti d’auto 

 I programmi di analisi degli incidenti hanno ottenuto risultati 
accuratissimi; inoltre il calcolatore può fornire più dati dei 
sensori, e mostrare effetti nascosti alle telecamere; tuttavia… 

 …una simulazione è solo l’implementazione di una teoria; il 
programma può dare risultati scadenti se non eseguito da 
esperti o a causa di qualche evento eccezionale non 
considerato 

 Un modello è un eccellente strumento di progetto, che 
permette di promuovere ed incrementare la sicurezza con  
costi di sviluppo contenuti, ma il caso reale ne costituisce un  
test di verifica determinante 



Problemi critici  6 

 Altri usi dei programmi di analisi degli incidenti 
 Prevedere i danni ai contenitori di sostanze nocive in caso di cadute 

 Prevedere i danni al parabrezza o al motore di un aereo se colpito da un uccello 

 Determinare se le lattine di birra restano sigillate se la linea di assemblaggio 
viene velocizzata 

 Simulare una procedura medica di ―angiopatia della bolla‖ , nella quale una bolla 
viene inserita in un’arteria ostruita, e gonfiata per aprirla 

 Prevedere la collocazione appropriata dei sensori di azionamento degli airbag 

 Progettare le parti interne dell’auto per ridurre gli infortuni durante gli incidenti 

 Progettare caschi di protezione per biciclette e motoveicoli 

 Progettare videocamere resistenti alle cadute 

 Prevedere gli effetti dei terremoti su ponti e costruzioni 

 



Problemi critici  7 

Esempio 2: Modelli climatici e riscaldamento globale del pianeta 

 La terra viene riscaldata dalle radiazioni solari; parte del 
calore viene riflesso, parte viene intrappolato dai gas presenti  
nell’atmosfera: l’effetto–serra 

 I gas principali cui è dovuto l’effetto–serra sono il vapore  
acqueo, l’anidride carbonica, il metano, il clorofluorocarbonio 
e l’ozono 

 Tra quelli la cui concentrazione è aumentata per l’attività 
dell’uomo, l’anidride carbonica è il più importante: 
l’accentuarsi dell’effetto–serra produce aumento delle 
temperature e cambiamenti climatici, aumento delle 
precipitazioni e variazione del livello dei mari 



Problemi critici  8 

Esempio 2: Modelli climatici e riscaldamento globale del pianeta 

 I modelli computerizzati vengono utilizzati per studiare i 
modelli di  circolazione  generale (GMC), sviluppati  a partire 
dai modelli atmosferici per le previsioni meteorologiche 

 I GMC contengono informazioni su: 
 L’energia prodotta dal sole 

 L’orbita, l’inclinazione e la rotazione della terra 

 La geografia del territorio 

 La topografia, le nubi, i mari ed i ghiacci polari, il terreno e 
l’umidità dell’aria 

 I GMC utilizzano una griglia che circonda la terra e sale fino 
all’atmosfera; in ogni punto di griglia vengono valutati la 
pressione atmosferica, la temperatura, l’energia solare 
entrante, l’energia radiante, la velocità del vento e la sua 
direzione, l’umidità e le precipitazioni 



Problemi critici  9 

Esempio 2: Modelli climatici e riscaldamento globale del pianeta 

 Quanto ha chiarito la scienza sull’attività climatica?  

 Il sistema climatico è composto da 5 sottosistemi: atmosfera, 
oceani, criosfera (ghiacciai, nevi), geosfera (suolo, terreno), 
biosfera (vegetazione): sussiste tuttora un notevole grado di 
incertezza scientifica circa ciascun componente 

 La terra ha sperimentato età glaciali e periodi di 
surriscaldamento; esistono inoltre fluttuazioni che avvengono di 
anno in anno 

 Non si conoscono le cause di questi  cambiamenti, così come non 
si conoscono le tendenze naturali delle temperature 



Problemi critici  10 

Esempio 2: Modelli climatici e riscaldamento globale del pianeta 

 Quali sono le semplificazioni del modello?  

 La griglia è una semplificazione del continuo: i modelli possono 
descrivere lo sviluppo ed i movimenti di grandi sistemi 
meteorologici, ma non i fenomeni locali (risoluzione 500km) 

 Non vi è distinzione fra il giorno e la notte e si considerano solo i 
contributi superficiali  degli oceani 

 Molti fenomeni sono rappresentati mediante equazioni che li 
descrivono realisticamente, ma in maniera grossolana 

 Le interazioni e gli effetti della vegetazione sono pressoché 
trascurati 



Problemi critici  11 

Esempio 2: Modelli climatici e riscaldamento globale del pianeta 

 Quanto è realistico il modello?  

 Non vi è possibilità di sperimentazione fisica sul riscaldamento 
globale della terra; modelli diversi forniscono risultati molto 
variabili: si è ancora lontani dall’avere una chiara comprensione 
del comportamento climatico e dell’impatto dell’effetto–serra 

 Stime grossolane (poi dimostratesi non veritiere) hanno 
alimentato gli allarmismi dei primi anni '90 sulla tendenza alla 
desertificazione del pianeta 



Problemi critici  12 

 

 I dati raccolti da Hubble vengono trasmessi sulla terra, dove 
vengono elaborati ed analizzati 

 Le galassie più lontane rilevate dal telescopio si sono formate 
probabilmente meno di un miliardo di anni dopo il Big Bang 

 In base all’osservazione dell’universo ―ai primordi‖, sono stati 
costruiti modelli matematici che ne stimano l’evoluzione generale e 
permettono la previsione di eventi locali (nascita/morte di stelle, 
formazione di buchi neri, etc.) 

Esempio 3: Modelli evolutivi dell’universo 

 Le immagini rilevate dal telescopio spaziale 
Hubble, in orbita attorno alla Terra, non 
presentano le distorsioni causate dalla 
atmosfera, che caratterizzano le immagini 
rilevate dai telescopi terrestri 



Privacy 



Privacy  1 

 Oggi esistono moltissime banche dati, private e non, che 
contengono informazioni che ci riguardano 
 

 Esempi: 
 Banche dati governative: archivi del fisco, archivi su bancarotte ed 

arresti, informazioni da censimento, richieste di licenze matrimoniali, 
archivi del tribunale, archivi dell’Assistenza Sociale, archivi sul 
possesso di immobili e auto/motoveicoli, elenchi dei possessori di 
porto d’armi, liste elettorali, archivi sanitari e pensionistici, archivi 
delle  Forze Armate, liste di prestito dalle biblioteche pubbliche 

 Banche dati private: storico sul credito e archivi conti correnti, archivi 
medici, liste sottoscrizioni, liste di soci, liste di clienti (con storico 
acquisti), noleggio video, archivi telefonici, archivi siti visitati dagli 
utenti del WWW 



Privacy  2 

   La maggior parte delle persone non conosce l’esistenza delle 
banche dati, la maggior parte delle quali sono aperte alla 
consultazione pubblica, né realizza che l’informazione fornita in 
un certo contesto può essere utilizzata per scopi completamente 
diversi 

 I rischi che sorgono dai grandi sistemi informativi comprendono: 

 Utilizzi impropri e non autorizzati da parte di coloro che sono addetti 
alla manutenzione dell’informazione 

 Perdite inaspettate di informazione, dovute a negligenza o a 
trascuratezza 

 Propagazione di errori e danni conseguenti 

 Usi intenzionali (a scopo di marketing o a supporto delle decisioni) 

 



Privacy  3 

 Incrociando le informazioni contenute in banche dati pubbliche è 
possibile costruire un quadro completo dei nostri interessi 
personali, finanziari, legali, dei nostri gusti, delle nostre tendenze 
politiche 
 

 Il Grande Fratello — in alcuni stati i registri automobilistici sono 
accessibili on–line: chi effettua ricerche di mercato potrebbe 
utilizzare le patenti per ottenere liste complete di coloro che sono 
alti di statura, portatori di lenti a contatto, proprietari di auto 
particolari; le compagnie assicurative potrebbero consultare il 
registro automobilistico per quotare i contratti 



Privacy  4 

 I file governativi dovrebbero essere pubblici? Vi sono alcuni usi 
legittimi delle banche dati statali che contengono informazioni 
personali, ma ve ne sono di pericolosi 
 

 Vantaggi 
 Si scoraggerebbero le frodi e i danni, si scoraggerebbe ogni forma di 

abuso e corruzione 
 I contribuenti pagano per raccogliere/mantenere le informazioni 

delle banche dati, ne sono dunque i proprietari 
 

 Svantaggi  
 Violazione della privacy, eventuale messa a rischio delle persone 

fisiche 
 Divulgazione di informazioni ―imbarazzanti‖ (ad esempio, divorzi, 

problemi giudiziari, arresti) 



Utilizzi individuali e commerciali di dati personali  1 

 Marketing  Da confronti incrociati su diverse banche dati può 
essere realizzato il profilo del consumatore: 

    ―Poiché lei possiede un’auto sportiva e non ha figli, acquista molti CD di musica 
rock, guadagna più di 35.000 € all’anno, pranza spesso al ristorante e prende 
l’aereo frequentemente, è sicuramente interessato al nostro prodotto…‖  

     Questo sistema, nel quale qualcuno raccoglie informazioni da 
sorgenti diverse per costruire un quadro dello stile di vita 
personale, è ritenuto invadente 

 Esistono società che vendono profili–consumatore a scopo di 
marketing 

 La pubblicità elettronica è ormai diffusissima; la posta elettronica   
―spazzatura‖, spam, sta aumentando rapidamente e raggiunge la 
quasi totalità dell’utenza permanente di Internet  



Utilizzi individuali e commerciali di dati personali  2 

 Più semplicemente… 

 Facendo la spesa al supermercato, i prodotti vengono 
passati su un lettore laser che ne riconosce e ne memorizza 
le caratteristiche 
 

 I dati così raccolti non servono soltanto a calcolare l’importo 
della spesa, ma anche a segnalare in tempo reale il livello 
delle scorte di magazzino 
 

 Tuttavia, nel caso di utilizzo di una fidelity card, gli stessi 
dati possono essere usati per tracciare un quadro dei gusti 
del consumatore e per rilevarne tendenze ed eventuali 
cambiamenti nelle abitudini di acquisto  



Utilizzi individuali e commerciali di dati personali  3 

 Supporto alle decisioni: le banche dati private e statali possono 
essere consultate quando un istituto di credito deve decidere se 
concedere un prestito (storico dei pagamenti delle fatture) o 
quando un datore di lavoro deve assumere  un nuovo dipendente 
(curriculum scolastico) 

 Le  organizzazioni  dei   consumatori  raccolgono  

    informazioni  dai  consumatori  stessi a proposito   

    della  qualità  dei  prodotti   e  dei  servizi  forniti;  

    talvolta l’informazione è fornita spontaneamente,  

    ma proviene solo da un partner della transazione   



Internet e la privacy 

 La violazione alla privacy più diffusa perpetrata ai danni dei Web 
navigator è costituita dai cookie 
 

 Un cookie è un file che un server Web memorizza sul disco fisso 
degli utenti che visitano certi siti 
 

 A insaputa dell’utente, un operatore Web o una società operante 
nel campo pubblicitario potrebbe controllare i movimenti 
dell’utente all’interno del sito 
 

 Le registrazioni raccolte possono offrire informazioni utili sulle 
preferenze degli utenti 

 



La Legge 675/96  1 

 La tutela della privacy dei cittadini italiani è garantita attraverso 
la Legge 675/96, entrata in vigore l’8 Maggio 1997 

 

 La Legge sulla privacy si propone ―di assicurare che il 
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, 
delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone 
fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità 
personale; di garantire altresì i diritti delle persone giuridiche e 
di ogni altro ente e associazione ‖ 
 

 Le misure di sicurezza vanno adeguate ogni due anni in 
relazione al progresso tecnologico e all’esperienza maturata 



La Legge 675/96  2 

 I principali adempimenti della Legge sono: 
1) Provvedere alle notifiche : la legge prescrive che chi intenda procedere al 

trattamento di dati personali nel territorio dello Stato è tenuto a darne 
notifica al Garante; il Garante, un organo collegiale di 4 membri (eletti da 
Camera e Senato), ha ruolo ispettivo, amministrativo e di impulso 

2) Fornire l’informativa agli interessati : l’interessato deve conoscere 
l’esistenza dei dati che lo riguardano e conoscerne l’origine, la logica e la 
finalità del trattamento; può opporsi, per motivi legittimi, al trattamento 
dei propri dati anche dopo averlo concesso e, in particolare, al 
trattamento a fini di promozione commerciale 

3) Raccogliere i consensi necessari : il trattamento di dati personali da parte 
di privati o di enti pubblici è ammesso solo con il consenso espresso 
dell’interessato; i dati sensibili presuppongono consenso scritto; la legge 
prevede deroghe per il trattamento di dati medici da parte di istituzioni 
preposte alla salvaguardia della salute dei cittadini, per l’attività 
giornalistica e per l’attività di indagine pubblica 

4) Predisporre misure di sicurezza : ridurre al minimo i rischi di distruzione o 
perdita dei dati, accesso non autorizzato, trattamento non consentito, 
trattamento non conforme alle finalità di raccolta 

 



Regole e tecniche di protezione della privacy 

 Regole per garantire la privacy: 
 Non deve esistere alcun sistema informativo la cui esistenza è segreta 

 Chiunque deve essere al corrente dei dati esistenti su di lui e di come 
vengono utilizzati 

 Le informazioni ottenute per un certo scopo non possono essere utilizzate 
per scopi diversi, senza il consenso dell’interessato 

 Deve essere permesso alla persona di correggere errori nei propri file 

 Qualsiasi organizzazione che crei/mantenga/usi/distribuisca dati personali 
deve essere responsabile dell’affidabilità e della sicurezza dei dati 
 

 Tecniche di protezione della privacy: 
 Mantenere una traccia di audit, che memorizza gli accessi al sistema, 

rilevando i non autorizzati 

 Uso della crittografia, ovvero memorizzazione di informazione in formato 
codificato: fornisce protezione della privacy e riduce gli accessi non 
autorizzati sia interni che esterni 



Internet come medium  1 

 Uno dei problemi principali nell’applicazione delle categorie 
giuridiche classiche alla nuova tecnologia, specialmente alla 
tecnologia dell’informazione, è che i giuristi tendono a concepire 
il nuovo medium semplicemente come un nuovo mezzo 
attraverso il quale l’informazione viaggia: ciò che spesso viene 
ignorato sono i cambiamenti sociali che Internet crea 
 

 Non si tratta infatti soltanto di un nuovo mezzo di 
comunicazione, ma piuttosto di un ambiente totalmente nuovo, 
poiché costringe le persone ad interagire con ciò che le circonda 
in modo completamente diverso 
 

 Internet è molto più che un mezzo di comunicazione di massa: 
ogni computer può diventare libreria, museo, banca e le molte e 
diverse potenzialità della rete rendono insufficienti le categorie 
utilizzate per il mondo ―reale‖ 



Internet come medium  2 

 La possibilità di comunicare simultaneamente con persone dal 
diverso background, e la possibilità di controllare le informazioni 
che ci riguardano, hanno portato alla creazione della 
netpersona: una persona, nel cyberspazio, può essere chi 
decide di essere 
 

 Internet non prevede soltanto una forma di comunicazione: ne 
esistono varie e ciascuna ha un diverso impatto sulle persone 
che le utilizzano 
 

 Quando Internet non cambia la natura dell’interazione tra 
individui, è appropriato utilizzare i vecchi schemi, ma non tutti 
gli aspetti di Internet hanno corrispondenze nel mondo reale: la 
massiccia interattività e l’anonimato tipici di certe attività su 
Internet, creano situazioni ed ambienti che nulla hanno a che 
fare con il mondo a cui siamo abituati  



Internet come medium  3 

 Un individuo ha il controllo sui propri dati personali, come 
sesso, razza, età, colore dei capelli, luogo di provenienza, 
cosicché, nel cyberspazio, può scegliere se avvicinarsi od 
allontanarsi dal suo ―vero‖ io 
 

 Contrariamente alla norma, mud’s (multiuser domain) e 
chatroom permettono all’utente di creare diverse personalità e 
farle coesistere in uno stesso luogo nello stesso momento; tali 
―ambienti‖ elidono il confine tra il sé ed il gioco, tra il sé ed il 
gioco di ruolo, tra il sé e la simulazione del sé: un individuo non 
soltanto diventa il ruolo che interpreta, ma interpreta se stesso 
o ciò che desidera essere 

 



Crimine informatico 



Crimine informatico  1 

 I problemi connessi alla protezione della privacy esistono 
indipendentemente dai calcolatori; i calcolatori hanno talvolta 
amplificato certi problemi e aumentato la nostra vulnerabilità: 
permettono un grado di anonimato che rende le invasioni alla 
privacy più facili da commettere e più difficili da rilevare 
 

 Analogamente, il crimine informatico si inserisce nelle categorie 
esistenti di crimine: peculato, furto di merce/servizi, frode, 
vandalismo, distruzione di proprietà 
 

 I calcolatori hanno fornito nuovi metodi per commettere vecchi 
crimini e aprono nuove sfide per la prevenzione, la rilevazione ed 
il perseguimento degli stessi 
 

 Vi sono crimini in cui i calcolatori sono gli obiettivi ed altri in cui 
forniscono lo strumento del reato  



Crimine informatico  2 

 Frode, peculato e furto 
 I costi per la società di frodi e peculati ammontano a parecchi milioni di 

dollari all’anno: impiegati disonesti con accesso ai sistemi informatici aziendali  
possono manipolare conti e pagamenti per rubare denaro; la fatturazione  
fraudolenta di prodotti/servizi non esistenti è resa più facile quando è il 
calcolatore ad eseguire transazioni 
 

 Uno dei benefici della tecnologia informatica è la convenienza di poter 
prelevare contante attraverso terminali remoti in orario di chiusura delle 
banche: la stessa tecnologia fornisce ai ladri nuove opportunità 
 

 Non è facile ottenere dati affidabili sull’ammontare di una frode informatica e  
di peculato: le istituzioni finanziarie e le vittime preferiscono non pubblicizzare 
le loro perdite e indebolire la fiducia dei clienti 
 

 Le perdite attribuite alla frode con Bancomat, carte di credito e telefoni 

cellulari sono stimate a più di 1.000.000$ all’anno  



Crimine informatico  3 

 Furto di dati 

 Accessi non autorizzati a dati personali contenuti in database, 
ma anche… 
 

 Commercio di segreti ed informazioni riservate che le aziende 
detengono: piani per nuovi prodotti, ricerche di mercato,  
elenco clienti, politiche gestionali, etc. 
 

 Lo spionaggio industriale può essere effettuato da una 
locazione remota: grandi quantità di informazione digitale 
possono essere copiate molto rapidamente 

 



Crimine informatico  4 

 Pirateria informatica 

 Agli inizi dell’era informatica, un hacker era un programmatore 
creativo (ed asociale) che scriveva programmi eleganti ed  
intelligenti; penetrava sistemi informatici per il piacere della 
sfida intellettuale e per imparare 

 Il cracker (o intrusore) è invece il pirata informatico che si 
inserisce  nel sistema per provocare danno; quando un cracker 
penetra un sistema, legge/altera i dati presenti per scopo 
personale o di lucro, oppure utilizza servizi che sono 
normalmente a pagamento 

 Vulnerabilità di Internet: i cracker sono talvolta riusciti ad 
abbattere sistemi ―bombardandoli ‖  di e–mail o attraverso buchi 
nella sicurezza; dato che molte attività finanziarie, commerciali, 
mediatiche dipendono dalla rete, i danni degli intrusori possono 
avere conseguenze mondiali 



Crimine informatico  5 

 Virus e worm 

 Il virus è un programma scritto per nascondersi in un altro 
programma e riprodursi su altri calcolatori 

 Il worm è un programma indipendente che si autoclona 

 Virus e worm possono trasmettersi da materiale ―scaricato‖ da 
Internet (soprattutto software non originale), attraverso un e–
mail (con attachment), a causa di un dischetto infetto 

 Alcuni virus e worm sono progettati per autoreplicarsi in rete 
(mediante messaggi di posta elettronica incontrollati) 

 Gli effetti di un attacco virale variano dall’invio di divertenti 
messaggi a video, fino all’intasamento della macchina per 
impedire l’esecuzione di altri programmi ed alla distruzione di 
file e della traccia di boot 



I diritti d’autore ed il plagio  1 

 Quando sul Web (o da qualsiasi altra fonte) si reperisce del 
materiale interessante, viene spontaneo di stamparlo 
(fotocopiarlo) o salvarlo sul disco 
 

 Nella maggior parte dei casi, si tratta di un’operazione perfettamente 
legale ed etica 

 I problemi sorgono quando si decide di inserire parte del materiale  
in una relazione o in una presentazione, perché non si tratta più di 
semplice uso personale: violazione dei diritti d’autore e plagio 
 

 Quasi tutto il materiale reperibile, sia in forma stampata che 
elettronica, è protetto dai diritti d’autore, ed anche il materiale 
privo di copyright è comunque sottoposto a qualche tipo di tutela 



I diritti d’autore ed il plagio  2 

 L’utilizzo di materiale senza un’autorizzazione scritta comporta la 
violazione dei diritti d’autore, per la quale sono previste sanzioni 
penali 
 

 Il plagio, ossia l’attribuzione a sé di opere altrui, non comporta 
di norma sanzioni così pesanti, ma da un punto di vista morale 
costituisce una violazione più grave 
 

 Per essere accusati di plagio è sufficiente dimenticare 
inavvertitamente di citare la fonte di un’idea o di una frase 



Il copyright 

 Il copyright (letteralmente ―diritto di copia‖) è una forma di 
protezione introdotta nella legge degli USA (ed alla quale si è 
adeguata la comunità internazionale) per tutelare la paternità di 
un’opera di carattere creativo 

 Il copyright vale sia per le opere pubblicate che per quelle non 
divulgate in pubblico 

 Il copyright conferisce a chi lo possiede il diritto esclusivo di 
effettuare o di autorizzare… 
 …la riproduzione dell’opera e la realizzazione di opere derivate 

 …la distribuzione al pubblico di copie, tramite vendita o qualsiasi 
altra forma di trasferimento di proprietà, attraverso locazione, 
prestito o concessione in uso 

 L’esercizio di una di queste attività senza autorizzazione 
comporta la violazione dei diritti d’autore sanciti dalle leggi sul 
copyright    

© 



Software e copyright  1 

 Il software è tutelato dalle leggi nazionali ed internazionali sul 
diritto d’autore e sul copyright 

 L’autore del software, che può essere un individuo o una 
persona giuridica, ha la facoltà di decidere le condizioni di 
utilizzo da parte dell’utenza 

 Secondo la legislazione italiana, l’utilizzo illecito dei programmi è 
sanzionabile penalmente 

 Le diverse politiche di copyright delineano tre tipologie di 
software: 

 A pagamento 

 Freeware 

 Shareware 

© 



Software e copyright  2 © 
 In seguito all’acquisto di software a pagamento, si viene in possesso di una 

licenza che certifica la provenienza legale del software; ogni licenza è corredata 
da un numero di serie; all’atto dell’installazione del software, l’utente deve 
inserire il numero di serie e sottoscrivere le condizioni di utilizzo, che riguardano il 
divieto di uso improprio e la distribuzione o riproduzione del programma 

 Il software freeware viene generalmente scaricato da Internet e non è vincolato 
da alcun diritto d’uso; talvolta viene inserita una clausola, in un file di testo che 
correda il software, che vincola ad una distribuzione completa (senza modifiche) 

 COPY-LEFT - General Public License (Gpl) 

 Il software shareware, anch’esso distribuito principalmente tramite Internet, 
concede a chi lo installa un certo periodo di tempo per visionare il programma e 
decidere se tenerlo o disinstallarlo; se si opta per l’installazione definitiva, occorre 
sottoscriverne la licenza, spesso accompagnata da un modesto esborso di denaro 
(pochi dollari), che dà diritto a ricevere versioni più complete o aggiornate del 
software, il manuale d’uso e l’assistenza per malfunzionamenti 



Software a pagamento 

 L’acquisto di un software non ne assicura la proprietà, ma la 
disponibilità di una licenza di utilizzo: il prodotto materiale resta 
di proprietà del produttore del software 
 

 La licenza contiene i termini del contratto per l’utilizzo del 
software e, normalmente, specifica che il programma deve 
essere eseguito su un solo elaboratore e non può essere 
copiato, se non per uso personale 
 

 La riproduzione di software per la distribuzione a terzi viola i 
diritti dell’autore del software e, di conseguenza, le leggi sul 
copyright  



Crittografia e intercettazione 



Crittografia  1 

 Quando si parla di crittografia oggi ci si riferisce a quell’arte (o 
scienza) che fornisce uno strumento adatto a mantenere 
segrete tutte le informazioni che non devono essere divulgate, 
in maniera tale che la possibilità di accedervi sia data soltanto 
ad una o ad un ristretto numero di persone autorizzate 

   

 L’operazione tramite la quale si nascondono le informazioni è 
chiamata cifratura o crittazione, ed è effettuata tramite un 
apposito algoritmo, chiamato cifrario 
 

 L’informazione o il messaggio da cifrare è noto come testo in 
chiaro, o plaintext    ; l’algoritmo di cifratura sfrutta come mezzo 
fondamentale una chiave, detta chiave del cifrario, per 
convertire il testo in chiaro in testo cifrato, o crittogramma, o 
ciphertext 



Crittografia  2 

 Per decifrazione si intende la conversione da testo cifrato a testo 
in chiaro per la quale, nuovamente, occorre la chiave del 
cifrario; l’ambito nel quale sono effettuate le operazioni di  
cifratura e decifrazione è chiamato crittosistema  

 Con crittoanalisi, invece, si intende la pratica del rivelare ciò che 
la crittografia tenta di nascondere 

 Il termine crittologia, infine, include sia la crittografia che la 
crittoanalisi 



Crittografia e intercettazione 

 

 La crittografia è ―la più importante tecnica di difesa della privacy 
e dell’autenticità dei messaggi che viaggiano attraverso le reti di 
calcolatori ‖  (Computer Professional for Social Responsibility ) 

 Aree di utilizzo della crittografia: 

 Archivi bancari e dati finanziari 

 Numeri di carte di credito per e–commerce 

 Password e numeri di identificazione personali (PIN) 

 Archivi di informazioni medico–sanitarie 

 Archivi di ricerca e sviluppo dei prodotti 



Esempi di informazione crittografata  1 

 Un codice insicuro: Shift Cypher (con K=3 era utilizzato da 
Giulio Cesare) 

 

 

    Con K=11: si somma 11 al valore corrispondente alla lettera e, 
nel caso che la somma superi 25, si divide il numero per 26 e 
si considera il resto della divisione intera 

 
we will meet at midnight   

  22 4 22  8 11 11 12 4 4 19 0 19 12 8 3 13  8 6 7 19 

 
7 15 7 19 22 22 23 15 15 4 11 4 23 19 14 24 19 17 18 4 

hp htww xppe le xtoytrse 

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 



Esempi di informazione crittografata  2 

 Invece di sostituire caratteri con altri caratteri all’interno di una 
stringa, i caratteri possono essere mantenuti inalterati, seppure 
permutati: Permutation Cypher 

 Se si considerano le permutazioni relative a sei caratteri 
successivi secondo lo schema: 

 

     

    la stringa ―she sells seashells by the seashore‖  diviene 
shesel  lsseas  hellsb  ythese ashore 

 

eeslsh  salses  lshble  hsyeet hraeos 

      equivalente a ―ees lshsa lseslshbl eh sye ethraeos‖ 

1 2 3 4 5 6 
3 5 1 6 4 2 
 



Esempi di informazione crittografata  3  

 Per decifrare il crittogramma… 

 …nel caso di Shift Cypher, il testo crittato deve essere trasformato 
nella relativa sequenza di numeri interi, ai quali deve essere 
sottratto il numero 11 mod 26 

    Esempio: (7–11) mod 26 = –4 mod 26 = 26–4 = 22 
 

 …nel caso di Permutation Cypher deve essere nota la tabella di 
permutazione inversa 

 

 

    che, con la propria dimensione, definisce anche la lunghezza delle 
stringhe che vengono permutate   

1 2 3 4 5 6 
3 6 1 5 2 4 
 



La crittografia oggi 

 La crittografia classica si affida esclusivamente alla segretezza 
degli algoritmi utilizzati; riveste pertanto solo interesse storico, 
ma risulta inadeguata per le applicazioni reali 

 Tutti gli algoritmi attuali utilizzano una chiave per controllare  
sia cifratura che decifrazione; un messaggio può cioè essere  
letto solo se la chiave di decifrazione corrisponde ―in qualche 
modo‖ a quella di cifratura 

 Esistono due classi di algoritmi:  
 simmetrici (o a chiave segreta): utilizzano la stessa chiave 

per cifrare e decifrare (o la chiave di decifrazione è 
facilmente ottenibile a partire da quella di cifratura) 

 asimmetrici (o a chiave pubblica): utilizzano due chiavi 
diverse e la chiave di decifrazione non può essere ricavata a  
partire dalle informazioni contenute nella chiave di cifratura 
(la chiave di codifica è pubblica, quella di decodifica è in 
possesso del solo destinatario) 

 
 



Un esempio di crittografia asimmetrica: PGP  1 

 Il programma PGP (Pretty Good Privacy ) è a chiave pubblica e 
presuppone il seguente protocollo di comunicazione: 
 

 Un utente invia la propria chiave pubblica ad un corrispondente; 
l’eventuale intercettazione è irrilevante; chiunque vi abbia accesso, 
infatti, può spedire posta cifrata al proprietario della chiave 
pubblica, ma una volta effettuata la cifratura di un messaggio, 
nemmeno l’autore è in grado di rileggerlo 
 

 Il corrispondente codifica il messaggio con la chiave pubblica 
ricevuta e lo invia al proprietario della chiave; se anche il 
messaggio venisse intercettato, solo il legittimo destinatario, in 
possesso della chiave privata, è in grado di decifrarlo 



Un esempio di crittografia asimmetrica: PGP  2 

 La firma digitale 

 Per essere certo della provenienza di un messaggio, il destinatario 
può richiedere al mittente di apporre al messaggio la propria firma 
digitale, utilizzando la propria chiave privata: viene così creato un 
file cifrato che non può essere duplicato in alcun modo 

 Chiunque sia in possesso della chiave pubblica del mittente può 
leggere la firma ed identificare la provenienza del messaggio 

 Un documento, cui sia stata apposta una firma digitale, non può 
essere falsificato, né disconosciuto 

 La possibilità di autenticare la provenienza e la sicurezza dei 
messaggi digitali hanno aperto la strada all’ecommerce: la cifratura 
e le firme digitali, infatti, hanno reso ―sicuri‖ i pagamenti via 
Internet tramite carta di credito 



Un esempio di crittografia asimmetrica: PGP  3 

 La chiave di sessione 

 Poiché la cifratura asimmetrica è molto più lenta della crittografia 
simmetrica, la tecnologia PGP utilizza un approccio ibrido al 
problema della sicurezza: 

 Il messaggio viene inizialmente cifrato con un algoritmo di cifratura a 
chiave segreta; durante questo processo viene automaticamente creata 
una chiave casuale temporanea, detta chiave di sessione, che viene 
utilizzata per cifrare soltanto quel documento 

 La chiave di sessione viene a sua volta cifrata mediante la chiave 
pubblica del ricevente 

 Quando il messaggio giunge a destinazione, il ricevente utilizza la 
propria chiave privata per decifrare la chiave di sessione, che poi 
impiega per decifrare il messaggio 



La crittografia: pro e contro 

 È fondamentale per quelle organizzazioni che hanno segreti 
militari, commerciali, o comunque non possono prescindere dalla 
riservatezza dei dati 
 

 È la base del commercio elettronico, poiché le transazioni 
possono espandersi solo se ne viene garantita la sicurezza 
 

 Tuttavia, se aiuta a garantire il diritto alla privacy dei cittadini, 
può impedire la lettura di documenti di natura criminale: problemi 
di sorveglianza contro il terrorismo internazionale, il commercio di 
stupefacenti, etc. 



Normative e leggi in materia di 
Information Communication Technology 

(ICT) 



Information Communication Technology 

 L’Information Communication Technology (ICT) esplora la 
natura dell’informazione, l’utilizzo dei sistemi d’informazione, la 
gestione delle informazioni e i relativi usi nella strategia di 
sviluppo delle organizzazioni 
 

 Information Communication Technology consists of a variety of 
systems that handle electronically retrievable information 



Link utili  1 

 Ministero delle Comunicazioni: http://www.comunicazioni.it 
 Mette a disposizione il forum permanente delle comunicazioni, la biblioteca e le utilità per il 

cittadino. Informazioni, sala stampa, dossier e motore di ricerca interno.    
 Privacy.it: http://www.privacy.it/ 
 Servizio di assistenza online per l'applicazione della legge sulla privacy. Segnalazione di 

convegni, corsi, seminari, conferenze e pubblicazioni. Link a siti internazionali d'interesse.    
 Associazione per la libertà nella comunicazione elettronica interattiva: http://www.alcei.it/ 
       Ha per scopo la difesa, lo sviluppo, l'affermazione dei diritti del ―cittadino elettronico‖. Propone 

FAQ, articoli e documentazione in linea.    
 Ministero per l'innovazione e le tecnologie: http://www.mininnovazione.it/ 
 Sito ufficiale del Ministero. Presenta le linee guida della politica ministeriale nel campo delle 

ICT.    
 Interlex: http://www.interlex.it/  
 Rivista elettronica sulla Rete e sulle sue problematiche giuridiche. Offre testi commentati e 

normative in vigore. 
 Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica: http://www.idg.fi.cnr.it/ 
 Centro di ricerca del CNR, svolge attività di studio e realizza applicazioni nel campo 

dell'informatica giuridica e del diritto dell'informatica.    
 Centro Studi Informatica Giuridica: http://www.csig.it/ 
 Rivista giuridica su argomenti legati al diritto e alle nuove tecnologie.    
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Link utili  2 

 Net Jus: http://www.netjus.org/   
 Osservatorio giuridico a cui partecipano esperti di diritto dell'informatica e di informatica giuridica. 

Offre documentazione divisa per rubriche, forum, chat. 
 Jei - Jus e internet: http://www.jei.it/ 
 Rubrica a cura delle cattedre di Diritto dell'Informatica della LUISS di Roma. Contiene documenti 

relativi all'applicazione dell'informatica al mondo del diritto e alle problematiche del diritto 
dell'informatica.  

 Internet=Law: http://www.ricercagiuridica.com/ilaw/ 
 Sito dedicato ai giuristi che parlano delle problematiche giuridiche che internet solleva. Domini, 

sentenze, ecommerce, computer crimes, cybersquatting.    
 Dirittosuweb: http://www.dirittosuweb.com/ 
 Portale giuridico pluridisciplinare con particolare attenzione al diritto delle nuove tecnologie.  
 Cyberlex: http://www.cyberlex.it/ 
 Portale giuridico in materia di diritto delle nuove tecnologie. 
 Unonet: http://www.unonet.it/articoli/diritto/ 
 Raccolta di riferimenti normativi commentati sui rapporti fra Diritto e Internet.   
 Unolegal.it: http://www.unolegal.it/ 
 Sito di informazione giuridica sulla privacy e diritto nel settore telecomunicazioni. Banche dati 

giuridiche, articoli, news, e-book.   
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 Giuriweb: http://giuriweb.unich.it/ 
 Rivista online di informazione giuridico economica. Offre contributi scientifici e approfondimenti su 

aspetti giuridici delle nuove tecnologie. Informatica giuridica, privacy, copyright, e-government, 
crittografia.    

 Diritto e Tecnologie: http://www.pomante.com/ 
 Sito che offre risposte a quesiti riguardanti problemi giuridici legati all'uso delle nuove tecnologie. 

Database di quesiti, decisioni, documentazione, libri e rassegne stampa. 
 Electronic Freedom Italy: http://www.electronicfreedomitaly.org/ 
 Dedicato all'analisi giuridica e alla salvaguardia dei diritti e delle libertà degli utenti di fronte ai 

nuovi modi di regolare il cyberspazio. EU law, Italian Law, US Law e US cases.  
 Newlaw: http://www.newlaw.it/ 
 Novità giuridiche ed economiche dell'Information Technology. Contiene la legislazione e la 

giurisprudenza italiana dedicata all'ICT suddivisa in undici canali monotematici.    
 Jure Page: http://www.geocities.com/Athens/Crete/2958/ 
 Osservatorio online degli aspetti giuridici delle nuove tecnologie. Presenta documentazione e 

risorse legislative su diverse tematiche: trasferimenti elettronici di fondi, moneta elettronica, firma 
digitale, internet e diritto penale, procedure concorsuali, telecomunicazioni.   

 Laboratorio di Informatica Giuridica: http://www.geocities.com/labinf_1999/ 
 Argomenti di diritto dell'informatica e delle telecomunicazioni. Presenta dibattiti e contributi, in 

particolar modo sul problema dell'individuazione e identificazione dei navigatori in rete. 
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 Firma Digitale: http://digilander.libero.it/firmadigitaleonline/index.html 

 Aspetti giuridici e legislativi legati all'introduzione della firma digitale. 

 Rivista Giurisprudenza & Informatica: http://www.legali.com/giornale/ 

 Rivista online che tratta tematiche inerenti il diritto e le nuove tecnologie.    

 Progetto Integra: http://www.progettointegra.com 

 Si occupa di firma digitale, archiviazione ottica dei documenti ed e-government.  

 Legge sulla Privacy: http://www.leggesullaprivacy.it 

 Sul sito è possibile trovare la normativa sulla privacy ed le informazioni necessarie per la 
redazione del documento programmatico sulla sicurezza.   

 Il portale sul Codice per il trattamento dei dati personali: http://www.legge196.net 

 Fornisce informazioni alle aziende su come adeguarsi alla nuova normativa in materia di privacy 
e trattamento dei dati sensibili. 

 Xs2law: http://www.ecn.org/crypto/law/ 

 Portale di accesso al diritto in rete. Fornisce la documentazione giuridica in linea relativa ai 
problemi delle nuove tecnologie dell'informazione. 

 Rivista Informatica e diritto: http://www.idg.fi.cnr.it/pubblicazioni/rivista-IeD/fronte_i.htm 

 Rivista a cura dell'Istituto per la documentazione giuridica del CNR.     
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