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Consapevolezza digitale (non si vive di solo Linux)



  

Consapevolezza

● Avere conoscenza
● Conoscenza di sè e dell’altrui essenza (a livello 

obiettivo)
● Rendersi conto di qualcosa
● Consapevolezza digitale:

– Si riconsideri quanto detto prima riferendosi ad un 
paradigma di tipo digitale

Qual è il contesto ?



  

Contesto digitale

Rappresentazione

hardware software dati



  

Si parla dunque di…..?

● Si riprendono i concetti di base degli oggetti del 
“contesto digitale” (hardware, software, dati), in 
modo non troppo tecnico

● Si aggiunge un pizzico di normativa, ricordando 
che anche per i cosiddetti tecnici ormai risulta 
indispensabile un po’ di formazione in stile 
azzeccagarbugli

● Si accennano le problematiche derivanti dalla 
digitalizzazione delle nostre vite



  

“Merce morbida” (software)

● Unione di 2 parole anglosassoni: soft e ware
● In termini ultra semplici (mi perdonino i “puristi”) 

rappresenta tutto ciò che è modificabile in un 
sistema informatico senza introdurre 
cambiamenti nella parte fisica

● Può essere considerato come un insieme di 
algoritmi

● Come è rappresentato ?



  

“Merce morbida” (codice sorgente e 
codice eseguibile)

● Le macchine automatiche elaborano e rappresentano 
l'informazione mediante segnali elettromagnetici, codificati in 
sequenze di 0 e 1 (codice binario)

● Le persone non possono colloquiare con una macchina agendo 
sui singoli dispositivi elettronici!

● Abbiamo bisogno di strumenti di rappresentazione 
dell'informazione usabili dalle persone (linguaggi formali)

● Abbiamo bisogno di strumenti di traduzione (dal programma 
sorgente scritto mediante uno o piu' linguaggi formali al codice 
eseguibile)

● La traduzione inversa e' sempre possibile ?



  

Una merce molto morbida: Linux

● Come è nato lo sappiamo tutti….oppure no?
From:torvalds@klaava.Helsinki.FI (Linus Benedict Torvalds)
Newsgroup: comp.os.minix
Subject: What would you like to see most in minix?
Summary: small poll for my new operating system
Message-ID: 1991Aug25, 20578.9541@klaava.Helsinki.FI
Date: 25 Aug 91 20:57:08 GMT
Organization: University of Helsinki.

Hello everybody out there using minix-

I'm doing a (free) operating system (just a hobby, won't be big
and professional like gnu) for 386(486) AT clones. This has
been brewing since april, and is starting to get ready. I'd like
any feedback on things people like/dislike in minix; as my OS
resembles it somewhat (same physical layout of the file-sytem
due to practical reasons)among other things.

I've currently ported bash (1.08) an gcc (1.40), and things seem to work.
This implies that i'll get something practical within a few months, and I'd
like to know what features most people want. Any suggestions are welcome,
but I won't promise I'll implement them :-)



  

Una merce molto morbida: Linux (2)

● Domanda ovvia (ma non troppo)...che cos'e' 
Linux ?

● Linux o GNU/Linux ?
● Ok ho capito. Quale licenza d’uso implementa ?



  

Iniziamo a parlare in termini giuridici



  

Anche per la “merce morbida” 
esistono delle regole

● Linux e i termini d'uso (licenza)
● La licenza e' un documento giuridico con cui 

vengono specificate le condizioni di utilizzo di 
un determinato prodotto software (obblighi e 
diritti imposti agli utilizzatori)

● Le leggete almeno ogni tanto le licenze o le 
accettate per “default” ? (I agree…...)



  

Licenze software

● La licenza può essere vista come una proposta 
contrattuale

● Regole del Codice Civile (artt. 1321 - 1986)
● Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto 

la proposta ha conoscenza dell' accettazione 
dell'altra parte.

● La licenza può essere accettata implicitamente con 
l'utilizzo del software (libertà della forma contrattuale)

● Attenzione: licenza <> copyright <> brevetto



  

EULA sarai tu !

● EULA chi ??? (End User License Agreement)
● E' una vera e propria stipulazione di un contratto con 

l’utente
● L’utente è tenuto a leggere il contratto prima di installare il 

programma (...essere consapevoli…)
● Problema: software pre-installato (OEM)
● Tale sistema contrattuale è esposto a discussioni e 

polemiche sulla validità dei suoi termini, sulle modalità di 
accettazione e sulle modalità di restituzione e rimborso 
[fonte Wikipedia]



  

Il permesso d'autore

● Una volta c'era il copyright (legge 633/1941,  Titolo 
IX del Libro Quinto del codice civile italiano)

● Una parte “morale” ed una “patrimoniale”
● Copyleft non vuol dire snaturare il copyright
● Ogni prodotto derivato può unicamente essere 

distribuito SOLO sotto la stessa licenza.
● Elemento basilare per il concetto di free software 

(attenzione alla traduzione dall’inglese!)



  

Classificazione licenze software

Fonte: GNU foundation



  

Free
Software

Open
Source

Software

Attenzione alle differenze!



  

La licenza software associata a Linux

● GPL versione 2
● Linux e' free software ?
● Nota stonata: presenza di blob binari!
● Un punto di controversia sulla licenza è l'uso in Linux di 

firmware "binario" per supportare alcuni dispositivi 
hardware. Richard Stallman afferma che questi software 
fanno di Linux un software parzialmente non aperto, e 
che distribuire Linux potrebbe anche violare la licenza 
GPL (che richiede la presenza di tutto il codice 
sorgente) [Fonte Wikipedia]

BLOB!



  

La “merce dura”

● E’ la classica ferraglia su cui “gira” il software
● Non c’è molto da dire, tranne per il fatto 

che…..che cos è il trusted computing ???

Ho bisogno di (un certo) te

Ho bisogno di (un certo) te

Ma….il diritto di proprietà in questo caso ?

(Art.832 cc:Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti 
dall'ordinamento giuridico)

Abbraccio
hardware/software



  

Dati

Chi vuole può prendersi un caffè!



  

Un dato, due dati…..

● Definizione di dato: unità elementare di informazione (rimane da definire 
quest’ultimo termine)

● Dati personali: informazioni che identificano o rendono identificabile una 
persona fisica e che possono fornire dettagli sulle sue caratteristiche, le 
sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di 
salute, la sua situazione economica, ecc… [Fonte Garante Privacy]

● Dove risiedono ?
● Chi li gestisce ?
● L’informativa sul trattamento
● Diritti dell'interessato
● Il Foro Competente !
● Conosciamo il….. (si veda la slide successiva)



  

Marketing!

● Processo che, a partire da una serie di obiettivi aziendali 
di medio-lungo termine e attraverso una fase preliminare 
di diagnosi della domanda e della concorrenza, arriva ad 
individuare i bisogni e le esigenze degli attuali e dei 
potenziali clienti e a stabilire le azioni più opportune per 
soddisfarli, con reciproco vantaggio per i clienti e per 
l’impresa [Fonte: glossariomarketing.it]

● Profilazione (ricordatevi sempre di fare attenzione a 
digitare “I agree…..”)

● Big data!



  

L’abbraccio dati-software

Si parla di sviluppo software data driven
Fonte: imarticus.org



  

Socializziamo (ossia forniamo big data)

Social Media Utenti mensili in Italia Fonte

Facebook 31.000.000 Vincos

YouTube 35.000.000 Audiweb

Instagram 24.400.000 Audiweb

LinkedIn 16.500.000 Audiweb

Twitter 9.000.000 Audiweb

Pinterest 12.300.000 Audiweb

TikTok 2.400.000 TikTok

Tumblr 2.600.000 Audiweb

Snapchat 2.400.000 Audiweb

Anno 2018

https://vincos.it/2018/08/16/facebook-in-italia-31-milioni-di-utenti-giovani-50/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://vincos.it/2019/04/10/social-media-in-italia-utenti-e-tempo-di-utilizzo-nel-2018/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://vincos.it/2019/04/10/social-media-in-italia-utenti-e-tempo-di-utilizzo-nel-2018/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://vincos.it/2019/04/10/social-media-in-italia-utenti-e-tempo-di-utilizzo-nel-2018/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://vincos.it/2019/04/10/social-media-in-italia-utenti-e-tempo-di-utilizzo-nel-2018/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://vincos.it/2019/04/10/social-media-in-italia-utenti-e-tempo-di-utilizzo-nel-2018/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://vincos.it/2019/02/01/tiktok-oltre-24-milioni-di-italiani-le-opportunita-per-le-aziende/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://vincos.it/2019/04/10/social-media-in-italia-utenti-e-tempo-di-utilizzo-nel-2018/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://vincos.it/2019/04/10/social-media-in-italia-utenti-e-tempo-di-utilizzo-nel-2018/%22%20%5Ct%20%22_blank


  

Socializziamo…..ma ?

● Abbiamo letto i termini di utilizzo ?
● Abbiamo le regole relative al trattamento dei 

dati personali ?
● Elaborazione di dati anonimi
● Mercato dei data broker



  

Vecchi termini di utilizzo di un social network

● For content that is covered by intellectual property rights, like photos 
and videos (IP content), you specifically give us the following 
permission, subject to your privacy and application settings: you grant 
us a non-exclusive, transferable, sub-licensable, royalty-free, 
worldwide license to use any IP content that you post on or in 
connection with <<SocialNetwork>> (IP License).

● This IP License ends when you delete your IP content or your account 
unless your content has been shared with others, and they have not 
deleted it

● When you delete IP content, it is deleted in a manner similar to 
emptying the recycle bin on a computer. However, you understand that 
removed content may persist in backup copies for a reasonable period 
of time (but will not be available to others).



  

Privacy, profilazione, big data… che si fa ?

● Strumenti legali: gdpr (regolamento UE 679/2016), dlgs 196/2003 
aggiornato con il dlgs 101/2018

● Software che può essere analizzato (studio del codice sorgente); 
sì ma se è in esercizio su sistemi sotto il nostro controllo

● Oltre al software aperto abbiamo bisogno anche dei dati aperti 
(open data) ? [Nota per le PP.AA.: ricordiamoci che c’è attenersi al 
dlgs 33/2013, il cosiddetto FOIA italiano]

● Open hardware ?
● Accountability (what is this ???)
● Comportamento consapevole degli utenti nell’utilizzo degli 

strumenti digitali



  

Accountability

● Capacità di un sistema di identificare un utente e di 
controllarne le azioni e il comportamento all’interno del 
sistema [Fonte: vocabolario garzanti]

● Terza voce della RFC 2903: AAA
● Indica responsabilita' di rendicontazione da parte del 

fornitore di servizio
● Pensate all'applicazione delle tariffe basate sul consumo 

delle risorse nel mondo Cloud
● Cosa vuol dire per un utente usare software 

accountable ?



  

Tracce digitali

● Ogni utente nella vita quotidiana lascia in giro 
“frammenti” della propria identità digitale

● In maniera conscia (I agree….)
● In maniera in-consapevole (cookies ad 

esempio)



  

Torniamo al punto di partenza

● Sappiamo tutto sul trattamento dei dati, 
sappiamo leggere i contratti software, abbiamo 
chiaro il concetto di accountability......

● Abbiamo i codici sorgente ! (….e ora ?)
● Stiamo diventando “digitalmente consapevoli”
● Possiamo dunque difendere la nostra identità 

digitale ?



  

Non è così semplice: il “Vaso di Pandora”

●IOS
●Windows Phone 
(still alive ?)

●Android

Free software ? Open hardware ? Dove sono 
memorizzati i miei dati personali ?



  

Ancora tracce digitali

● Georeferenziazione (GPS o strumenti analoghi)
● App “molto curiose”
● Immagini (riconoscimento facciale)
● Pagamenti digitali
● Chiamate/sms 
● I.o.T.



  

Riconoscimento facciale

● Genera dati biometrici
– “dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle 

caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona 
fisica che ne consentono o confermano l’identificazione univoca, quali 
l’immagine facciale o i dati dattiloscopici” - art.4 (14) del GDPR

● Le Pubbliche Amministrazioni devono attenersi 
alle prescrizioni di legge per trattare dati così 
sensibili

● Gli utenti social sono invece “generosi”



  

Profilazione, big data… che si fa ?
(smartphone e/o simili)

● Prendere in considerazione sistemi il più possibile 
rispondenti alle caratteristiche del Free Software, ad 
esempio Android Replicant

● E' un Android OS formato esclusivamente da software 
libero

● E' sostenuto dalla Free Software Foundation
● F-Droid market place
● Funziona su un esiguo numero di dispositivi



  

Profilazione, big data… che si fa ?
(smartphone e/o simili) (2)

● Prendere in considerazione anche Lineage OS come 
soluzione

● Ma poi…. dobbiamo installare app per qualsiasi 
cosa ?

● Per hacker “smanettoni”…...zero phone 
https://wiki.zerophone.org/index.php/Main_Page

Funziona ? Non lo so….



  

Privacy, profilazione, big data… che si fa ?
(computer) (3)

● Linux può essere di aiuto
● Installiamo una distribuzione il più possibile free 

software compliant (no blob binari)
● Scelta dell’hardware consapevole (driver aperti e 

trusted platform module disattivabile se presente)
● Adozione di VPN (trust del fornitore di servizio)
● Navigare in “private mode” attraverso il proprio browser 

(aggiungendo qualche opportuno add-on)
● A mali estremi….estremi rimedi: Tor + Tor-browser



  

Privacy, profilazione, big data… che si fa ?
(computer) (4)



  

Privacy, profilazione, big data… che si fa ?
(IoT) (5)

● Smart device: come vengono gestiti i dati derivanti 
dall’utilizzo del dispositivo ?

● Dati IoT sul cloud
– dove ?
– sono cifrati ?
– possono essere acceduti dall’utilizzatore ?

● Dumb device: programmazione autonoma del dispositivo
● Il cloud è mio e lo gestisco io (nel senso del controllo dei 

dati memorizzati)



  

Problema fondamentale

● Quanta privacy (e dunque anche quanta parte 
di identita' digitale) siamo disposti a barattare 
pur di ottenere dei servizi gratuti ?



  

Mi sa che bisogna faticare
Impegno utente

Privacy

Gradino iniziale
apprendimento

Paranoia



  

Panopticon!

● Panopticon = carcere dove i sorveglianti posso 
potenzialmente vigilare in maniera “totale” i prigionieri senza 
che questi ultimi abbiano la percezione del controllo

● Al giorno d'oggi si può parlare di Panopticon digitale: siamo 
noi i carcerieri di noi stessi consegnando i dati a terzi, in 
maniera più o meno consapevole

● Abbiamo barattato la nostra privacy con la gratuità dei 
servizi software ? Va bene lo stesso, ma almeno 
diffondiamo “cum grano salis” frammenti della nostra identità 
digitale. Dobbiamo essere, in altre parole, digitalmente 
consapevoli



  

Last but not least….

● Curiosità: istituzione del diritto all’oblio e al 
contempo addozione delle block chain

● Ricerca da fonti di dati aperte: O.S.INT.



  

Abbiamo finito!
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