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IN OCCASIONE della Giornata Europea del-
la protezione dei dati personali – 30 gennaio 
2017  - si è tenuto alla Camera dei Deputati 
un convegno che ha dato voce ad importanti 
esperti in materia di dati personali dalle cui 
relazioni è emerso un quadro a tratti inquie-
tante.
Chiariamo, innanzitutto, il significato di Big 
Data. Sebbene questa locuzione non sia di 
nuova coniazione è un concetto che sino ad 
oggi, almeno in Italia, pare essere rimasto 
confinato nelle letture degli addetti ai lavori.
Il tema in sé è semplice. Big Data identifica 
quell'infinito volume di informazioni che 
viene raccolto, elaborato, immagazzinato ad 
ogni istante per il tramite di fonti di natura 
eterogenea, quali ad esempio e-mail, social 
network, GPS, immagini, motori di ricerca, ac-
celerometri, sensori intelligenti ecc...

DA ALCUNI ANNI, negli ambienti che si oc-
cupano di Privacy, si discute e si pone l'atten-
zione sui rischi derivanti dalla disponibilità e 
dall'utilizzo di questa incredibile mole di dati 
e, in particolare, sulle implicazioni dipendenti 
dal fatto che solo pochi colossi del web siano 

i manovratori di questo prezioso e delicato 
strumento.
In questa discussione si è inserito, appunto, 
il convegno organizzato dal Garante della 
Privacy, Antonello Soro, il quale nel suo inter-
vento introduttivo ha delineato con estrema 
chiarezza ed onestà la situazione odierna. Con 
l'obiettivo dichiarato di svegliare l'attenzione 
dell'opinione pubblica su questo tema così 
importante e, purtroppo, così poco conosciu-
to, il Garante non ha lasciato spazio a mezzi 
termini o, se vogliamo, a false speranze, sot-
tolineando senza timore la necessità di un'im-
mediata risposta istituzionale e sociale ad 
un problema che sta già sfuggendo al nostro 
controllo: «Un numero esiguo di aziende pos-
siede un patrimonio di conoscenza gigantesco 
e dispone di tutti i mezzi per indirizzare la 
propria influenza verso ciascuno di noi, con la 
conseguenza che un numero sempre più gran-
de di persone - tendenzialmente l'umanità in-
tera - potrà subire condizionamenti decisivi». 
 
Per leggere l'intervento integrale di Antonello 
Soro e vedere il video dell'evento
www.adiconsumverona.it

L ' O S C U R O  P O T E R E
D E I  B I G  D A TA
La libertà di ciascuno è insidiata da forme sottili e pervasive di controllo che noi stessi più o meno consapevol-
mente alimentiamo per l'incontenibile desiderio di connessione e condivisione continua e per effetto di profila-
ture sempre più puntuali e analitiche in un gioco che finisce per annullare l'unicità della persona, il suo valore, 
la sua eccezionalità. Se sino ad oggi non avete mai sentito parlare di Big Data è arrivato il momento di scoprire 
di cosa si tratta, parola del Garante della Privacy.
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