Protezione dei dati

Informazioni per il personale docente

Che cos’è la protezione dei dati?


Compito





Con l’ausilio di una presentazione Power Point l’insegnante presenta le
tematiche protezione dei dati, sfera privata, sorveglianza e Big Data.
Nel frattempo gli scolari compilano la scheda per approfondire e fissare le
proprie conoscenze.
Al termine discussione plenaria su quanto ascoltato e rilevato.

Obiettivi



Gli scolari approfondiscono ed ampliano le proprie conoscenze in materia
di protezione dei dati, sfera privata, sorveglianza e Big Data.
Gli scolari sono in grado di analizzare criticamente le informazioni e le
posizioni su problematiche e conflitti sociali attuali con riferimento
all’interesse e alla veridicità (ad es. protezione e utilizzo di dati).

Riferimenti al
programma
d’insegnamento



ERG.1.2d

Materiale




Presentazione Power Point «Che cos’è la protezione dei dati»
Scheda «Che cos’è la protezione dei dati»

Forma sociale

Lavoro individuale/discussione plenaria

Durata

30 minuti

Informazioni aggiuntive




Ulteriori informazioni sui singoli argomenti concernenti la protezione dei dati sono disponibili nel
dossier informativo «La protezione dei dati» che fa parte di questa serie di lezioni. Eventualmente
è possibile consegnare agli scolari estratti di tale dossier per spiegare loro termini nuovi (ad es. 1.2
Termini)
Ulteriori informazioni di base:
o Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter
https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/it/home/protezione-dei-dati.html
Ampie informazioni sulla protezione dei dati ordinate secondo diverse tematiche

Che cos’è la protezione dei dati?

Protezione dei dati 3° ciclo

1¦5

Protezione dei dati
Documentazione di lavoro



Che cos’è la protezione dei dati?
Compito
Con la presentazione PowerPoint il tuo insegnante ti ha introdotto alla
tematica della «protezione dei dati».
Sulla base delle informazioni che hai ascoltato, cerca ora di rispondere
alle seguenti domande e svolgere i seguenti compiti.

Completa le seguenti frasi secondo quanto hai ascoltato:
La protezione dei dati è...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
L’obiettivo della protezione dei dati è...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
I «dati degni di particolare protezione» sono ad esempio...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ci possono essere problemi con la protezione dei dati se...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
«Sfera privata» significa…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Lo stato ha il diritto di sorvegliare se...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Per ogni situazione scrivi un breve commento indicando se c’è una violazione delle norme
sulla protezione dei dati.
 Aprendo il giornale alla mattina, non credi ai tuoi occhi: in un articolo su un party svoltosi nel
weekend c’è una foto di te con una bottiglia di birra in mano. Tu non sapevi di essere
fotografato e il fotografo non te ne ha parlato.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Ti trovi sul Säntis e ti godi la vista. Dietro di te alcuni turisti si scattano dei selfie. Tu sei certo
di essere visibile sullo sfondo. Senza chiederti nulla, i turisti tornano a valle con la funivia.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 La tua associazione sportiva lancia un nuovo sito Internet. Sul sito c’è anche la rubrica «I

festeggiati», nella quale ogni giorno vengono elencati i membri dell’associazione che compiono
gli anni. Con un testo del tipo: «Oggi facciamo gli auguri a Paolo Bianchi della nostra squadra
U19 per il suo 16° compleanno.»
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Se desideri informazioni più precise
sulla protezione dei dati e il diritto
penale in materia di protezione dei
dati puoi consultare il sito:
https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/it
/home.html

Fonte immagini: Legal Tribune Online (https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/bag-urteil-8azr101013datenschutz-arbeitnehmer-einwilligung/)
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Proposte di soluzione
La protezione dei dati è...

la protezione della sfera privata e della personalità dell’individuo i cui dati vengono trattati.
L’obiettivo della protezione dei dati è...

Raccogliere tutti i dati necessari ma il minor quantitativo di dati possibile. O, in altre parole: trattare i dati
personali in modo da invadere il meno possibile la sfera privata delle persone in questione.
I «dati degni di particolare protezione» sono ad esempio...
•

le opinioni o attività religiose, filosofiche, politiche o sindacali;

•

la salute, la sfera intima o l'appartenenza a una razza;

•

le misure d'assistenza sociale;

•

i procedimenti o le sanzioni amministrativi e penali.

Ci possono essere problemi con la protezione dei dati se...

vengono trattati o pubblicati dati senza il consenso della persona interessata.
Protezione della «Sfera privata» significa…

che i dati relativi alla nostra persona devono essere protetti.
Definizione di Wikipedia: la sfera privata definisce l’ambito non pubblico nel quale un essere umano può
esercitare indisturbato il proprio diritto di evolversi al riparo da influssi esterni. Il diritto alla sfera privata è
considerato un diritto umano ed è riconosciuto in tutte le moderne democrazie. Tale diritto può venire
limitato per motivi di pubblico interesse oppure per scopi di perseguimento penale.
Lo stato ha il diritto di sorvegliare se...

...una legge glielo consente;
...l’interesse pubblico alla sorveglianza è prevalente rispetto all’interesse del singolo alla propria sfera
privata.

Per ogni situazione scrivi un breve commento indicando se c’è una violazione delle norme
sulla protezione dei dati.
 Aprendo il giornale alla mattina, non credi ai tuoi occhi: in un articolo su un party svoltosi nel
weekend che una foto di te con una bottiglia di birra in mano. Tu non sapevi di essere
fotografato e il fotografo non te ne ha parlato.
Di norma sono le persone raffigurate a decidere se una foto che le ritrae può essere scattata o pubblicata.
In questo caso ciò non è avvenuto. Il fotografo avrebbe dovuto ottenere il consenso della persona
fotografata prima della pubblicazione o, eventualmente, cancellare la foto.
Che cosa è possibile fare in un caso simile?
Che cos’è la protezione dei dati?
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Se la foto è già stata stampata non è possibile tornare indietro. In caso di pubblicazione online invece è
possibile pretenderne la cancellazione. In ogni caso è possibile chiedere all’autore un risarcimento danni o
una riparazione morale. Se si scopre su Internet una foto pubblicata, si può pretendere che l’autore la
cancelli. Tuttavia bisogna essere consapevoli del fatto che tutto ciò che viene caricato in rete non può mai
essere cancellato completamente.

Ti trovi sul Säntis e ti godi la vista. Dietro di te alcuni turisti si scattano dei selfie. Tu sei certo di
essere visibile sullo sfondo. Senza chiederti nulla, i turisti tornano a valle con la funivia.
Anche in questo caso vale la regola che devono essere le persone fotografate a decidere se desiderano
apparire nella foto e se la foto può essere successivamente utilizzata. Tuttavia esiste l’eccezione che, se le
persone appaiono in una foto solo come «elementi di contorno» e sono state fotografate in uno spazio
pubblico, non è necessario chiedere esplicitamente il loro consenso. Su richiesta, i turisti avrebbero però
dovuto cancellare le foto qualora la persona che lo richiede sia riconoscibile sullo sfondo.



La tua associazione sportiva lancia un nuovo sito Internet. Sul sito c’è anche la rubrica «I
festeggiati», nella quale ogni giorno vengono elencati i membri dell’associazione che compiono
gli anni. Con un testo del tipo: «Oggi facciamo gli auguri a Paolo Bianchi della nostra squadra
U19 per il suo 16° compleanno.»

La data e l’anno di nascita di una persona fanno parte dei dati personali che l’associazione non è
autorizzata a pubblicare senza il consenso dei suoi soci. Per agire correttamente, l’associazione deve
chiedere preventivamente ai soci se acconsentono a essere citati sulla homepage.
In caso contrario i soci possono pretendere la cancellazione del testo in questione.
La pubblicazione su Internet comporta una violazione della personalità di maggiore entità rispetto alla
citazione nel giornale dell’associazione. La pubblicazione è ancora più grave se è corredata da una foto
della persona in questione.
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