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la mia esperienza

❑ 40 anni come informatico sui dati: prima sequenziali, poi 
database relazionali, poi open data, big data (ora in ISTAT)

❑ 20 anni di lavoro nella cooperazione internazionale: supporto 
tecnologico ai paesi in via di sviluppo

❑ 10 anni di volontariato con ISF sul digital divide, specialmente nei 
Centri Anziani di Roma
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Intro - definizione

La Data Ethics può essere definita come quella branca dell’etica 
che studia e valuta i problemi morali collegati ai dati (nella loro 
generazione, memorizzazione, cura, processo, diffusione, 
condivisione ed utilizzo), agli algoritmi (includendo Intelligenza 
Artificiale, machine learning e robot) e le pratiche connesse (come 
l’innovazione responsabile, la programmazione, l’hacking e i codici 
professionali) con l’obiettivo di formulare e sostenere soluzioni 
moralmente buone (ad es. comportamenti giusti o valori giusti)
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Intro – Etica, ISF e DD

Lotta al divario digitale (digital divide): valore fondante per noi di 
ISF

“… il divario digitale può generare nuove forme di discriminazione, 
tra coloro che sono abitanti dell’infosfera e coloro che non lo sono, 
tra inclusi ed esclusi, tra ricchi e poveri in informazione.”

Luciano Floridi: La quarta rivoluzione. Come l'infosfera sta trasformando il mondo



6

Intro - Cosa è l’Etica dei Dati

L'etica dei dati riguarda l'uso responsabile e sostenibile dei dati. I processi sui 
dati dovrebbero essere progettati come soluzioni sostenibili a vantaggio 
soprattutto degli esseri umani

L'etica dei dati si riferisce e aderisce ai principi e ai valori su cui si basano le 
leggi sui diritti umani e sulla protezione dei dati personali → tutti i trattamenti 
dei dati devono rispettare come minimo i requisiti stabiliti dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea, dalla Convenzione sui diritti umani 
dell'Unione Europea e dal GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei 
dati 

https://eugdpr.org/
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Etica dei Dati: i problemi

Open data e trasparenza
Asimmetria dei dati
Privacy e sicurezza
Consenso informato
Distorsione algoritmica
Economia dei dati
Utilizzo secondario dei dati
altri ...
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Etica dei Dati: i problemi

Open Data

La Trasparenza come diritto all’informazione (FOIA)
Dati “aperti” da fonti pubbliche, dati amministrativi “open by default”
Trasparenza e condivisione sia dei dati che dei processi/metodi utilizzati per 
raccoglierli (riproducibilità)
Dati pubblici aperti vs. dati privati chiusi (Open Data vs Corporate BigData)
Contrasto tra Trasparenza e Privacy e tra Privacy e Sicurezza (dopo 9/11)

http://www.funzionepubblica.gov.it/foia-7
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_by_default
http://opendatahandbook.org/
https://www.statista.com/statistics/742935/worldwide-survey-corporate-big-data-initiatives-and-success-rate/
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Etica dei Dati: i problemi

Asimmetria dei dati

“Big Data divide”: condizioni di potere/conoscenza che escludono 
sistematicamente gli individui dalla possibilità di controllare i propri dati, come 
sono raccolti e soprattutto come sono utilizzati
Contrasto tra diritto alla privacy e competitività aziendale
Monopolio dei dati da parte di poche grandissime aziende (Google, 
Facebook, Amazon, ...) che utilizzano le molte informazioni che gli utenti 
“consegnano” più o meno coscientemente (v. digital footprint)
Data philanthropy: suggerita da UN

https://www.internetsociety.org/tutorials/your-digital-footprint-matters/
https://www.unglobalpulse.org/blog/data-philanthropy-public-private-sector-data-sharing-global-resilience
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Etica dei Dati: i problemi

Privacy e sicurezza

Privacy: difficile garantire l’anonimato con le tante fonti disponibili
Protezione dei dati personali e diritto all’oblio, contrasti con il diritto 
all’informazione (es. persone pubbliche)
Contrasti tra il diritto alla riservatezza e il diritto alla salute pubblica
Contrasto tra il diritto individuale e quello collettivo: es. vaccini

https://www.altalex.com/documents/news/2018/04/12/articolo-17-gdpr-diritto-all-oblio
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Etica dei Dati: i problemi

Consenso informato

Normalmente importante per assicurare la dignità e il rispetto della persona
In caso sia difficile ottenere il consenso, i ricercatori dovrebbero passare 
attraverso “Comitati Etici”
Contrasto tra il bene pubblico, derivato dalla conoscenza dei fenomeni, e il 
rispetto della persona
“Non usare i Big Data è moralmente equivalente a bruciare i libri” (K. Cukier)
Come comportarsi con dati già rilevati, magari anni fa, magari con altri 
obiettivi?

http://www.salute.gov.it/portale/dat/dettaglioContenutiDat.jsp?id=4953&area=dat&menu=vuoto
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Etica dei Dati: i problemi

Distorsione algoritmica

I Big Data spesso vengono recuperati da chi dispone delle risorse necessarie, 
oltre alle competenze (digital divide!), per utilizzare determinate piattaforme
Esempio Apple ResearchKit per partecipare a ricerche in campo biomedicale
Le ricerche così escludono gruppi di persone sensibili alla privacy (opt-out)
Due problemi conseguenti: 
1) non si conosce la distorsione dei dati 
2) i dati promuovono i valori di un campione distorto
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Etica dei Dati: i problemi

Economia dei dati

“Quando non paghi qualcosa, il prodotto sei tu!”
Gli utenti delle piattaforme (Social network, ma non solo) creano dati ogni 
volta che sono online: questi dati vengono venduti ai pubblicitari per 
presentare annunci pubblicitari mirati sui profili degli utenti
Importante essere coscienti dello scambio
Per l’uso dei Big Data nella ricerca → contrasto tra le finalità degli studi (bene 
pubblico?) e le opache politiche sui dati delle grandi aziende del web
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Etica dei Dati: i problemi

Utilizzo secondario dei dati

Esempio: nel 2009 Google compra reCapthca e da allora usa gli input degli 
umani (noi tutti, in media 10 secondi ogni Captcha) per migliorare la 
comprensione dei testi di Google Books, ma anche per digitalizzare i 13 
milioni di articoli del NYT e per altri usi ... importante per la conoscenza sì, ma 
a pagamento!
Per i testi raddoppia le parole: una nota al computer e una da decifrare
("Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans 
Apart")

https://www.google.com/recaptcha/intro/v3.html
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Etica dei Dati: problemi sfusi (1)

Google “crea” la realtà (link)

Personalizzazione dei risultati (link)

https://www.theguardian.com/technology/2016/dec/04/google-democracy-truth-internet-search-facebook
http://business.time.com/2012/06/26/orbitz-shows-higher-prices-to-mac-users/
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Etica dei Dati: problemi sfusi (2)

Imposizione di canoni estetici (link)

Roth / Looking at Shirley, the Ultimate Norm: Colour Balance 113

Figure 1
Polaroid Shirley card (Printed with

permission of Polaroid)

Figure 2
Traditional Kodak Shirley card

(Printed with permission of Kodak)

Face recognition? (link)

https://fotopodcast.de/wp-content/uploads/2015/12/2196-5220-1-PB.pdf
https://www.theverge.com/2015/7/1/8880363/google-apologizes-photos-app-tags-two-black-people-gorillas


17

Etica dei Dati: problemi sfusi (3)

Software razzisti (link)

Big Data e Risorse umane (link)

https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2013/12/theyre-watching-you-at-work/354681/
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Etica dei Dati: i princìpi

Essere umano al centro
Controllo individuale dei dati
Trasparenza
Uguaglianza
Responsabilità
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Etica dei Dati: i princìpi

L'ESSERE UMANO AL CENTRO

Gli interessi umani devono prevalere sempre sugli interessi istituzionali e 
commerciali. 
Le persone sono esemplari unici con empatia, autodeterminazione, 
imprevedibilità, intuizione e creatività e quindi hanno uno status superiore 
rispetto alle macchine. 
L'essere umano è al centro e deve avere il principale vantaggio del 
trattamento dei dati. 
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Etica dei Dati: i princìpi

CONTROLLO INDIVIDUALE DEI DATI 

Gli esseri umani dovrebbero avere il controllo dei loro dati e poterne sfruttare 
a fondo il potenziale 
L'autodeterminazione di una persona dovrebbe essere prioritaria in tutti i 
processi sui dati e ognuno dovrebbe essere attivamente coinvolto nella 
gestione dei dati registrati su di sé 
L'individuo deve avere il controllo primario sull'utilizzo dei propri dati, sul 
contesto in cui i propri dati vengono elaborati e su come vengono attivati
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Etica dei Dati: i princìpi

TRASPARENZA (Transparency)

Le attività di elaborazione dei dati e le decisioni automatizzate devono avere 
senso per l'individuo e devono essere completamente trasparenti e spiegabili. 
Lo scopo e gli interessi del trattamento dei dati devono essere chiaramente 
compresi dall'individuo in termini dei rischi connessi, nonché delle 
conseguenze collettive, etiche e sociali
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Etica dei Dati: i princìpi

RESPONSABILITÀ (Accountability)

La responsabilità è l'utilizzo riflessivo, ragionevole e sistematico dei dati e la 
protezione dei dati personali da parte di un'organizzazione
La responsabilità è parte integrante di tutti gli aspetti del trattamento dei dati e 
va fatto ogni sforzo per ridurre i rischi per l'individuo e per mitigare le 
implicazioni sociali ed etiche
L'elaborazione sostenibile dei dati personali è integrata in tutta 
l'organizzazione e garantisce la responsabilità etica a breve, medio e lungo 
termine
La responsabilità di un'organizzazione dovrebbe applicarsi anche al 
trattamento dei dati da parte di subappaltatori e partner
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Etica dei Dati: i princìpi

UGUAGLIANZA (Equality)

L'elaborazione democratica dei dati si basa sulla consapevolezza delle 
relazioni di potere sociale che i sistemi di dati sostengono, riproducono o 
creano
Durante l'elaborazione dei dati, è necessario prestare particolare attenzione 
alle persone che sono particolarmente vulnerabili alla profilazione che può 
influire negativamente sulla loro autodeterminazione e controllo o esporle a 
discriminazioni a causa delle loro condizioni finanziarie, sociali o sanitarie
Prestare attenzione alle persone vulnerabili implica anche lavorare 
attivamente per ridurre i pregiudizi nello sviluppo di algoritmi di 
autoapprendimento
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Strumenti per un’Etica nei Dati

Checklist Etica (Tanca L. et al) per le fasi di analisi:
❑ Selezione delle Fonti
❑ Integrazione dei Dati
❑ Estrazione della Conoscenza

❑ Altre check-list

❑ Alcuni strumenti per tutti noi

https://www.semanticscholar.org/paper/Ethics-aware-Data-Governance-(Vision-Paper)-Tanca-Atzeni/0bc83a9bf8e87d32df7a2ad105e2d4bce5ca0c3d
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Strumenti per un’Etica nei Dati

 Selezione delle fonti: 
❑  Proliferazione di dati e di fornitori → più difficile garantire 

qualità e requisiti “etici”
❑  Oltre ai dati “istituzionali” ora:

 dati da sistemi geo-localizzati
 “dati aperti”
 dati da social network 

→ difficile conoscere rappresentatività e distorsioni dei dati
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Strumenti per un’Etica nei Dati

 Integrazione dei Dati: 
❑  Data la proliferazione delle fonti, aumenta esponenzialmente la 

possibilità di “nuove” integrazioni di dati → possibili diffusioni di 
informazioni sensibili

❑  Necessità di conoscere/condividere i metodi utilizzati 
❑  Fake-news e informazioni derivate “spurie” → necessità di 

fact-checking

https://www.informatica.com/resources/articles/what-is-big-data-privacy.html
http://www.tylervigen.com/spurious-correlations
https://en.wikipedia.org/wiki/Fact-checking
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Strumenti per un’Etica nei Dati

 Estrazione della Conoscenza: 
❑  Personalizzazione dei risultati
❑  Diffusione delle informazioni e propagazione nei social network 

→ problema dell’influenza 
❑  Condivisione dei modelli utilizzati → trasparenza e possibilità di 

interpretare i risultati
❑  Privacy e sicurezza dei sistemi di estrazione
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Strumenti per un’Etica nei Dati
 Check-list “Canvas” di ODI 

https://docs.google.com/document/d/1OXSrA2KDMVkHroxs_8SUoQZ5Uv0eRhtNNtIl9g_Q47M/edit
https://theodi.org/
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Strumenti per un’Etica nei Dati
 Eticas Foundation
 Data Ethics Checklist

https://eticasfoundation.org/data-ethics-checklist


30

Strumenti per un’Etica nei Dati
 Deon Ethic check-list for data scientists

http://deon.drivendata.org/
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Strumenti per un’Etica nei Dati
 Horizon2020 Ethics checklist

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/ethics/h2020_hi_ethics-data-protection_en.pdf
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Strumenti per un’Etica nei Dati

 Strumenti per tutti gli utenti https://dataethics.eu/tools

❒  Motori di ricerca che non tracciano (Duck DuckGo, Startpage, Yippy, …)
❒ Usare servizi online sicuri e aperti (NextCloud, Trello, OwnCloud, …) e non 

GoogleDocs ...
❒ Usare altri Web Analytics tools (Matomo,WebTrekk, MixPanel, …) e non 

Google Analytics …
❒ Non usare i servizi di “social login”, oppure usare Social Share Privacy  
❒ Non accettare (o comunque “gestire”) i cookies di terze parti
❒ Usare servizi di cloud sicuri (ed europei!) (T-Systems, Cozy, RushFiles, …)
❒ Wire o WhereBy o Jitsi invece di Skype 

https://dataethics.eu/tools
https://duckduckgo.com/
https://www.startpage.com/
https://yippy.com/
https://nextcloud.com/
https://trello.com/
https://owncloud.org/
https://matomo.org/
https://www.webtrekk.com/
https://mixpanel.com/
http://panzi.github.io/SocialSharePrivacy/
https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie#Privacy_and_third-party_cookies
https://www.t-systems.com/dk/en#
https://cozy.io/en/
https://rushfiles.com/
https://wire.com/en/blog/end-to-end-encryption-video-calls/
https://whereby.com/
https://meet.jit.si/
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Conclusioni ( … e allora?)

Mancanza di conoscenza: data digital divide?

Mancanza di coscienza diffusa

Necessità di regole e leggi ... 
→ ma soprattutto modifica dei nostri comportamenti quotidiani



Grazie
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