AGID: l'Agenzia per l'Italia digitale
DOMICILIO DIGITALE
FIRMA DIGITALE
IDENTITA' DIGITALE
CNS CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI
CIE CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA
Sistema pubblico per la gestione delle identità' digitali e
SPID modalità' di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche
amministrazioni

FONTE AGID

Al 16 febbraio 2021
sono 17.174.364 le
identità rilasciate

▪

▪

▪

SPID di livello 1: l’accesso è garantito da un nome utente e
da una password;
SPID di livello 2: necessario per servizi che richiedono un
grado di sicurezza maggiore, permette l’accesso attraverso
un nome utente e una password scelta dall’utente, più la
generazione di un codice temporaneo di accesso,
denominato OTP (One Time Password);
SPID di livello 3: il livello con il più alto grado di sicurezza;
oltre a nome utente e password, richiede un supporto
fisico, come una smart card o uno smartphone, per
l’identificazione.

MAYINPS

Prossime evoluzioni
FONTE AGID
Spid ai minorenni: stato ultimate, interlocuzioni con Autorità garanti
(GPDP e AGIA)
Spid ad amministratori di sostegno e tutori stato in discussione con il DTD
(Dipartimento per la Trasformazione Digitale)

Spid a soggetti delegati stato in discussione con il DTD

Tipologia

Dati trattati

Dati personali della persona fisica Nome, cognome, sesso, CF, luogo e
data di nascita.,
estremi documento identità. Email,
cellulare,
Dati della persona giuridica

PEC(opzionale)
Denominazione,

CF, P.IVA o codice IPA, sede legale
Uso professionale della persona fisica

Dati personali della persona fisica

Uso professionale per la persona
giuridica

Dati personali della persona fisica e della
persona giuridica

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Quando il trattamento è lecito? (Articolo 6)
a) consenso
b) esecuzione di un contratto
c) adempiere un obbligo legale
d) salvaguardia degli interessi vitali
dell'interessato
e) l'esecuzione di un compito di interesse
pubblico
f) legittimo interesse

Trattamento di categorie particolari di dati personali
VIETATE tranne
a) consenso esplicito
b) necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti
specifici in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale
c) tutelare un interesse vitale se incapace a prestare consenso
d) fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di
lucro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o
sindacali
e) dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato
f) accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria
g) per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro,
valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi,
assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei
sistemi e servizi sanitari o sociali
h) motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica

DIRITTO DI ACCESSO

a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati
personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se
destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati
personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri
utilizzati per determinare tale periodo;
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al
titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati
personali o la limitazione del trattamento dei dati personali
che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte
le informazioni disponibili sulla loro origine;
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato,
compresa la profilazione

IL DIRITTO DI OPPOSIZIONE

-

non sono più necessari
revoca il consenso
opposizione al trattamento
i dati personali sono stati trattati illecitamente

gli italiani in media navigano ogni giorno circa 6 ore da diversi dispositivi
circa 35 milioni il numero di italiani attivi sui social network, di cui circa 31 milioni ne fa uso da un device mobile
media giornaliera del tempo che una persona passa sui social network è di circa 1 ora e 51 minuti
Dati Digital 2019
•
31 milioni su Facebook
•
19 milioni su Instagram
•
12 milioni su LinkedIn
•
2,50 milioni su Snapchat
•
2,35 milioni su Twitter

Dati Save The Children su connessione a internet da parte di minori
Da 6 a 10 anni
54%
Da 15 a 17 anni
94%

Cyberbullismo
legge 29 maggio 2017, n. 71, recante “Disposizioni

a tutela dei minori per la
prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”
ARTICOLO 2. per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione,
aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto
d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di
dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la
diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti
della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di
isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un
attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo

