
   

     

 

LE ZONE D’OMBRA DI IMMUNI E LE NOTIFICHE DI ESPOSIZIONE: 

TRA ETICA, PRIVACY E PROFILAZIONE DI GREGGE 

Agli utenti più esperti non sarà sfuggito che nei giorni scorsi i maggiori produttori di sistemi operativi per 

smartphone hanno automaticamente aggiornato i loro software, senza darne adeguata evidenza (nessuno 

avviso di notifica, nessun popup), in modo tale da potersi interfacciare con l’applicazione “Immuni”.  Con tale 

modifica permetteranno agli utilizzatori di attivare la funzionalità “Notifiche di esposizione”, al fine di 

consentire ad un eventuale contagiato di allertare le persone con cui avrebbe potuto aver avuto contatti prima 

di essere a conoscenza della sua situazione sanitaria. 

Volutamente metteremo in evidenza la parola “prima” per focalizzare l’attenzione sul cosiddetto “reverse 

tracing”, ossia quel processo che consente di risalire a ritroso ai contatti avuti da una persona che, 

successivamente avesse scoperto di essere stata contagiata. Questa potrebbe essere la reale funzionalità 

dell’applicazione, in quanto l’utente che sia venuto a conoscenza di un suo eventuale contagio, in teoria non 

dovrebbe più avere contatti ed essere confinato in quarantena. 

Sul punto il Garante Privacy ha già affermato che qualora si scelga “una tecnologia di mappatura dei contatti 

a ritroso nei periodi di incubazione dei soggetti contagiati bisognerà che questa tecnologia sia diffusa nel paese 

e gestita in una regia di una autorità pubblica che sia in grado di essere trasparente e controllabile”. Giova in 

questa sede evidenziare che la normativa e-Privacy (Direttiva 2002/58/EC) ha previsto due norme (Art. 9 e Art. 

15) che ritengono legittimo il trattamento, anche in assenza del consenso dell’interessato, dei dati relativi 

all’ubicazione, purché anonimi, e sempre che vi sia un intervento normativo sufficientemente dettagliato che 

contenga garanzie adeguate e idonee nell’interesse dei soggetti cui la normativa è diretta a limitarne diritti 

e/o libertà fondamentali.  

Occorre qui precisare che, trattandosi di dati relativi allo stato di salute, si andrebbe incontro al divieto 

generale di trattamento, imposto dal primo paragrafo dell’art. 9 del GDPR. L’eccezione al divieto generale 

viene individuata, sempre dall’EDPB (European Data Protection Board), nell’art. 9 par. 2 lettere i) ed h), che 

autorizza il trattamento per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità, o per finalità di assistenza 

sanitaria. 

Tuttavia le nostre considerazioni sull’utilizzo dell’applicazione governativa per il reverse tracing in ordine alla 

compliance al Regolamento UE GDPR, potrebbero trovare la propria base giuridica nell’articolo 6 punto 1 

lettera d) ossia quel trattamento dati necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di 

un'altra persona fisica, o in alternativa si potrebbe ipotizzare la base giuridica di cui alla lettera e) dello stesso 

articolo, per cui il trattamento sarebbe necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 

connesso all'esercizio di pubblici poteri. 



   

     

 

Ma allora perché si dovrebbe essere contrari a questa applicazione? 

In questo articolo focalizzeremo l’attenzione su Google, tuttavia i concetti possono essere estesi alle altre 

aziende multinazionali produttrici di sistemi operativi per smartphone. Per cercare di dare una risposta 

sintetica ma esaustiva, ci soffermeremo su un altro punto critico rispetto all’applicazione Immuni: Google ha 

comunicato l’esistenza di una interazione fra i dispositivi che utilizzano la piattaforma Android e le informazioni 

da essi identificate, quale potrebbe essere ad esempio l’IMEI del telefono, da condividere con le applicazioni 

governative (Immuni per l’Italia), ed alcuni dati come il giorno del contatto, la durata e l’intensità del segnale 

bluetooth, che rappresenta un’indicazione indiretta della distanza dal soggetto positivo.  

Occorre tuttavia approfondire meglio se è vero che il sistema “Notifiche di esposizione” di Google non sia in 

grado di diventare uno strumento indiretto di profilazione e quindi di violazione della privacy dell’utente. 

Come precisato più volte dalle Autorità sarà l’utente stesso che “liberamente” deciderà di attivare il 

tracciamento del dispositivo, e correttamente Google ha comunicato che l’identità dell’utilizzatore non sarà 

mai condivisa con altri ed ha aggiunto che i codici casuali generati dal telefono (“random code generation”), 

per comunicare via Bluetooth con altri dispositivi, cambieranno ogni 10-20 min., per anonimizzare il 

dispositivo. In questo modo, secondo il fornitore del servizio, il tracciamento dovrebbe in ogni caso essere in 

grado di tutelare la privacy dell’utilizzatore. 

Cerchiamo allora di analizzare che cosa potrebbe accadere realmente ai nostri dati. 

Per funzionare correttamente l’applicazione utilizza il servizio Bluetooth che dovrà sempre essere attivo. L’app 

di notifiche di Google (Notifica di esposizione) utilizzerà poi il servizio Google Play Services per comunicare con 

l’applicazione governativa.  

Lo smartphone genera codici casuali inviati via Bluetooth ed ufficialmente non conserva i dati personali, ma in 

ogni caso ciascun codice casuale potrebbe essere associato ad un determinato dispositivo attraverso un 

sistema centrale che utilizzi l’IMEI (codice univoco di ogni dispositivo) e conseguentemente si potrebbe risalire 

al profilo utente.  

Allora quali potrebbero essere le violazioni alla privacy?  

La profilazione e il conseguente trattamento dei dati non sarebbero impediti e la loro gestione sarebbe elusa 

con il pretesto della sicurezza sanitaria, sotteso alle attività governative di monitoraggio dati sulla salute; 

occorrerà pertanto porre estrema attenzione all’informativa sul trattamento dei dati che sarà rilasciata 

contestualmente all’installazione dell’applicazione di Governo. 

Spieghiamo meglio. 



   

     

 

Abitualmente è il dispositivo che indirettamente identifica l’utente (ma questo è poco importante) fornendo 

a Google la sua posizione in continuo (tramite geolocalizzazione) ed invia questi dati ai propri server che molto 

probabilmente si dovrebbero trovare fuori dell’Unione Europea. Peraltro Immuni, come confermato da Google 

stessa prima di rendere pubblico il codice sorgente, ha informato che richiederà l’attivazione della 

geolocalizzazione a livello di sistema operativo.  

Si tenga presente che Google ha già mappato tutto il globo. Tracciando il dispositivo anziché l’utente, sa bene 

che quest’ultimo (per ipotesi la Sig.ra Rossi) si è recata per ben 3 volte in prossimità di luoghi di vendita di 

prodotti per bambini, tutto ciò, in un’analisi dati di più ampio livello, potrebbe fornire indicazioni che l’utente 

il cui dispositivo venisse rilevato più volte in un determinato luogo, potrebbe essere interessato all’acquisto di 

prodotti per bambini. Prolungando l’esposizione nel tempo del dispositivo dell’utente ad una tracciabilità, 

potrebbe alla lunga evidenziare delle specificità relative a gusti, abitudini, stili di vita e potenzialmente anche 

stati di salute dell’utente medio. 

Ne consegue che attraverso l’invio di dati a Immuni per svolgere un’azione governativa di interesse pubblico, 

cioè il tracciamento dei soggetti positivi al COVID, Google potrebbe beneficiare di una solida base giuridica per 

la gestione anche di eventuali dati sanitari. Infatti il passo potrebbe essere breve per poter predisporre un 

popup esterno ad Immuni, di Google o altri partner, per porre domande in ordine al peso, pressione, problemi 

cardiovascolari o relativi allo stato di salute in generale. Peraltro questa pratica è già ampiamente utilizzata da 

Google e partners per le applicazioni di cardiofitness, tuttavia nulla esclude che ora possa essere ricalibrata 

sugli stati di salute della persona. L’utilizzatore potrebbe essere facilmente instradato tramite le campagne di 

dovere sociale, senso civico e morale ampiamente diffuse dalle TV, al libero rilascio di queste informazioni con 

diciture preliminari quali ad esempio: “per aiutarci a fornirti un servizio più efficiente nella lotta al COVID e per 

proteggerti dai rischi degli ambienti dove ti potresti trovare, rispondi a queste brevi domande, richiederà solo 

pochi secondi”… . Popup che potrebbero diventare usuali sui nostri dispositivi. 

Pur essendo ben noto quanto previsto dal GDPR in materia di dati anonimi, per i quali non si applicano i criteri 

di protezione previsti dalla norma, poiché tali tipi di dati non sono riconducibili ad una persona fisica e giuridica 

identificata o identificabile, e seppur le informazioni personali anonime del singolo individuo non saranno 

comunicate, le informazioni per svolgere campagne pubblicitarie od eseguire scelte di mercato strategiche 

sarebbero disponibili. 

A tal punto poco varrà se la privacy personale sarà “garantita”, poichè le abitudini della collettività possono 

rappresentare un soggetto commerciale molto appetibile per i fornitori di servizi, e potrebbero essere 

monitorate per fini commerciali. Ecco che nell’evoluzione continua della difesa e tutela della privacy, 

Equipeprivacy ha individuato un altro tema che nell’immediato futuro sarà necessario gestire e salvaguardare, 



   

     

 

cioè il monitoraggio globalizzato di una comunità, per evitare fenomeni che noi definiamo “profilazione di 

gregge”.  

Ma allora una lecita obiezione potrebbe essere: Google lo faceva già prima, perché adesso la cosa crea scalpore 

con l’applicazione governativa Immuni? 

Ed è proprio in questo punto che occorre evidenziare la criticità del sistema rispetto ad una possibile 

profilazione dei dati sanitari. La questione da porsi è comprendere quale potrebbe essere il livello di 

consapevolezza dell’utente medio in merito all’utilizzo effettivo del suo consenso come base giuridica del 

trattamento. 

E’ fatto noto che Google svolga la profilazione commerciale, ma sorge spontaneo lecitamente domandarsi se 

con l’applicazione Immuni, Google non si riservi anche il diritto di avviare una profilazione sanitaria, che 

potrebbe avvenire almeno con due modalità: 

a) mediante la base giuridica del consenso già fornito all’utilizzo di Immuni, così da consentire a Google di 

richiedere anche dati ulteriori all’utente in ordine alla situazione sanitaria personale al fine di migliorare 

ulteriormente i servizi offerti; 

b) chiedere un’integrazione al consenso già fornito al servizio Google Play Service per inviare anche altre 

domande di carattere sanitario all’utente, sempre nell’ottica di miglioramento dei servizi forniti e 

all’interazione con Immuni, tenuto conto che Google utilizza il servizio Google Play Service per comunicare l’ID 

del dispositivo a Immuni. 

Tutti questi eventuali futuri guadagni di vendita di informazioni, quale costo potrebbero aver avuto per le 

grandi multinazionali come Google ed Apple? Quasi nullo! Quasi, perché hanno solo dovuto costruire 

un’interfaccia di comunicazione con le applicazioni nazionali tramite delle API specifiche e garantendosi il 

diritto a utilizzare quei dati, poiché ufficialmente profilazione e monitoraggio (contact tracing) rappresentano 

utili strumenti di contenimento alla pandemia per i governi nazionali e formalmente le applicazioni che li 

gestiscono sono diffuse da questi ultimi. 

In conclusione i benefici di questo strumento di contenimento pandemico potrebbero rappresentare una sorta 

di “escamotage” tecnico-giuridico per dar luogo ad una profilazione sanitaria globale. 

Codice libero o proprietario. 

A seguito delle polemiche sulla questione utilizzo di codice proprietario o meno, la diatriba è stata 

brillantemente superata. Prima i software nazionali dovevano avere licenza proprietaria, poi, a seguito delle 

polemiche di eventuali possibili violazioni alla privacy, hanno reso il codice aperto e visionabile e nel frattempo 



   

     

 

la parte più prettamente economica (legata alla profilazione) è stata gestita con l’attivazione di un ulteriore 

servizio di notifica proprietario esterno (quello di Google o Apple, appunto), ma che trova il suo avvallo 

giuridico nell’interesse pubblico dell’applicazione collegata (Immuni per l’Italia).  

A sostegno di quanto ipotizzato, cioè che il codice iniziale non fosse completamente compliance alla privacy, 

ne è indizio che dopo le polemiche sull’utilizzo di una licenza proprietaria o libera, una volta scelto il codice 

libero, cioè “open source”, Bending Spoons S.p.a., la società che ha sviluppato Immuni, avrebbe potuto 

renderlo pubblico nell’immediatezza. Il fatto che questa operazione abbia richiesto almeno alcune settimane 

di lavoro, potrebbe essere indicativo del fatto che il codice iniziale dell’applicazione, non fosse completamente 

privo di violazioni della privacy, tanto che nel parere n. 79 del 28 aprile scorso il Garante si riservava di 

pronunciarsi in ordine ai profili tecnici. Potrebbe quindi essere ritenuto plausibile che il codice sia stato 

corretto in conformità alle disposizioni in essere e a quanto su cui si è espresso il Garante e pertanto ciò non 

farebbe altro che confermare quanto abbiamo fin qui esposto. 

Sanremo – Portogruaro. 28 maggio 2020 

 

Ing Fabio Manfron                      Avv. Emanuele del Compare 

 

 

 

 

 


